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Premessa

La roggia Talamazza deriva in parte da fontanili nel territorio del Comune di Fontanella
(Bergamo) ed in parte da bocche di estrazione derivate dal Naviglio della città di Cremona;
sotto il profilo temporale le origini della roggia sono incerte, ma collocabili nel secolo XVI
anche per il raffronto con altri enti di analoghe funzioni.
La documentazione consegnata all'Archivio di Stato, che ha come termine ad quem il 1936,
conserva poche testimonianze anteriori all'Ottocento, ma oscure sono le cause della perdita
degli atti relativi ai secoli XVI-XVIII e non mancano lacune anche per il secolo XIX.
Nel secondo Ottocento l'archivio venne organizzato secondo uno schema che prevedeva una
suddivisione del materiale in "titoli", "cassette", "fascicoli", rimasta però parziale non essendo
stata introdotta l'indicazione dei titoli e risultando i numeri romani delle cassette più casuale che
rispondente a criteri archivistici di connessione logica fra i fascicoli.
Alle carte più antiche furono aggregate le pratiche dal 1900 ritenute importanti e comunque
legate per contenuto alla documentazione già classificata, mentre gli atti considerati generici
furono disposti in ordine cronologico di protocollo ed allegati al fascicoletto dello stesso
protocollo.
Delle cassette numerate da I a LXXI sono mancanti le cassette da II a XII, che dovevano
probabilmente riunire gli atti più antichi, e le cassette:
XIV
XIX fascc. 1, 3-4
XXVI fasc. 3
XXXIII fasc. 26
XLII
XLIX
LVIII
LXX

XV fasc. 1
XXI fasc. 2
XXVIII fascc. 1-12, 15
XXXV fascc. 1, 10, 17
XLIII
L fasc. 1
LX

XVI fascc. 1, 3-4
XXIII

XVII
XXIV
XXX fasc. 3
XXXVII fascc. 5-6 XL
XLIV fascc. 1-2
XLVII
LI fasc 1
LII
LXVI
LXVIII

XVIII
XXV
XXXII fascc. 1, 10
XLI
XLVIII fasc. 1
LV fasc. 3
LXIX

L'intervento di riordino ha rispettato la sistemazione originaria in "cassette" e "fascicoli"
facendo, però, seguire all'inventario un altro inventario "virtuale" (a p. 46) che unisce le carte
sulla base del contenuto dando una visione organica del materiale per agevolarne la
consultazione.
L'archivio consiste in 29 buste per complessivi 264 fascicoli con 97 disegni, 2 registri contabili
e 3 disegni sciolti.
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Busta 1
1.1

Cass. I, fasc. 1
Accordi fra i Partecipanti alla roggia Talamazza e i fratelli Osio per l'uso del
mulino fatto costruire in Azzanello con l'obbligo della manutenzione di alcuni
ponti, 1569, (copia secolo XIX).
Dichiarazione di Giuseppe Sacchi di aver fatto lavori di manutenzione al ponte
del Palazzo in Casalbuttano, 1879.
Il fascicolo è composto da due pratiche distinte.

1.2

Cass. I, fasc. 2
Abbozzo di atto di investitura dai fratelli Amidani ai fratelli Pueroni per dieci
once di acqua della roggia Talamazza, 1569.
L'atto è incompleto e il contenuto si ricava dal regesto esterno che a sua volta fa
riferimento ad un "Liber instrumentorum".

1.3

Cass. I, fasc. 3
Investitura perpetua di alcuni fontanoni in Fontanella da parte del conte Giovanni
Anguissola a favore dei Partecipanti della roggia Talamazza, 1571.
Il fascicolo contiene anche note riassuntive di accordi successivi all'investitura
(secolo XVIII).

1.4

Cass. I, fasc. 4
Dichiarazione dei Partecipanti alla roggia Talamazza che i denari consegnati al
conte Anguissola per l'investitura di acque erano del signor Giovanni Amidani,
1572.

1.5

Cass. I, fasc. 5
Vendita da parte di Giovanni Francesco Amidani alle Madri del monastero di
S.Benedetto di Cremona di tre once d'acqua della roggia Talamazza, 1572.

1.6

Cass. I, fasc. 6
Permuta ed affrancazione di due once di acqua tra i Partecipanti alla roggia
Talamazza e i fratelli Trecchi, 1574.
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1.7

Cass. I, fasc. 7
Vendita di diverse once d'acqua dai fratelli Trecchi ai Partecipanti della seriola
Treballa, 1574.

1.8

Cass. I, fasc. 8
Accordi tra il conte Giovanni Anguissola e alcuni Partecipanti della roggia
Talamazza sulla quantità di acqua da estrarsi dai vari fontanoni in Fontanella,
1574.

1.9

Cass. I, fasc. 9
Inventario dell'eredità di Giovanni Francesco Amidani ove sono indicate le
ragioni d'acqua nella Talamazza, 1579.

1.10

Cass. I, fasc. 10
Estratto dell'atto d'acquisto da Giovanni Francesco Ferrari da parte delle Madri
Angeliche del monastero di S. Marta di Cremona del podere di Barbiselle in cui
sono compresi due giorni di acqua della roggia Risara o “Cavo di Monsignor
Amidano”, 1583.

1.11

Cass. I, fasc. 11
Ratifica della vendita fatta dai deputati del Naviglio Civico a Curzio Oscasali di
un annuo livello di lire 100 imperiali che essi esigevano dagli Utenti della
Talamazza per la concessione di alcune acque del Naviglio, 1605.

1.12

Cass. I, fasc. 12
Estratto dell'atto di acquisto da parte delle Madri Angeliche di S.Marta di
Cremona di diciotto ore d'acqua della seriola Risara e dei cavi vecchi e nuovi
della medesima per il podere di Barbiselle, s.d.

1.13

Cass. I, fasc. 13
Descrizioni della roggia, 1587, 1816.
Manca la relazione del 1682 segnalata sulla copertina. Per l'anno 1816 si
conservano varie copie: manca quella indicata con il n.6; al n.3 del 1816 sono
allegate lettere di interessati agli edifici sulla Talamazza per eventuali lavori di
manutenzione.
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1.14

Cass. XIII, fasc. 3
Relazioni delle visite annuali del regolatore ing. Giovanni Antonio Collenghi,
1808-1813.

1.15

Cass. XIII, fasc. 3bis
Verbali di congregazione degli Utenti, 1687.
Per i Verbali di congregazione degli anni 1691-1801 vedasi b. 34

1.16

Cass. XIII, fasc. 4
Verbali di congregazione degli Utenti, 1802-1815.

Busta 2
2.17

Cass. XV, fasc. 2
Relazioni delle visite annuali del regolatore ing. Giovanni Antonio Collenghi e
dell'ing. aggiunto Vincenzo Lucca, 1816-1820.

2.18

Cass. XVI, fasc. 2
Disegno con il progetto di riforma della roggia Altina, /sec. XVIII/. A colori.

2.19

Cass. XVI, fasc. 5
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore e dei campari, 1826, 1830,
1832, 1834.

2.20

Cass. XIX, fasc. 2
Verbali di congregazione, 1831-1835.
Ai verbali sono allegati gli atti preparatori e il carteggio conseguente; manca il
verbale del 1832 di cui, si conserva solo il carteggio preparatorio.

2.21

Cass. XIX, fasc. 5
Accordi fra gli Utenti della roggia Talamazza e quelli della roggia Cicerona in
Genivolta per il passaggio delle acque della Cicerona sotto la Talamazza, 18311832.
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2.22

Cass. XIX, fasc. 6
Concessione all'Utenza della roggia Talamazzino di Olmeneta per costruire una
tomba a sifone sotto la Talamazza, 1833.

2.23

Cass. XX, fasc. 1
Obbligazione di Giovanni Battista Collenghi di costruire e mantenere il ponte in
Azzanello sopra la Talamazza che consente l'accesso ad un suo campo, 1837.

2.24

Cass. XX, fasc. 2
Obbligazione dei fratelli Ceriali di rifondere le spese per la manutenzione del
canale in cotto in Ticengo portante acqua ai loro beni, 1835.

2.25

Cass. XX, fasc. 3
Obbligazione di Carolina Calvi Piazza, anche a nome del figlio, di mantenere in
perpetuo il ponte sulla Talamazza in Azzanello a servizio del podere Navazze,
1839.
Al fascicolo è allegata una lettera del 1948 del regolatore ai nuovi proprietari
del podere in merito ai danni arrecati alla roggia dalla caduta di piante.

2.26

Cass. XX, fasc. 4
Obbligazione di Antonio Sonzogni di sostenere le spese per la manutenzione del
ponte sopra la Talamazza in Mirabello, 1839.

2.27

Cass. XX, fasc. 5
Concessione alla nobildonna Paola de' Capitani Vimercati di poter formare un
guado sulla Talamazza, 1838.

2.28

Cass. XX, fasc. 6
Concessione precaria a Pietro Tomasi di Fontanella di porre una "benazza"
(canale pensile) sopra la fontana Saragozza in Fontanella, 1838.

2.29

Cass. XX, fasc. 7
Obbligazione di Paolo Lombardi di Pontevico a sistemare il canale di legno sulla
Talamazza che serve per portare l 'acqua ai suoi campi in Olmeneta, 1839.
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2.30

Cass. XX, fasc. 8
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1836-1839.

2.31

Cass. XX, fasc. 9
Carteggio preparatorio per la seduta di congregazione, 1837.
La copertina reca l'indicazione "Protocollo di congresso".

2.32

Cass. XXI, fasc. 1
Carteggio preparatorio per la seduta di congregazione, 1840.
La copertina reca l'indicazione "Protocollo di congresso".

2.33

Cass. XXI, fasc. 3
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1840-1845.

2.34

Cass. XXI, fasc. 4
Richiesta di Carolina Sonzogno di poter sostituire un ponte in legno con uno in
cotto sul cavo della Talamazza per l'accesso al podere Navazze in Azzanello,
1841.

2.35

Cass. XXII, fasc. 1
Carteggio relativo alla vertenza tra l'Amministrazione della Talamazza e
Ferdinando Turina per lavori alla tomba canale con cui la roggia Sorzia
sottopassa la Talamazza alle Torrette di Genivolta, 1846.
Allegato 1 disegno, inchiostro b/n.
La copertina reca due regesti: "elenchi di visite 1846" di mano coeva ai regesti
degli altri fascicoli e di mano posteriore il contenuto del fascicolo esistente.

2.36

Cass. XXII, fasc. 2
Concessione alla nobildonna Paola de' Capitani Vimercati di costruire un guado
in cotto per la cascina Quadri in Campagnola, 1847.
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2.37

Cass. XXVI, fasc. 1
Relazione della visita annuale dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1855.

2.38

Cass. XXVI, fasc. 2
Relazione della visita annuale dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1856.

2.39

Cass. XXVI, fasc. 4
Progetto per i lavori di prolungamento della "testa del Cavo Vecchio" della
Talamazza, 1856.
Allegati 2 disegni, a colori.

2.40

Cass. XXVII, fasc. 1
Convenzione fra il Condominio della Talamazza e Giuseppe Sacchi per
l'aggiunta di una terza ruota da riso al mulino di Mirabello, 1851.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
La copertina reca l'indicazione che nel fascicolo è stato inserita anche la copia
di un atto notarile del 1569, una successiva nota specifica che l'atto si trova
nella Cass. I, fasc. 1, dove in effetti è presente.

2.41

Cass. XXVII, fasc. 2
Vertenza tra il Condominio e il cav. Francesco Viola in merito ad una abusiva
apertura compiuta nella riva sinistra della roggia Talamazza presso la cascina
Nuova in Cumignano allo scopo di costruire un "guazzatoio" per il bestiame,
1854.

2.42

Cass. XXVII, fasc. 3
Vertenza tra il Condominio e il sacerdote don Carlo Callegari di Fontanella per la
rivendicazione da parte di quest'ultimo di un fondo già ceduto al Condominio,
1848-1853.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
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Busta 3
3.43

Cass. XXVII, fasc. 4
Causa del Condominio contro il cav. Francesco Viola di Cumignano per la posa
da parte di quest'ultimo di un canale sul cavo della Talamazza, 1851-1857.

3.44

Cass. XXVIII, fasc. 13
Acquisto dell'utile dominio di quattro pertiche del campo Canalotto in Fontanella
del Beneficio Agrippa goduto dal sacerdote don Carlo Callegari, 1844.

3.45

Cass. XXVIII, fasc. 14
Acquisto di dodici pertiche del campo Canalotto, 1854.
Allegato 1 estratto di mappa, a colori.

3.46

Cass. XXVIII, fasc. 16
Acquisto da parte del Condominio di un campo detto "Ricanti" in Fontanella da
Cristina Bonetti Tonetti, 1853.
Alla pratica sono uniti i contratti di affitto dello stesso campo dal Condominio a
Cristina Bonetti Tonetti.

3.47

Cass. XXVIII, fasc. 17
Divisione dei beni tra Cristina Bonetti Tonetti e lo zio Gino Bonetti a seguito
della morte di Carlo Bonetti, rispettivo padre e fratello, 1850.

3.48

Cass. XXVIII, fasc. 18
Mutuo concesso dal dott. Paolo Sajni al Condominio di 6000 lire per il
pagamento del campo Canalotto acquistato dal sacerdote don Carlo Callegari,
1854.
Allegati gli atti preparatori.

3.49

Cass. XXVIII, fasc. 19
Obbligazione assunta da Angelo Manfredi di costruire un ponte canale in cotto in
sostituzione di quello di legno che collega i suoi campi in Noce Garioni, 1854.
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3.50

Cass. XXVIII, fasc. 20
Carteggio tra il Condominio e la Congregazione Municipale di Cremona per la
costruzione di nuove bocche del Naviglio Nuovo in località "Le Bajose" tra
Fontanella e Soncino, 1838-1852.
Allegati 2 disegni, a inchiostro b/n.
Allegato fascio di documenti in copia estratti dall'archivio del Naviglio Civico e
compresi tra il 1828 e il 1852.

3.51

Cass. XXVIII, fasc. 21
Carteggio con i fratelli Frizzoni di Ticengo in merito alla concessione data dal
Condominio di collocare due canali in legno sopra la Talamazza per portare le
acque ai loro campi, 1839, 1841.

3.52

Cass. XXVIII, fasc. 22
Nota dell'ing. Lorenzo Gerelli, regolatore della roggia Talamazzino di Olmeneta,
sulla non equa ripartizione delle spese per i lavori di restauro di uno "scagno"
(sbarramento) in cotto, 1828.
Alla pratica è stata allegata in copia documentazione del 1668 e del 1684 sui
diritti dell'Utenza del Talamazzino.

3.53

Cass. XXVIII, fasc. 23
Relazioni di visita alla roggia Talamazzino con misure e stime del fondo
occupato dal nuovo cavo della medesima, 1806.
La copertina reca l'indicazione che la pratica doveva essere corredata anche da
due disegni che però non risultano.

3.54

Cass. XXVIII, fasc. 24
Prospetti contabili per la vendita fatta da Francesco Vigliani di parte dei suoi
fondi in Corte de' Frati e in Aspice godenti acqua della Talamazza, 1839.

3.55

Cass. XXVIII, fasc. 25
Descrizione e collaudo delle opere di prolungamento della testa della fontana
Cavo Vecchio, 1856-1857.
Allegato 1 disegno, a colori.

Per la Cass. XXIX “Concessioni precarie” vedasi b. 35
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Busta 4
4.56

Cass. XXX, fasc. 1
Carteggio relativo all'annuo livello, già Anguissola, goduto da Angela Sajni e
sulla successiva affrancazione da parte del Condominio, 1840-1869.

4.57

Cass. XXX, fasc. 2
Vertenza tra il Condominio e la famiglia Manenti Ventura in merito alla
"vodagione" (diritto di passaggio) dei campi Moncucco posti lungo la testa e
l'asta del cavo Fontanone della Ca' in Fontanella, 1862-1870.

4.58

Cass. XXX, fasc. 4
Carteggio relativo alla vertenza tra il Naviglio Civico e il Condominio in merito
al trasporto di alcune bocche, 1864-1871.
Allegati 3 disegni, a colori.
E' annotato che i precedenti sono in Cass. XXVIII.20 ora 3.50

4.59

Cass. XXX, fasc. 5
Acquisto di vodagione lungo la fontana Saragozza sopra il fondo Mongardini e
Grossi e cessione di area per la costruzione di un fabbricato sulla "rastara"
(diritto di spurgo), 1875.

4.60

Cass. XXX, fasc. 6
Affrancazione di livelli da parte di privati nei confronti del Condominio, 1875.

Busta 5
5.61

Cass. XXXI, fasc. 1
Vertenza tra il Condominio e Federico Frizzoni di Bergamo per guasti arrecati al
podere in Ticengo dal passaggio delle acque della Talamazza, 1866-1876.
Allegati 3 disegni e 4 estratti di mappa, a colori.
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5.62

Cass. XXXII, fasc. 2
Verbali di congregazioni degli Utenti, 1877-1878.
I verbali sono considerati come allegati all'atto con cui vennero depositati
presso il notaio del 27.7.1878.

5.63

Cass. XXXII, fasc. 3
Procura rilasciata da Francesco Guarneri di Vescovato all'ing. Alessandro
Galeazzi di Cremona a rappresentarlo in qualsiasi affare riguardante la roggia
Talamazza e il Naviglio Civico, 1879.

5.64

Cass. XXXII, fasc. 4
Vertenza tra il Condominio e la Società delle Strade Ferrate per il sovrappasso
alla roggia da parte della ferrovia Cremona-Brescia nel tratto Olmeneta
-Robecco, 1866-1881.
Allegati 2 disegni, a colori.

Busta 6
6.65

Cass. XXXII, fasc. 5
Carteggio relativo al riparto delle spese tra l'Utenza della Talamazza e
l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino per lavori di riparazione all'argine in
località Zucchelli di Olmeneta, 1874-1885.
Allegato 1 disegno, a colori.

6.66

Cass. XXXII, fasc. 6
Convenzioni tra il Condominio e l'Amministrazione del Naviglio Civico in
merito al pagamento di parte delle spese per l'occupazione stabile della "rastara"
Cauzzi in Genivolta, 1886.
Allegata 1 planimetria e le relative sezioni, a inchiostro b/n.
All'atto di convenzione è allegata la documentazione preparatoria, 1880-1885.
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6.67

Cass. XXXII, fasc. 7
Acquisto da parte del Condominio dell'argine detto delle "Gaje" in Genivolta
dalla famiglia Mondini e convenzioni con l'Utenza dell'acquedotto Naviletto in
merito alla cessione di "rastara", 1889.
All'atto notarile è allegata la documentazione preparatoria, 1882-1888.

6.68

Cass. XXXII, fasc. 8
Convenzioni fra il Condominio della Talamazza e l'Amministrazione del
Naviglio Civico in merito al trasporto delle bocche sul Naviglio dalle Bajose di
Fontanella a Genivolta, 1889.
Allegati 5 disegni, a colori.
All'atto notarile è allegata la documentazione preparatoria, 1886-1888.

6.69

Cass. XXXII, fasc. 9
Affrancazione del livello da parte dei conti Albertoni su fondi in Pieve d'Olmi,
1881-1882, 1890-1891.

6.70

Cass. XXXII, fasc. 11
Vendita di ore d'acqua in Corte de' Frati dal Condominio e dai fratelli Quaini alla
famiglia Lazzari Barili, 1894.

6.71

Cass. XXXII, fasc. 12
Deposito presso il notaio Alessandro Maffi del nuovo "Regolamento della
Società proprietaria dell'acquedotto Talamazza Sfondrata" approvato
dall'Assemblea Consortile nel 1884, 1895.

6.72

Cass. XXXII, fasc. 13
Contratto di affitto dal Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio
cremonese al Condominio per quaranta litri di acqua estiva del canale Marzano
attraverso lo "stramezzo" in località Tomba Morta di Genivolta, 1895.
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6.73

Cass. XXXIII, fasc. 1
Carteggio con Giuseppe Sacchi proprietario del mulino di Mirabello in merito ai
lavori alla sponda destra della roggia allo sbocco del ponte sul campo Berneri in
Casalbuttano, 1857.
Sulla copertina annotazione del 1966 di lavori effettuati dal proprietario.

6.74

Cass. XXXIII, fasc. 2
Concessione precaria ad Alessandro Gualdo Bolis di collocare un ponticello in
legno ad uso pedonale per collegare due orti annessi al casamento detto
"Filanda" in Fontanella, 1857.

6.75

Cass. XXXIII, fasc. 3
Corrispondenza con l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino in merito ai
lavori di regolarizzazione "delle svolte" delle rogge Ciria e Talamazza in
Casalbuttano, 1857-1858.
Allegato 1 disegno, a colori.

6.76

Cass. XXXIII, fasc. 4
Carteggio tra il Condominio e l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino in
merito ad alcuni lavori a Cignone e lungo la strada di Grumone, 1859.

6.77

Cass. XXXIII, fasc. 5
Carteggio con la Congregazione Municipale di Cremona in merito all'annualità
dovuta dall'Amministrazione del Naviglio Civico al Condominio per
l'occupazione di terreno per il tornacanale in Fontanella, a tramontana del campo
Canalotto, 1857-1859.

6.78

Cass. XXXIII, fasc. 6
Nota dell'ing. Vincenzo Lucca all'ing. Giovanni Pizzi, regolatore della roggia
Campagna San Vida, sulla non competenza del Condominio nelle opere di
manutenzione del ponte canale che sovrapassa la Talamazza in Casalbuttano,
1860.
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6.79

Cass. XXXIII, fasc. 7
Richieste degli ingegneri Ermete Gambara, regolatore della roggia Acqua dei
Prati di Soncino, e Alessandro Ceriali, regolatore di roggia Altina, perché siano
eseguiti lavori di manutenzione alle sponde della Talamazza negli incroci con le
rogge, 1861.

6.80

Cass. XXXIII, fasc. 8
Carteggio tra l'ing. Vincenzo Lucca e l'amministratore della proprietà Bossi di
Milano in merito alla competenza dei lavori di riparazione alle spalle di sostegno
del ponte canale attraversante la roggia Bardanello in Gallignano, 1861-1862.

6.81

Cass. XXXIII, fasc. 9
Convenzioni tra il Condominio della Talamazza e Carlo Marchesi di Covo per
l'acquisto da parte del Condominio di terreno lungo la fontana Fenatica in
Fontanella, 1861-1863.

6.82

Cass. XXXIII, fasc. 10
Accordo tra il Condominio e Paolo Riva di Genivolta in merito alla cessione del
diritto di "rastara" lungo la strada Reale in località Tredici Ponti, 1862.

6.83

Cass. XXXIII, fasc. 11
Regolamento sociale del Condominio approvato dall'Assemblea consortile, 1862.

6.84

Cass. XXXIII, fasc. 12
Reclamo dell'Amministrazione del Naviglio Pallavicino sull'immissione
arbitraria di acque invernali della Talamazza nel cavo Ciria lungo la strada di
Cignone fatta dal fattore di Casa Visconti in Corte de' Frati, 1862-1863.

6.85

Cass. XXXIII, fasc. 13
Vertenza tra il Condominio e la Congregazione di Carità di Fontanella in merito
all'intervento di scalzatura della riva del cavo Fontanone della Ca' che lambisce
la proprietà dell'opera pia, 1863.
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6.86

Cass. XXXIII, fasc. 14
Contratto di affitto tra il Condominio e il camparo Paolo Berlucchi dei due
campetti Canalotto e Ricanti in Fontanella, 1863.

6.87

Cass. XXXIII, fasc. 15
Carteggio con l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino in merito alla
sostituzione di un canale di legno con uno di beola della Ciria Nuova sorpassante
la Talamazza, 1863-1865.
Allegato 1 disegno, a colori.

6.88

Cass. XXXIII, fasc. 16
Corrispondenza fra il Condominio e l'Utenza Fossato d'Oglio in Gallignano in
merito all'abbassamento del canale di vivo del "Fossato d'Oglio" e del
sottopassante cavo delle Cinque Fontane di Talamazza, 1863, 1865-1866, 18681870.
Allegati 6 disegni, a colori.

6.89

Cass. XXXIII, fasc. 17
Carteggio relativo alla vertenza tra il Condominio e l'Amministrazione del
Naviglio Pallavicino in merito alle riparazioni dell'argine a metà con la Ciria allo
sbocco del ponte detto Palazzo in Casalbuttano, 1864-1866.
Allegato 1 disegno, a colori.

6.90

Cass. XXXIII, fasc. 18
Richiesta dell'Utenza della roggia Tinta perché venga riparato il ponte canale
portante acqua sulla Talamazza in località "Le Tombe dell'Agojolo" in Genivolta,
1865.

6.91

Cass. XXXIII, fasc. 19
Concessione alle Utenze delle rogge Modelli Grande e Piccolo o Coda di
Talamazza di rialzare il canale murario di modellazione portante le acque sul
dugale Grumone, 1867.
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6.92

Cass. XXXIII, fasc. 20
Costruzione da parte del Comune di Fontanella di una gradinata discendente
nella Fontana della Ca', 1867.

6.93

Cass. XXXIII, fasc. 21
Sul reclamo degli Utenti della roggia Cicerona o Bocca Canobia in Genivolta per
la distruzione del canale sottostante la Talamazza, 1867.

6.94

Cass. XXXIII, fasc. 22
Ricostruzione del ponte in cotto in sostituzione di quello in legno nella fontana
Cavo Vecchio a monte della cascina Sorticelle in Fontanella, 1867-1868 (antec.
1852).

6.95

Cass. XXXIII, fasc. 23
Dichiarazione dell'ing. Stefano Lucca sul passaggio in godimento al dott. Paolo
Sajni di once due al partitore Canziana in Cignone, 1868.

6.96

Cass. XXXIII, fasc. 24
Parere dell'ing. Stefano Lucca sulle richieste del condomino Paolo Sajni perché
sia meglio regolamentata la modellazione invernale che separa le acque spettanti
ai quattro mulini sulla Ciria da quelle della roggia Canziana che deriva acqua
dalla Talamazza, 1868-1869.
Sul verso della lettera 20.3.1869 vi è il disegno della Talamazza e delle
derivazioni oggetto del fascicolo.

6.97

Cass. XXXIII, fasc. 25
Conto del capomastro Giovanni Rebeccani per i lavori di restauro della
spallatura allo sbocco del ponte sotto la strada di Cignone, 1869.
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Busta 7
7.98

Cass. XXXIII, fasc. 27
Carteggio con l'ing. Alessandro Fieschi, regolatore della roggia Treballa, per
lavori di riparazione all'argine in comune con la Talamazza allo sbocco del ponte
in cotto in Casalbuttano, detto del Palazzo, e del canale di vivo della Ciria in
Mirabello, 1867-1869.
Sul verso della lettera datata 16.3.1868 disegno a colori.

7.99

Cass. XXXIII, fasc. 28
Carteggio con l'Amministrazione Comunale di Casalbuttano per la costruzione di
un'ala di sbocco al ponte sotto la strada per Castelvisconti per evitare le
franature, 1869-1870.

7.100 Cass. XXXIII, fasc. 29
Accordo tra il Condominio e Bartolomeo Bolzani di Casalmorano per la
costruzione di un ponte in legno sopra la Talamazza in Casalmorano ad uso della
"rastara" situata tra la Talamazza e il Naviglio Civico, 1869-1870.

7.101 Cass. XXXIII, fasc. 30
Costruzione da parte di Giovanni Lazzari di Fontanella di un muro di cinta per la
sua ortaglia costeggiante il cavo Fontanone della Ca', 1870.

7.102 Cass. XXXIII, fasc. 31
Carteggio con Federico Frizzoni Salis di Bergamo in merito all'affittto di acqua
della Talamazza in Ticengo, 1871.

7.103 Cass. XXXIII, fasc. 32
Lavori di costruzione di una spalletta in beola sulla sponda destra del Naviglio
Civico allo sbocco del sostegno a servizio degli acquedotti Talamazza, Marca
Affaitata e Melia Schizza, 1872.

7.104 Cass. XXXIII, fasc. 33
Sistemazione della strada consorziale della Triulza a Fontanella, 1872-1873.
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7.105 Cass. XXXIII, fasc. 34
Richiesta di Federico Frizzoni Salis di poter riparare il canale in legno della
roggia Alfonsa soprapassante la Talamazza presso la cascina Costa in Ticengo,
1873.

7.106 Cass. XXXIII, fasc. 35
Corrispondenza con il camparo Paolo Berlucchi di Fontanella in merito ai
reclami di Carlo Marchesi per la caduta del ponte in cotto a cavaliere sulla roggia
Cavriolo, 1872-1874 (antec. 1835-1836).
7.107 Cass. XXXIII, fasc. 36
Nota di Pietro Cabrini sui guasti causati alla roggia Rezza dall'abbassamento del
letto della Talamazza, 1874.

7.108 Cass. XXXIII, fasc.37
Prospetti dell'ing. Luigi Dovara, regolatore della roggia Altina, con le rettifiche
di intestazione, 1873-1874.

7.109 Cass. XXXIII, fasc. 38
Otto contratti di affitto per l'uso di acqua della Talamazza e delle rogge derivate,
1875.

7.110 Cass. XXXIII, fasc. 39
Atti relativi alla costruzione della nuova tomba a sifone per il sottopassaggio
della Talamazza al fontanile di Ticengo detto "dell'Ospedale", 1870-1873, 1875.

7.111 Cass. XXXIV, fasc. 1
Lavori di prolungamento del ponte in cotto del Bordanello presso la cascina
Bendina tra Gallignano e Melotta, 1875-1876.

7.112 Cass. XXXIV, fasc. 2
Richiesta degli Eredi Delmati di costruire un ponte con spalle in calcestruzzo
sulla roggia Talamazza in territorio di Cumignano lungo la strada per Genivolta,
1875-1876.
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7.113 Cass. XXXIV, fasc. 3
Manutenzione del canale di beola della roggia Melia Visconta a monte della
cascina Bendina a Soncino, 1873, 1876.

7.114 Cass. XXXIV, fasc. 4
Relazione del camparo Paolo Berlucchi sul tentativo di Giovanni Calegari di non
provvedere alle riparazioni della tomba sotto il Naviglio Civico in Fontanella,
1876.

7.115 Cass. XXXIV, fasc. 5
Concorso del Condominio della Talamazza nelle spese per la riparazione
dell'argine in comune con la roggia Treballa allo sbocco del ponte Palazzo in
Casalbuttano, 1876.

7.116 Cass. XXXIV, fasc. 6
Nota dell'ing. Stefano Lucca alla Delegazione del Condominio sul reclamo
presentato da Alessandro Quaini in merito alle intestazioni degli utenti della
roggia Talamazzino di Olmeneta, 1875-1876.

7.117 Cass. XXXIV, fasc. 7
Costruzione da parte del Condominio di due archetti di cotto nella località in cui
la roggia Melotta sovrapassa la Talamazza, 1877.

7.118 Cass. XXXIV, fasc. 8
Vertenza tra il Condominio della Talamazza e i fratelli Pietro e Carlo Della Volta
per turbativa di possesso a causa di interventi sulla roggia, 1860-1862, 1877.
Allegati 3 disegni, a inchiostro b/n.

7.119 Cass. XXXIV, fasc. 9
Convenzioni tra il Condominio della Talamazza e l'Amministrazione del
Naviglio Pallavicino per la ricostruzione di un ponte canale sorpassante la
Talamazza in Cumignano, 1877 (antec. 1870).
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
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7.120 Cass. XXXIV, fasc. 10
Richiesta del Comune di Casalbuttano per la costruzione di parapetti al ponte
sulla roggia Talamazza, nel punto sottostante la strada per Cignone, 1877.

7.121 Cass. XXXIV, fasc. 11
Contradditorio con l'ing. Giovanni Pizzi, regolatore della roggia Campagna San
Vida, in merito a lavori di riparazione al ponte canale sorpassante la Talamazza in
Casalbuttano, 1878.

7.122 Cass. XXXIV, fasc. 12
Convenzioni con l'Utenza della roggia Melia per lavori di spallatura in località
"Navazze" in Azzanello, nel punto di avvicinamento delle due rogge, 1878.
La copertina porta l'indicazione anche di un'altra pratica che però non risulta.

7.123 Cass. XXXIV, fasc. 13
Quattro contratti di affitti di acque della Talamazza, 1877-1878.

7.124 Cass. XXXIV, fasc. 14
Corrispondenza con il Comune di Cumignano in merito ai lavori di riparazione
alla strada che porta a Genivolta, nel trattto che costeggia la Talamazza, 1876,
1879-1881.

7.125 Cass. XXXIV, fasc. 15
Appunti per la stipula dei contratti di affitto di acqua, 1879.

7.126 Cass. XXXIV, fasc. 16
Concessione a Pietro Valcarenghi di ampliare un suo fabbricato in Mirabello in
limine alla Talamazza, 1879.

7.127 Cass. XXXIV, fasc. 17
Concessione a Ludovico Mangiagalli di costruire un ponte di legno per collegare
due parti del suo podere Pascolotto in Melotta, 1879-1880.
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7.128 Cass. XXXIV, fasc. 18
Convenzione a chiusura della vertenza tra il Condominio della Talamazza e le
Utenze delle rogge Naviletto e Melia Visconta per la ricostruzione del ponte
canale sopra la roggia Frata Montina tra Cumignano e Ticengo, 1879 (antec.
1870).
Allegati 12 disegni, a colori.

7.129 Cass. XXXIV, fasc. 19
Concessione all'Utenza della roggia Rezza di abbassare le canali di vivo
sorpassanti la Talamazza, 1880.

7.130 Cass. XXXIV, fasc. 20
Lavori di riparazione all'argine posto tra la Talamazza e la Ciria Nuova in
Casalbuttano, 1878, 1880.

7.131 Cass. XXXIV, fasc. 21
Convenzione fra il Condominio e i fratelli Lanzani per l'ampliamento della
"rastara" delle fontane Spesso e Saragozza in Fontanella, 1879-1880.
Allegati 2 disegni, a colori.
Sul verso del documento "aprile 1880" è riportato il disegno del campo oggetto
di servitù di "rastara".

Busta 8
8.132 Cass. XXXV, fasc. 2
Convenzione con l'Utenza di roggia Castelvisconta per l'abbassamento del
"plateato" (platea=fondazione) sotto il ponte canale sorpassante la Talamazza,
1881.

8.133 Cass. XXXV, fasc. 3
Convenzione con Gosi e Sacchi per il prolungamento del ponte in cotto alla
cascina Palazzolo in Casalbuttano, 1881.

22

8.134 Cass. XXXV, fasc. 4
Convenzione con le Utenze di roggia Capellana e Frata Mottina per la
costruzione di spallature in calcestruzzo a rivestimento dell'argine comune in
Genivolta, 1879-1881.
Allegati 2 disegni, a colori e a matita, di cui uno riportato sul verso della
convenzione 30.9.1881.

8.135 Cass. XXXV, fasc. 5
Corrispondenza con la Causa Pia Ugolani in merito a diverse riparazioni al
partitore Gerenzana in Campagnola, 1880-1882.

8.136 Cass. XXXV, fasc. 6
Convenzione con la Provincia di Bergamo e con il Comune di Fontanella per
lavori di difesa stradale e scala d'accesso al Fontanone della Ca' in Fontanella
lungo la Strada Provinciale Bergamasca, 1880-1883.

8.137 Cass. XXXV, fasc. 7
Contratto di affitto di acqua a Rinaldo Cremonesi di Casalsigone, 1883.

8.138 Cass. XXXV, fasc. 8
Prospetti con le ragioni d'acqua Mondini e Martini per le rogge Altina e Risara,
1883-1884.

8.139 Cass. XXXV, fasc. 9
Contratto d'affitto d'acqua per la roggia Altina, 1884.

8.140 Cass. XXXV, fasc. 11
Relazioni sul progetto della Società Generale delle Ferrovie di impiantare una
linea di tramvia Bergamo-Soncino sulla strada provinciale costeggiante la
Talamazza, 1885.
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8.141 Cass. XXXV, fasc. 12
Costruzione da parte della Società Generale delle Ferrovie, nel Fontanone della
Ca' in Fontanella, di un muro a sostegno della strada provinciale, 1885.
Allegato 1 disegno, a colori,

8.142 Cass. XXXV, fasc. 13
Contratto di affitto d'acqua a Isolina Rastelli ved. Barili, 1887.

8.143 Cass. XXXV, fasc. 14
Contratto di affitto d'acqua a Rosa Rinaldi ved. Mariani, 1887.

8.144 Cass. XXXV, fasc. 15
Convenzione fra Utenti della Talamazza per la nuova ripartizione di orari e
relative prese nella roggia Modello Grande di Corte de' Frati, 1888.

8.145 Cass. XXXV, fasc. 16
Costruzione di un canale in ferro portante l'acqua della Talamazza in territorio di
Zermignano, 1888.
Allegati 4 disegni, a inchiostro b/n.

8.146 Cass. XXXV, fasc. 18
Reclami dell'ing. Giovanni Pozzali, regolatore di roggia dei Prati in Fontanella,
in merito ad alcuni abusi e indebite occupazioni di suolo da parte del
Condominio della Talamazza, 1882, 1888-1889.

8.147 Cass. XXXV, fasc. 19
Richiesta del Comune di Fontanella per urgenti riparazioni al ponte canale in
cotto soprapassante la Talamazza con acque del cavo Sorticelle, 1889.

8.148 Cass. XXXV, fasc. 20
Richiesta da parte dell'ing. Pietro Cabrini, regolatore di roggia Tinta, per lavori al
ponte canale in cotto soprapassante la Talamazza a Genivolta, 1889.
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8.149 Cass. XXXV, fasc. 21
Contratto di affitto d'acqua a Rosa Rinaldi ved. Cremonesi, 1890.

8.150 Cass. XXXV, fasc. 22
Convenzione per ampliamento del vecchio cavo delle Bocche nel podere
Pascolotto in Fontanella, 1890.

8.151 Cass. XXXV, fasc. 23
Lavori di riforma alla sponda sinistra di roggia Canziana a monte del "partitore"
(muro divisorio longitudinale), 1880, 1890.

8.152 Cass. XXXV, fasc. 24
Richiesta dell'ing. Giuseppe Fezzi, regolatore di roggia Campagna San Vida, per
lavori al ponte canale in territorio di Cignone, 1892.

8.153 Cass. XXXV, fasc. 25
Convenzione tra il Condominio della Talamazza e Vittorio Salvaneschi,
proprietario della cascina Bosco di Gallignano, per la costruzione di un ponte in
cotto sulla Talamazza in prossimità della cascina, 1892.

8.154 Cass. XXXV, fasc. 26
Studi per il progetto di impinguamento del Naviglio Civico con acque del canale
Marzano e trasformare la Talamazza in conduttore di acque, 1889-1892.

8.155 Cass. XXXV, fasc. 27
Sollecito dell'ing. Giulio Verdelli al regolatore di roggia Melotta, ing. Giovanni
Pozzali, a far riparare il canale di beola sul cavo delle Fontane fra i boschi di
Zermignano e Gallignano, 1893.

8.156 Cass. XXXVI, fasc. 1
Cinque contratti di affitto di acqua, 1893.
Allegata documentazione preparatoria.
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8.157 Cass. XXXVI, fasc. 2
Lavori di riparazione all'argine dividente la Talamazza dalla roggia Ciria in
Casalbuttano, 1886-1893.
Convenzioni con la famiglia Boschetti di Fontanella per ampliare il cavo della
Fontana Nuova in Fontanella, 1905-1906.
Convenzioni con i fratelli Frizzoni Salis per lavori per ai cavi delle fontane
Azzanella e Nuova in Fontanella, 1910.

8.158 Cass. XXXVI, fasc. 3
Vertenza con l'Ufficio del Registro di Milano in merito alle tasse di registro per
un atto stipulato con i fratelli Frizzoni di Ticengo, 1885-1886, 1892-1893.

8.159 Cass. XXXVI, fasc. 4
Riparazioni e collaudo dei lavori al "partitore" di roggia Altina, 1893-1894.

8.160 Cass. XXXVI, fasc. 5
Carteggio con l'ing. Ernesto Pasquinoli, regolatore delle roggie Bissolina e
Risara, in merito alla convenzione per il riconoscimento delle passività delle
rogge verso la Talamazza, 1893-1894.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.

8.161 Cass. XXXVI, fasc. 6
Archiviazione di copie di atti desunti dall'archivio del Naviglio Civico, 1894.
Convenzione fra il Condominio e Angelo Cremonesi di Fontanella per l'appoggio
di un un pilastro a ponente di una cappelletta di proprietà Cremonesi sul cavo del
Fontanone della Ca', 1908.
Trasformazione in cotto di un ponte di legno in località S.Bernardino di
Casalmorano, 1909.

26

8.162 Cass. XXXVI, fasc. 7
Convenzione con l'Utenza della roggia Fossato dell'Oglio per lavori di
manutenzione del cavo delle Fontane detto Bardanello in Fontanella, 1895.
Convenzione con il regolatore di roggia Melia Visconta in merito alla modifica
delle passività di edificio della Melia sulla Talamazza, 1897.

8.163 Cass. XXXVI, fasc. 8
Accordi con Giacomo Grossi di Fontanella per diritti di rastara e vodagione,
1895.
Convenzione con Ludovico Gandolfi di Mirabello per la chiusura di una
"rastara" fra la Talamazza e la roggia Treballa in Mirabello, 1907.
Sulla copertina è segnalata anche una terza pratica che però non risulta.

8.164 Cass. XXXVI, fasc. 9
Tre contratti di affitto d'acqua per le rogge Altina e S.Martina, 1896, 1908.

8.165 Cass. XXXVI, fasc. 10
Convenzione con l'Utenza di roggia Botticella per l'utilizzo del cavo
abbandonato come deposito di materiale di spurgo della Talamazza, 1896.

8.166 Cass. XXXVI, fasc. 11
Progetto per lavori di miglioramento del primo tronco della strada CignoneBordolano costeggiante la Talamazza, 1861.

8.167 Cass. XXXVI, fasc. 12
Nota di Luigi Anselmi, procuratore del marchese Antonio Persichelli, sulla reale
proprietà del ponte in legno sulla Talamazza in Azzanello, 1816.
Nota dell'ing. Giuseppe Donelli, regolatore della roggia Alia, sulla passività
dell'Utenza per i lavori di manutenzione della "benazza" soprapassante la
Talamazza in Mirabello, 1816.
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8.168 Cass. XXXVI, fasc. 13
Annotazione dell'ing. Giulio Verdelli sulla procura di Francesco Guarneri a
favore del dott. Francesco Soldi, 1896.
Procura della contessa Fulvia Resta Pallavicino a favore di Carlo Manzoni per
tutte le questioni inerenti la Talamazza, 1910.
Procura dell'avv. Libero Stradivari a favore di Giuseppe Pacchielli e Giovanni
Adami nelle questioni inerenti la Talamazza e la roggia Palosca, 1912.

8.169 Cass. XXXVI, fasc. 14
Contratti diversi di affitti d'acqua per le rogge Villanova, Altina e S.Martina,
1902.

8.170 Cass. XXXVI, fasc. 16
Accordo tra il Condominio e l'ing. Graziano Valcarenghi di Mirabello per la
costruzione di un muro di cinta a chiusura della cascina costeggiante la
Talamazza, 1902.
Accordo tra il Condominio e l'ing. Graziano Valcarenghi di Mirabello per la
costruzione di spallatura in fregio alla Talamazza, 1907.
Accordo tra il Condominio e Pietro Della Volta per la costruzione di un canale di
cemento soprapassante la Talamazza nel podere S.Germignano in Fontanella,
1910.
Accordo tra il Condominio e Pietro Della Volta per la costruzione di un canale di
irrigazione, 1911.

8.171 Cass. XXXVI, fasc. 17
Accordo tra il Condominio e Teresa Mariani ved. Lazzari per la costruzione di un
muro di rivestimento della scarpa nel cavo Fontanone della Ca', 1900.
Allegata documentazione preparatoria, 1899.

8.172 Cass. XXXVI, fasc. 18
Concessione a Fausto Beretta, proprietario del podere Cascina Nuova in
Cumignano, di otturare i due scaricatori nelle spallature di difesa della
Talamazza, 1900.
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8.173 Cass. XXXVI, fasc. 19
Accordi tra il Condominio e i fratelli Boschetti, proprietari di fondi lungo la testa
della Fontana Saragozza in Fontanella, per lavori di adeguamento, 1905.
Accordo tra il Condominio e l'Utenza di roggia Pisona per la ricostruzione del
ponte canale sul cavo Talamazzino detto Bardanello, 1905.
Accordo tra il Condominio e Giovanni Bolzani per apertura di banca e sgombro
d'argine sul suo fondo lungo la Talamazza, 1906.
Accordo tra il Condominio e i fratelli Fiora di Mirabello per la trasformazione
dei motori idraulici al mulino Bruciato, 1906.
Allegato 1 disegno, a colori.

8.174 Cass. XXXVI, fasc. 20
Relazione sullo stato e sulla passività del "partitore" di roggia Gerenzana in
Campagnola di Corte de' Cortesi, 1907.

8.175 Cass. XXXVI, fasc. 21
Accordo tra il Condominio e i fratelli Villa per la chiusura di una "rastara" lungo
la Talamazza in Mirabello, 1909.

Busta 9
9.176 Cass. XXXVII, fasc. 1
Causa tra il Condominio e alcuni frontisti di Fontanella in merito ad una
"rastara" lungo il Fontanone della Ca', 1859-1861.
9.177 Cass. XXXVII, fasc. 2
Vuoto.
La documentazione "Atti relativi all'affrancamento del livello Anguissola poi
Sajni" è conservata, come specificato, in "Cass. XXX, fasc. 1".
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9.178 Cass. XXXVII, fasc. 3
Vuoto.
La documentazione, "Vertenza Manenti Ventura" è conservata in "Cass. XXX,
fasc. 2".

9.179 Cass. XXXVII, fasc. 4
Vertenza con il Comune di Corte de' Cortesi in merito a danni causati alla strada
comunale per Campagnola lambita dalla Talamazza, 1865, 1867-1869.

9.180 Cass. XXXVII, fasc. 7
Accordo con Francesco Guarneri, proprietario di roggia Canziana, per la
costruzione di un "plateato" a monte del partitore, 1878.

9.181 Cass. XXXVII, fasc. 8
Causa intentata dai campari Giuseppe e Santo Savaresi alla Delegazione del
Condominio contro il loro licenziamento e per il pagamento di arretrati, 1880.

9.182 Cass. XXXVII, fasc. 9
Causa tra il Condominio e Giuseppe Sacchi, proprietario del mulino di
Mirabello, accusato di non aver ottemperato all'ordine di lasciare aperte due
paratoie oltre il "partitore", 1881.

9.183 Cass. XXXVII, fasc. 10
Vertenza con Michele Ventura di Fontanella per ricollocazione di confini di
"rastara", 1881-1882.
Allegato 1 disegno, a colori.

9.184 Cass. XXXVII, fasc. 11
Denuncia del Condominio nei confronti di Pietro Fioni per aver sottratto
abusivamente acqua dalla Talamazza, 1882-1883.
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9.185 Cass. XXXVII, fasc. 12
Sentenza di assoluzione del pretore di Robecco a favore del camparo Francesco
Sguazzi accusato di essersi abusivamente introdotto nel recinto della ferrovia
Cremona-Brescia per lavori di "sgura" (pulizia) alla Talamazza, 1889.

9.186 Cass. XXXVII, fasc. 13
Causa contro Vittorio Salvaneschi, proprietario della cascina del Bosco in
Gallignano, per aver abbassato la fontana Nuova Pascolotto, 1889-1892.
Allegati 2 disegni.

9.187 Cass. XXXVII, fasc. 14
Contravvenzione a carico di Luigi Manfredi per estrazione abusiva di materie di
deposito della Talamazza in territorio di Robecco, 1899.

9.188 Cass. XXXVII, fasc. 15
Contravvenzione a carico di Battista Antonioli per opere abusive alla Talamazza
in Villanova Alghisi per impinguare la roggia Villanova, 1900.

9.189 Cass. XXXVII, fasc. 16
Contravvenzione a Palmiro Villa di Mirabello per uso abusivo dell'acqua della
Talamazza per impinguare la roggia Tinta, 1901.
Ricorso del Condominio per l'eccessiva tassazione di una casa rurale di sua
proprietà in Fontanella, 1911-1912.

9.190 Cass. XXXVIII, fasc. 1
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Stefano Lucca (con preventivi
di lavori), 1857-1872.
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Busta 10
10.191 Cass. XXXVIII, fasc. 2
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Stefano Lucca (con preventivi
di lavori), 1873-1882.
Allegati 5 disegni, a colori e a inchiostro b/n.

10.192 Cass. XXXVIII, fasc. 3
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Stefano Lucca (con preventivi
di lavori), 1883-1898.
Allegati 2 disegni, a inchiostro b/n.

10.193 Cass. XXXIX, fasc. 1
Conti consuntivi, 1857-1875.
E' annotato che i mandati e le reversali sono conservati a parte nei singoli anni,
ma non risultano.

10.194 Cass. XXXIX, fasc. 2
Conti consuntivi, 1876-1898.

10.195 Cass. XXXIX, fasc. 3
"Prospetti delle acque d'affitto e di livello", 1874-1876.

10.196 Cass. XXXIX, fasc. 4
Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1858-1870, 1872-1876.

Busta 11
11.197 Cass. XXXIX, fasc. 5
Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1877-1898.
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11.198 Cass. XLIV, fasc. 3
Lavori di sottomurazione del canale della roggia Sorzia sorpassante la
Talamazza, 1869.

11.199 Cass. XLV, fasc. 1
Progetto degli ingegneri Pezzini e Fieschi per la derivazione di un canale dal
fiume Adda in Marzano, 1871.
Allegati 3 opuscoli.

11.200 Cass. XLV, fasc. 2
Costruzione di una tomba a sifone sotto il fontanile di Ticengo detto
"dell'Ospedale", 1872.

11.201 Cass. XLVI, fasc. 1
Carteggio in merito ai lavori di riparazione allo stradello fiancheggiante la
fontana Saragozza in Fontanella, 1869-1874.

11.202 Cass. XLVIII, fasc. 1
Capitolato d'appalto per le opere di spurgo primaverile dell'acquedotto, 1879.

11.203 Cass. XLVIII, fasc. 2
Carteggio con la Congregazione di Carità di Cremona in merito ad opere murarie
alla Talamazza in Noce Garioni, 1879-1880.
Allegato 1 disegno, a colori.
Richiesta di Ludovico Gosi di costruire un guado nella Talamazza per il podere
Palazzolo in Casalbuttano, 1880.
Rendiconto di lavori in Casalbuttano e in Noci Garioni, 1880.

11.204 Cass. L, fasc. 2
Rendiconti dei lavori lungo i cavi della Talamazza, 1885.
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11.205 Cass. LI, fasc. 2
Vuoto
La copertina reca l'indicazione "Protocollo annuale, monitori, mandati e
carteggio, 1888".

11.206 Cass. LI, fasc. 3
Convenzione per obbligo di colo del fosso Castagnaro nel cavo Fontana Nuova,
1885.

11.207 Cass. LIII, fasc. 1, 3
Opere di ricostruzione del ponte canale di S.Bernardino in Casalmorano sulla
roggia Tinta, 1893.
Vertenza con la Società Tramwai di Bergamo in merito a guasti alla strada
Bergamo-Soncino, 1893.
Ampliamento di edifici sopra la rastara della fontana Saragozza in Fontanella,
1895.
Allegati 2 disegni, a inchiostro b/n.

11.208 Cass. LIV, fasc. 1
Accordo fra la Delegazione della Talamazza e l'Utenza di roggia Botticella in
merito all'uso di un cavo abbandonato come deposito di materie di spurgo, 18951896.

11.209 Cass. LIV, fasc. 2
Note dell'ing. Giulio Verdelli in merito a lavori abusivi compiuti dall'Utenza di
Roggia dei Prati in Gallignano, 1896-1897.
Sollecito dell'ing. Verdelli al rag. Luigi Conti di Fontanella perché siano
regolarizzate le modifiche apportate al cascinetto sito lungo la Talamazza in
Fontanella, 1897.
Accordo con il Consorzio Irrigazioni di Cremona per la ricostruzione della
spallatura dell'argine fra la Talamazza e la roggia Ciria in Casalbuttano, 1897.
Accordo con l'Utenza di roggia Melia per lavori di miglioramento alla condotta
d'acqua, 1897.
34

Carteggio con l'ing. Luigi Goltara di Bergamo per la cessione alla Talamazza di
una parte abbandonata del cavo Marchesina in Fontanella, 1890, 1893
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.

11.210 Cass. LV, fasc. 1
Copie ottocentesche di atti dei secoli XVII e XVIII relativi alle concessioni di
acque "iemali".

11.211 Cass. LV, fasc. 2
Convenzioni fra il Condominio e la famiglia Frizzoni per l'acquisto del cavo
abbandonato della Marchesina in Fontanella, 1897.
Carteggio per stabilire convenzionalmente fra il Condominio e Antonio Milani di
Fontanella i confini e lo stato di fatto dei cavi e delle rastare, 1895-1899.
Allegati 2 disegni e 2 estratti di mappa, a colori.

Busta 12
12.212 Cass. LV, fasc.4
Verbali di assemblea, 1897-1910.
Verbali di delegazione, 1903-1910.
12.213 Cass. LV, fasc. 5
Concessioni precarie da parte del Condominio della Talamazza a diversi privati
per aperture, passaggi di cavi, costruzione di edifici, 1899-1900, 1906-1907,
1910-1913, 1918.
Allegato 1 disegno, a colori.

12.214 Cass. LV, fasc. 6
Carteggio per la stipula del contratto di acquisto da parte del Condominio della
Talamazza dalle Sorelle Riva del campo Bersaglio in Genivolta, 1901-1903.
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12.215 Cass. LV, fasc. 6 bis
Vendita da parte del Condominio a Giovanni Zucchelli di Genivolta del campo
Bersaglio e della "rastara" delle Mole in Genivolta, 1921-1923.
Affrancazione di livello del Naviglio Civico per tornacanale in Fontanella, 1923.

12.216 Cass. LV, fasc. 7
Concessione precaria a Fusar Poli di Ticengo di mantenere aperto il passaggio
che mette in comunicazione la Talamazza con la roggia Marca per irrigare una
sua risaia, 1902.

12.217 Cass. LV, fasc. 8
Vendita di acqua estiva a Isolina Rastelli ved. Lazzari, 1903.
Affitto di quaranta litri d'acqua dal canale di Marzano, 1903.
Vendita di mezza oncia d'acqua del "partitore" Villanova a Clodomiro Rinaldi,
1908.
Acquisto di area in Fontanella dall'Ospedale di Fontanella, 1908.
Convenzione tra il Condominio e Bortolo Valsecchi di Fontanella per la
copertura di parte del cavo del Fontanone della Ca', 1910.
La copertina reca l'indicazione anche di un altro sottofascicolo segnato n.6 che
però non risulta.
12.218 Cass. LV, fasc. 9
Concessioni per la costruzione di ponti soprapassanti e sottopassanti la
Talamazza (con contratti di affitto di acqua), 1910-1914.
La copertina reca l'annotazione che il fascicolo dovrebbe essere costituito da 13
sottofascicoli, ma mancano il 4, 11 e 13.

12.219 Cass. LV, fasc. 10
Verbali di assemblea e di delegazione, 1910-1918.
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12.220 Cass. LV, fasc. 11
Convenzioni e concessioni per la costruzione, lungo la Talamazza, di opere di
difesa e di ponti, 1913, 1916, 1918, 1921- 1922.
12.221 Cass. LVI, fasc. 1
Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Giulio Verdelli (con preventivi
di lavori occorrenti), 1899-1933.

Busta 13
13.222 Cass. LVI, fasc. 2
Elenchi dei condomini, 1899-1900, 1911-1934.

13.223 Cass. LVII, fasc. 1
Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1899-1920.

13.224 Cass. LVII, fasc. 2
Conti consuntivi, 1899-1920.

13.225 Cass. LVII, fasc. 3
Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1921-1934.

13.226 Cass. LVII, fasc. 4
Conti consuntivi, 1921-1933.

Busta 14
14.227 Cass. LIX, fasc. 1
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1901 (con antec.).
Il fascicolo, come i successivi contiene pratiche diverse ordinate per numero di
protocollo. I numeri mancanti sono atti tolti e portati a costituire pratiche
autonome.
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14.228 Cass. LIX, fasc. 2
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1902.

Busta 15
15.229 Cass. LXI, fasc. 1
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1905.

15.230 Cass. LXI, fasc. 2
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1906.

Busta 16
16.231 Cass. LXII, fasc. 1
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1907.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.

16.232 Cass. LXII, fasc. 2
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1908.

Busta 17
17.233 Cass. LXIII, fasc. 1
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1909.

17.234 Cass. LXIII, fasc. 2
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1910.

Busta 18
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18.235 Cass. LXIV, fasc. 1
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1911.

18.236 Cass. LXIV, fasc. 2
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1912.
Allegati tre disegni, a colori.

Busta 19
19.237 Cass. LXV, fasc. s.n.
Carteggio con l'Utenza di roggia Altina in merito al rinnovo del contratto d'affitto
dell'acqua, 1909-1914.

19.238 Cass. LXVII, fasc. 1
Causa tra il Condominio e Pietro Della Volta di Soncino in merito
all'abbassamento della Fontana Cavriolo e prolungamento della testa dela
Fontana Castello. 1909-1915.
Allegati 1 disegno, 1 estratto di mappa e 3 diagrammi, a colori.

19.239 Cass. LXXI, fasc. 1
Contratti per concessioni di acque estive, 1919-1920,1923-1924,1926-1934.
Il fascicolo è costituito da 24 sottofascicoli,comprensivi di lavori di costruzione
di edifici; mancano i nn. 17 e 19.

19.240 Cass. LXXI, fasc. 2
Verbali di assemblea e di delegazione, 1919-1925.

19.241 Cass. LXXI, fasc. 3
Cessioni di servitù di "rastara" in Fontanella, 1927-1928.
Acquisto di terreno da parte del Condominio in Fontanella. 1929
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19.242 Cass. LXXI, fasc. 4
Verbali di assemblea e di delegazione, 1926-1936.

Busta 20
20.243 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1915.

20.244 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1916.

Busta 21
21.245 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1917.

21.246 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1918.

Busta 22
22.247 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1919.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.

22.248 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1920.
Allegato 1 disegno, a colori.
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Busta 23
23.249 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1921.

23.250 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1922.

Busta 24
24.251 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1923.

24.252 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1924.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.

24.253 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1925.

Busta 25
25.254 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1926.

25.255 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1922.

25.256 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1928.
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Busta 26
26.257 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1929.
Allegati 3 disegni e 1 estratto di mappa, a inchiostro b/n.

26.258 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1930.

Busta 27
27. 259

Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1931.

27.260 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1932.

Busta 28
28.261 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1933.

28.262 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1934.

Busta 29
29.263 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1935.
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29.264 Senza classifica
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1936.

Registro 30
30
Libro Mastro, 1909-1927

Registro 31
31
Libro Mastro, 1928-1967

Busta 32
Disegno riproducente il percorso della Roggia Talamazza dalla bocca di
estrazione, con le rogge derivate, [secolo XVIII], a colori.
“Profilo di livellazione da mulino Zucchelli fino alla Strada Provinciale di
Brescia a S. Martino delle ferrate…”, 1816, a colori.
“Andamento di un tronco dell’acquedotto Talamazza e del cavo parallelo Aletto
in Comune di Soncino…”, 1871, a colori.
“Andamento di un tronco dell’acquedotto Talamazza e del cavo Aletto in
Comune di Soncino…”, 1871, a colori.

Vol. 33
“Stato in disegno della seriola Talamazza Sfondrata e suoi derivati fontanoni” a firma degli ingg.
Giovanni Antonio Collenghi e Vincenzo Lucca, 1814.
Il volume consta di 14 tavole e n. 1 disegno sciolto.

Busta 34
1.

“Liber Congregationum d(omi)norum Participantium Seriole Tallamatie
Sfondrate dal 1691 al 1731”. Verbali dei partecipanti alla congregazione degli
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utenti della seriola Talamazza Sfondrata.
1691-1731
Registro cartaceo, legatura originale in cartone con ribalta, mm 280x200,
numerazione originaria delle carte 1-190, antica segnatura: n° 58.
2.

“Liber Congregationum Seriole Talamatie Sfondrate 1738 al 1755”. Verbali dei
partecipanti alla congregazione degli utenti della seriola Talamazza Sfondrata.
1738-1755
Registro cartaceo, legatura originale in cartone con ribalta, mm 280x200,
numerazione originaria delle carte 1-195.

3.

“Congregazioni Della Seriola Talamazza Sfondrata dall’anno 1796 sino all’anno
1801”. Verbali dei partecipanti alla congregazione degli utenti della seriola
Talamazza Sfondrata.
1796-1801
Registro cartaceo, legatura originale in cartone con ribalta, mm 290x200,
numerazione originaria delle carte 1-50 + 6 fogli scritti + 16 fogli bianchi + fogli
di guardia.

Busta 35

Cass. XXIX, fasc. 4
“Cessazione di precario di macera Sonzogni alle Cascine Navazza di Azzanella”.
1861-1862
Cass. XXIX, fasc. 5
“Concessione precaria al sig. Mongardini Giovanni di allagare canale di legno per irrigazione
sulla fontana Fenatichetta”.
1871
Cass. XXIX, fasc. 6
“Concessione precaria di guado alla Cascina Perticato in Casalbuttano di ragione Luigi Cervi”.
1872-1873, 1876
Cass. XXIX, fasc. 7
“Precaria concessione di guado nella Fontana Saragozza a Grassi Giovanni di Fontanella …”. Il
fascicolo è vuoto in quanto il contenuto è stato “levato provvisoriamente dall’ing. Regol. per
Fontanella”.
1878
Cass. XXIX, fasc. 8
“Convenzione per precaria trasformazione in cotto di canale in legno sul fondo Sarticella
Calegari di Fontanella …”.
1
862, 1868, 1880
Cass. XXIX, fasc. 9
“Precario per macera nel campo dell’arco di ragione Manfredi Pietro in Noce Garioni …”.
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1881
Cass. XXIX, fasc. 10
“Precaria concessione per anni dieci al Sig. Marchesi Battista di allagazione canale di legno
sopra la fontana Cavriolo per irrigazione del campo Antoniazza …”.
1891-1892
Cass. XXIX, fasc. 11
“Precaria concessione per anni trenta agli eredi cremonesi Podere di S. Martino delle Ferrate di
sottopassare con tombino di cotto l’acquedotto con argini per migliore colo del Campo
Guastuzzo …”.
1891-1892
Cass. XXIX, fasc. 12
“Istrumento [datato 6 giugno 1896] a definizione di causa fra la Roggia Canziana e l’acquedotto
Talamazza; carteggio relativo alla controversia e convenzioni relative ai diritti d’immettere
acque iemali …”
1892-1897
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Indicizzazione per argomento della documentazione

L'archivio del Condominio di roggia Talamazza- Sfondrata

Titoli
Documentazione anteriore al secolo XIX
Congregazioni - Assemblee
Visite annuali
Convenzioni - Concessioni - Accordi
Lavori di manutenzioni
Vertenze - Reclami
Vendite
Acquisti
Affitti
Livelli - Mutui
Obbligazioni
Contabilità
Varie
Documentazione varia secolo XX
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DOCUMENTAZIONE ANTERIORE AL SECOLO XIX

Accordi fra i Partecipanti alla roggia Talamazza e i fratelli Osio per l'uso del mulino fatto
costruire in Azzanello con l'obbligo della manutenzione di alcuni ponti, 1569, (copia
secolo XIX).
b. 1.1.1

Abbozzo di atto di investitura dai fratelli Amidani ai fratelli Pueroni per dieci once di
acqua della roggia Talamazza, 1569.
L'atto è incompleto e il contenuto si ricava dal regesto esterno che a sua volta fa
riferimento ad un "Liber instrumentorum".
b. 1.2

Descrizioni della roggia, 1571.
Manca la relazione del 1682 segnalata sulla copertina.
b. 1.13

Investitura perpetua di alcuni fontanoni in Fontanella da parte del conte Giovanni
Anguissola a favore dei Partecipanti della roggia Talamazza, 1571.
Il fascicolo contiene anche note riassuntive di accordi successivi all'investitura (secolo
XVIII).
b. 1.3

Dichiarazione dei Partecipanti alla roggia Talamazza che i denari consegnati al conte
Anguissola per l'investitura di acque erano del signor Giovanni Amidani, 1572.
b. 1.4

Vendita da parte di Giovanni Francesco Amidani alle Madri del monastero di S.Benedetto
di Cremona di tre once d'acqua della roggia Talamazza, 1572.
b. 1.5

Permuta ed affrancazione di due once di acqua tra i Partecipanti alla roggia Talamazza e i
fratelli Trecchi, 1574.
b. 1.6
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Vendita di diverse once d'acqua dai fratelli Trecchi ai Partecipanti della seriola Treballa,
1574.
b. 1.7

Accordi tra il conte Giovanni Anguissola e alcuni Partecipanti della roggia Talamazza
sulla quantità di acqua da estrarsi dai vari fontanoni in Fontanella, 1574.
b. 1.8

Inventario dell'eredità di Giovanni Francesco Amidani ove sono indicate le ragioni
d'acqua nella Talamazza, 1579.
b. 1.9

Estratto dell'atto d'acquisto da Giovanni Francesco Ferrari da parte delle Madri Angeliche
del monastero di S.Marta di Cremona del podere di Barbiselle in cui sono compresi due
giorni di acqua della roggia Risara o “Cavo di Monsignor Amidano”, 1583.
b. 1.10

Ratifica della vendita fatta dai deputati del Naviglio Civico a Curzio Oscasali di un annuo
livello di lire 100 imperiali che essi esigevano dagli Utenti della Talamazza per la
concessione di alcune acque del Naviglio, 1605.
b. 1.11

Estratto dell'atto di acquisto da parte delle Madri Angeliche di S.Marta di Cremona di
diciotto ore d'acqua della seriola Risara e dei cavi vecchi e nuovi della medesima per il
podere di Barbiselle, s.d.
b. 1.12

Verbali di congregazione degli Utenti, 1687.
b. 1.15

Disegno con il progetto di riforma della roggia Altina, [sec. XVIII].
b. 2.18

Disegno riproducente il percorso della roggia Talamazza dalla bocca di estrazione, con le
rogge derivate, [secolo XVIII], a colori.
b. 32.1
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DOCUMENTAZIONE SECOLO XIX-XX

Congregazioni - Assemblee
Verbali di congregazione degli Utenti, 1802-1815.
b. 1.16

Verbali di congregazione, 1831-1835.
Ai verbali sono allegati gli atti preparatori e il carteggio conseguente; manca il verbale
del 1832 di cui si conserva solo il carteggio preparatorio.
b. 2.20

Carteggio preparatorio per la seduta di congregazione, 1837.
La copertina reca l'indicazione "Protocollo di congresso".
b. 2.31

Carteggio preparatorio per la seduta di congregazione, 1840.
La copertina reca l'indicazione "Protocollo di congresso".
b. 2.32

Verbali di congregazioni degli Utenti, 1877-1878.
I verbali sono considerati come allegati all'atto con cui vennero depositati presso il
notaio del 27.7.1878.
b. 5.62

Verbali di assemblea, 1897-1910.
Verbali di delegazione, 1903-1910.
b. 12.212

Verbali di assemblea e di delegazione, 1910-1918.
b. 12.219

Verbali di assemblea e di delegazione, 1919-1925.
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b. 19.240

Verbali di assemblea e di delegazione, 1926-1936.
b. 19.242

Visite annuali
Relazioni di visita alla roggia Talamazzino con misure e stime del fondo occupato dal
nuovo cavo della medesima, 1806.
La copertina reca l'indicazione che la pratica doveva essere corredata anche da due
disegni che però non risultano.
b. 3.53

Relazioni delle visite annuali del regolatore ing. Giovanni Antonio Collenghi, 1808-1813.
b. 1.14

Descrizioni della roggia, 1816.
Si conservano varie copie: manca quella indicata con il n.6; al n.3 sono allegate lettere
di interessati agli edifici sulla Talamazza per eventuali lavori di manutenzione.
b. 1.13

Relazioni delle visite annuali del regolatore ing. Giovanni Antonio Collenghi e dell'ing.
aggiunto Vincenzo Lucca, 1816-1820.
b. 2.17

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore e dei campari, 1826, 1830, 1832, 1834.
b. 2.19

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1836-1839.
b. 2.30

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1840-1845.
b. 2.33

Relazione della visita annuale dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1855.
La pratica manca di copertina e la segnatura è stata posta direttamente sul primo foglio.
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b. 2.37

Relazione della visita annuale dell'ing. regolatore Vincenzo Lucca, 1856.
b. 2.38

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Stefano Lucca (con preventivi di lavori),
1857-1872.
b. 9.190

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Stefano Lucca (con preventivi di lavori),
1873-1882.
Allegati 5 disegni, a colori.
b. 10.191

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Stefano Lucca (con preventivi di lavori),
1883-1898.
Allegati 2 disegni, a inchiostro b/n.
b. 10.192

Relazioni delle visite annuali dell'ing. regolatore Giulio Verdelli (con preventivi di lavori
occorrenti), 1899-1933.
b. 12.221

Relazione sullo stato e sulla passività del "partitore" di roggia Gerenzana in Campagnola
di Corte de' Cortesi, 1907.
b. 8.174

Convenzioni- Concessioni - Accordi
Accordi fra gli Utenti della roggia Talamazza e quelli della roggia Cicerona in Genivolta
per il passaggio delle acque della Cicerona sotto la Talamazza, 1831-1832.
b. 2.21

Concessione all'Utenza della roggia Talamazzino di Olmeneta per costruire una tomba a
sifone sotto la Talamazza, 1833.
b. 2.22
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Concessione alla nobildonna Paola de' Capitani Vimercati di poter formare un guado sulla
Talamazza, 1838.
b. 2.27
Concessione precaria a Pietro Tomasi di Fontanella di porre una "benazza" (canale
pensile) sopra la fontana Saragozza in Fontanella, 1838.
b. 2.28

Carteggio con i fratelli Frizzoni di Ticengo in merito alla concessione data dal
Condominio di collocare due canali in legno sopra la Talamazza per portare le acque ai
loro campi, 1839, 1841.
b. 3.51

Richiesta di Carolina Sonzogno di poter sostituire un ponte in legno con uno in cotto sul
cavo della Talamazza per l'accesso al podere Navazze in Azzanello, 1841.
b. 2.34

Concessione alla nobildonna Paola de' Capitani Vimercati di costruire un guado in cotto
per la cascina Quadri in Campagnola, 1847.
b. 2.36

Convenzione fra il Condominio della Talamazza e Giuseppe Sacchi per l'aggiunta di una
terza ruota da riso al mulino di Mirabello, 1851.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
La copertina reca l'indicazione che nel fascicolo è stato inserita anche la copia di un atto
del 1569, una successiva nota specifica che l'atto si trova nella Cass. I, fasc. 1, dove in
effetti è presente.
b. 2.40

Concessione precaria ad Alessandro Gualdo Bolis di collocare un ponticello in legno ad
uso pedonale per collegare due orti annessi al casamento detto Filanda in Fontanella,
1857.
b. 6.74

Accordo tra il Condominio e Paolo Riva di Genivolta in merito alla cessione del diritto di
"rastara" lungo la strada Reale in località Tredici Ponti, 1862.
b. 6.82

Concessione alle Utenze delle rogge Modelli Grande e Piccolo o Coda di Talamazza di
rialzare il canale murario di modellazione portante le acque sul dugale Grumone, 1867.
b. 6.91
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Dichiarazione dell'ing. Stefano Lucca sul passaggio in godimento al dott. Paolo Sajni di
once due al partitore Canziana in Cignone, 1868.
b. 6.95

Accordo tra il Condominio e Bartolomeo Bolzani di Casalmorano per la costruzione di un
ponte in legno sopra la Talamazza in Casalmorano ad uso della "rastara" situata tra la
Talamazza e il Naviglio Civico, 1869-1870.
b. 7.100

Concessione a Pietro Valcarenghi di ampliare un suo fabbricato in Mirabello in limine alla
Talamazza, 1879.
b. 7.126

Convenzione a chiusura della vertenza tra il Condominio della Talamazza e le Utenze
delle rogge Naviletto e Melia Visconta per la ricostruzione del ponte canale sopra la
roggia Frata Montina tra Cumignano e Ticengo, 1879 (antec. 1870).
Allegati 12 disegni, a colori.
b. 7.128

Concessione a Ludovico Mangiagalli di costruire un ponte di legno per collegare due parti
del suo podere Pascolotto in Melotta, 1879-1880.
b. 7.127

Convenzione fra il Condominio e i fratelli Lanzani per l'ampliamento della rastara delle
fontane Spesso e Saragozza in Fontanella, 1879-1880.
Allegati 2 disegni, a colori.
Sul verso del documento "aprile 1880" è riportato il disegno del campo oggetto di servitù
di rastara.
b. 7.131

Concessione all'Utenza della roggia Rezza di abbassare le canali di vivo sorpassanti la
Talamazza, 1880.
b. 7.129

Richiesta di Ludovico Gosi di costruire un guado nella Talamazza per il podere Palazzolo
in Casalbuttano, 1880.
b. 11.203.2
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Convenzione con l' Utenza di roggia Castelvisconta per l'abbassamento del "plateato"
(platea=fondazione) sotto il ponte canale sorpassante la Talamazza, 1881.
b. 8.132

Convenzione con Gosi e Sacchi per il prolungamento del ponte in cotto alla cascina
Palazzolo in Casalbuttano, 1881.
b. 8.133
Convenzione per obbligo di colo del fosso Castagnaro nel cavo Fontana Nuova, 1885.
b. 11.206

Convenzioni tra il Condominio e l'Amministrazione del Naviglio Civico in merito al
pagamento di parte delle spese per l'occupazione stabile della rastara Cauzzi in Genivolta,
1886.
Allegata 1 planimetria e le relative sezioni, a inchiostro b/n.
All'atto di convenzione è allegata la documentazione preparatoria, 1880-1885.
b. 6.66

Convenzione fra Utenti della Talamazza per la nuova ripartizione di orari e relative prese
nella roggia Modello Grande di Corte de' Frati, 1888.
b. 8.144

Convenzioni fra il Condominio della Talamazza e l'Amministrazione del Naviglio Civico
in merito al trasporto delle bocche sul Naviglio dalle Bajose di Fontanella a Genivolta,
1889.
Allegati 5 disegni, a colori.
All'atto notarile è allegata la documentazione preparatoria, 1886-1888.
b. 6.68

Carteggio con l'ing. Ernesto Pasquinoli, regolatore delle roggie Bissolina e Risara, in
merito alla convenzione per il riconoscimento delle passività delle rogge verso la
Talamazza, 1893-1894.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
b. 8.160
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Convenzione con l'Utenza della roggia Fossato dell'Oglio per lavori di manutenzione del
cavo delle Fontane detto Bardanello in Fontanella, 1895.
b. 8.162.1
Accordi con Giacomo Grossi di Fontanella per diritti di rastara e vodagione, 1895.
b. 8.163.1

Accordo fra la Delegazione della Talamazza e l'Utenza di roggia Botticella in merito
all'uso di un cavo abbandonato come deposito di materie di spurgo, 1895-1896.
b. 11.208

Carteggio per stabilire convenzionalmente fra il Condominio e Antonio Milani di
Fontanella i confini e lo stato di fatto dei cavi e delle rastare, 1895-1899.
Allegati 2 disegni e 2 estratti di mappa, a colori.
b. 11.211

Convenzione con l'Utenza di roggia Botticella per l'utilizzo del cavo abbandonato come
deposito di materiale di spurgo della Talamazza, 1896.
b. 8.165

Accordo con l'Utenza di roggia Melia per lavori di miglioramento alla condotta d'acqua,
1897.
b. 11.209.3

Convenzione con il regolatore di roggia Melia Visconta in merito alla modifica delle
passività di edificio della Melia sulla Talamazza, 1897.
b. 8.162.2

Concessioni precarie da parte del Condominio della Talamazza a diversi privati per
aperture, passaggi di cavi, costruzione di edifici, 1899-1900, 1906-1907, 1910-1913,
1918.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 12.213

Concessione a Fausto Beretta, proprietario del podere Cascina Nuova in Cumignano, di
otturare i due scaricatori nelle spallature di difesa della Talamazza, 1900.
b. 8.172
Accordo tra il Condominio e l'ing. Graziano Valcarenghi di Mirabello per la costruzione
di un muro di cinta a chiusura della cascina costeggiante la Talamazza, 1902.
b. 8.170.1
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Concessione precaria a Fusar Poli di Ticengo di mantenere aperto il passaggio che mette
in comunicazione la Talamazza con la roggia Marca per irrigare una sua risaia, 1902.
b. 12.216

Accordi tra il Condominio e i fratelli Boschetti, proprietari di fondi lungo la testa della
Fontana Saragozza in Fontanella, per lavori di adeguamento, 1905.
Accordo tra il Condominio e l'Utenza di roggia Pisona per la ricostruzione del ponte
canale sul cavo Talamazzino detto Bardanello, 1905.
Accordo tra il Condominio e Giovanni Bolzani per apertura di banca e sgombro d'argine
sul suo fondo lungo la Talamazza, 1906.
Accordo tra il Condominio e i fratelli Fiora di Mirabello per la trasformazione dei motori
idraulici al mulino Bruciato, 1906.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 8.173

Convenzione con Ludovico Gandolfi di Mirabello per la chiusura di una "rastara" fra la
Talamazza e la roggia Treballa in Mirabello, 1907.
b. 8.163.2

Accordo tra il Condominio e l'ing. Graziano Valcarenghi di Mirabello per la costruzione
di spallatura in fregio alla Talamazza, 1907.
b. 8.170.2

Convenzione fra il Condominio e Angelo Cremonesi di Fontanella per l'appoggio di un un
pilastro a ponente di una cappelletta di proprietà Cremonesi sul cavo del Fontanone della
Ca', 1908.
b. 8.161.2

Accordo tra il Condominio e i fratelli Villa per la chiusura di una "rastara" lungo la
Talamazza in Mirabello, 1909.
b. 8.175
Accordo tra il Condominio e Pietro Della Volta per la costruzione di un canale di cemento
soprapassante la Talamazza nel podere S.Germignano in Fontanella, 1910.
b. 8.170.3

56

Accordo tra il Condominio e Pietro Della Volta per la costruzione di un canale di
irrigazione, 1911.
b. 8.170.4
Convenzioni e concessioni per la costruzione lungo la Talamazza di opere di difesa e di
ponti, 1913, 1916, 1918, 1921- 1922.
b. 12.220
Copie ottocentesche di atti dei secoli XVII e XVIII relativi alle concessioni di acque
"iemali".
b. 11.210

Lavori di manutenzione
Nota dell'ing. Giuseppe Donelli, regolatore della roggia Alia, sulla passività dell'Utenza
per i lavori di manutenzione della "benazza" soprapassante la Talamazza in Mirabello,
1816.
b. 8.167.2

Progetto per i lavori di prolungamento della "testa del Cavo Vecchio" della Talamazza,
1856.
Allegati 2 disegni, a colori.
b. 2.39

Descrizione e collaudo delle opere di prolungamento della testa della fontana Cavo
Vecchio, 1856-1857.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 3.55

Carteggio con Giuseppe Sacchi proprietario del mulino di Mirabello in merito ai lavori
alla sponda destra della roggia allo sbocco del ponte sul campo Berneri in Casalbuttano,
1857.
Sulla copertina annotazione del 1966 di lavori effettuati dal nuovo proprietario.
b. 6.73

Corrispondenza con l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino in merito ai lavori di
regolarizzazione "delle svolte" delle rogge Ciria e Talamazza in Casalbuttano, 1857-1858.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 6.75
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Carteggio tra il Condominio e l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino in merito ad
alcuni lavori a Cignone e lungo la strada di Grumone, 1859.
b. 6.76
Nota dell'ing. Vincenzo Lucca all'ing. Giovanni Pizzi, regolatore della roggia Campagna
San Vida, sulla non competenza del Condominio nelle opere di manutenzione del ponte
canale che sovrapassa la Talamazza in Casalbuttano, 1860.
b. 6.78

Richieste degli ingegneri Ermete Gambara, regolatore della roggia Acqua dei Prati di
Soncino, e Alessandro Ceriali, regolatore di roggia Altina, perché siano eseguiti lavori di
manutenzione alle sponde della Talamazza negli incroci con le rogge, 1861.
b. 6.79

Progetto per lavori di miglioramento del primo tronco della strada Cignone-Bordolano
costeggiante la Talamazza, 1861.
b. 8.166

Carteggio tra l'ing. Vincenzo Lucca e l'amministratore della proprietà Bossi di Milano in
merito alla competenza dei lavori di riparazione alle spalle di sostegno del ponte canale
attraversante la roggia Bardanello in Gallignano, 1861-1862.
b. 6.80

Carteggio con l'Amministrazione del Naviglio Pallavicino in merito alla sostituzione di
un canale di legno con uno di beola della Ciria Nuova sorpassante la Talamazza, 18631865.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 6.87

Corrispondenza fra il Condominio e l'Utenza Fossato d'Oglio in Gallignano in merito
all'abbassamento del canale di vivo del "Fossato d'Oglio" e del sottopassante cavo delle
Cinque Fontane di Talamazza, 1863, 1865-1866, 1868-1870.
Allegati 6 disegni, a inchiostro b/n.
b. 6.88

Richiesta dell'Utenza della roggia Tinta perché venga riparato il ponte canale portante
acqua sulla Talamazza in località "Le Tombe dell'Agojolo" in Genivolta, 1865.
b. 6.90

Costruzione da parte del Comune di Fontanella di una gradinata discendente nella
Fontana della Ca', 1867.
b. 6.92
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Ricostruzione del ponte in cotto in sostituzione di quello in legno nella fontana Cavo
Vecchio a monte della cascina Sorticelle in Fontanella, 1867-1868 (antec. 1852).
b. 6.94

Carteggio con l'ing. Alessandro Fieschi, regolatore della roggia Treballa, per lavori di
riparazione all'argine in comune con la Talamazza allo sbocco del ponte in cotto in
Casalbuttano, detto del Palazzo, e del canale di vivo della Ciria in Mirabello, 1867-1869.
Sul verso della lettera datata 16.3.1868 disegno a colori.
b. 7.98

Parere dell'ing. Stefano Lucca sulle richieste del condomino Paolo Sajni perché sia meglio
regolamentata la modellazione invernale che separa le acque spettanti ai quattro mulini
sulla Ciria da quelle della roggia Canziana che deriva acqua dalla Talamazza, 1868-1869.
Sul verso della lettera 20.3.1869 vi è il disegno della Talamazza e delle derivazioni
oggetto del fascicolo.
b. 6.96

Conto del capomastro Giovanni Rebeccani per i lavori di restauro della spallatura allo
sbocco del ponte sotto la strada di Cignone, 1869.
b. 6.97

Lavori di sottomurazione del canale della roggia Sorzia sorpassante la Talamazza, 1869.
b. 11.198

Carteggio con l'Amministrazione Comunale di Casalbuttano per la costruzione di un'ala
di sbocco al ponte sotto la strada per Castelvisconti per evitare le franature, 1869-1870.
b. 7.99

Carteggio in merito ai lavori di riparazione allo stradello fiancheggiante la fontana
Saragozza in Fontanella, 1869-1874.
b. 11.201

Costruzione da parte di Giovanni Lazzari di Fontanella di un muro di cinta per la sua
ortaglia costeggiante il cavo Fontanone della Ca', 1870.
b. 7.101
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Atti relativi alla costruzione della nuova tomba a sifone per il sottopassaggio della
Talamazza al fontanile di Ticengo detto "dell'Ospedale", 1870-1873, 1875.
b. 7.110
Lavori di costruzione di una spalletta in beola sulla sponda destra del Naviglio Civico allo
sbocco del sostegno a servizio degli acquedotti Talamazza, Marca Affaitata e Melia
Schizza, 1872.
b. 7.103

Costruzione di una tomba a sifone sotto il fontanile di Ticengo detto "dell'Ospedale",
1872.
b. 11.200

Sistemazione della strada consorziale della Triulza a Fontanella, 1872-1873.
b. 7.104

Richiesta di Federico Frizzoni Salis di poter riparare il canale in legno della roggia
Alfonsa soprapassante la Talamazza presso la cascina Costa in Ticengo, 1873.
b. 7.105

Manutenzione del canale di beola della roggia Melia Visconta a monte della cascina
Bendina a Soncino, 1873, 1876.
b. 7.113

Nota di Pietro Cabrini sui guasti causati alla roggia Rezza dall'abbassamento del letto
della Talamazza, 1874.
b. 7.107

Carteggio relativo al riparto delle spese tra l'Utenza della Talamazza e l'Amministrazione
del Naviglio Pallavicino per lavori di riparazione all'argine in località Zucchelli di
Olmeneta, 1874-1885.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 6.65

Richiesta degli Eredi Delmati di costruire un ponte con spalle in calcestruzzo sulla roggia
Talamazza in territorio di Cumignano lungo la strada per Genivolta, 1875-1876.
b. 7.112

Lavori di prolungamento del ponte in cotto del Bordanello presso la cascina Bendina tra
Gallignano e Melotta, 1875-1876.
b. 7.111
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Concorso del Condominio della Talamazza nelle spese per la riparazione dell'argine in
comune con la roggia Treballa allo sbocco del ponte Palazzo in Casalbuttano, 1876.
b. 7.115

Corrispondenza con il Comune di Cumignano in merito ai lavori di riparazione alla strada
che porta a Genivolta, nel trattto che costeggia la Talamazza, 1876, 1879-1881.
b. 7.124

Richiesta del Comune di Casalbuttano per la costruzione di parapetti al ponte sulla roggia
Talamazza, nel punto sottostante la strada per Cignone, 1877.
b. 7.120

Convenzioni tra il Condominio della Talamazza e l'Amministrazione del Naviglio
Pallavicino per la ricostruzione di un ponte canale sorpassante la Talamazza in
Cumignano, 1877 (antec. 1870).
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
b. 7.119

Costruzione da parte del Condominio di due archetti di cotto nella località in cui la roggia
Melotta sovrapassa la Talamazza, 1877.
b. 7.117

Accordo con Francesco Guarneri, proprietario di roggia Canziana, per la costruzione di
un "plateato" a monte del "partitore", 1878.
b. 9.180

Convenzioni con l'Utenza della roggia Melia per lavori di spallatura in località "Navazze"
in Azzanello, nel punto di avvicinamento delle due rogge, 1878.
La copertina porta l'indicazione anche di un'altra pratica che però non risulta.
b. 7.122

Lavori di riparazione all'argine posto tra la Talamazza e la Ciria Nuova in Casalbuttano,
1878, 1880.
b. 7.130

Dichiarazione di Giuseppe Sacchi di aver fatto lavori di manutenzione al ponte del
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Palazzo in Casalbuttano, 1879.
b. 1.1.2

Capitolato d'appalto per le opere di spurgo primaverile dell'acquedotto, 1879.
b. 11.202

Carteggio con la Congregazione di Carità di Cremona in merito ad opere murarie alla
Talamazza in Noce Garioni, 1879-1880.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 11.203.1

Convenzione con le Utenze di roggia Capellana e Frata Mottina per la costruzione di
spallature in calcestruzzo a rivestimento dell'argine comune in Genivolta, 1879-1881.
Allegati 2 disegni, a colori e a matita, di cui uno riportato sul verso della convenzione
30.9.1881.
b. 8.134

Rendiconto di lavori in Casalbuttano e in Noci Garioni, 1880.
b. 203.3

Corrispondenza con la Causa Pia Ugolani in merito a diverse riparazioni al partitore
Gerenzana in Campagnola, 1880-1882.
b. 8.135

Convenzione con la Provincia di Bergamo e con il Comune di Fontanella per lavori di
difesa stradale e scala d'accesso al Fontanone della Ca' in Fontanella lungo la Strada
Provinciale Bergamasca, 1880-1883.
b. 8.136

Lavori di riforma alla sponda sinistra di roggia Canziana a monte del "partitore" (muro
divisorio longitudinale), 1880, 1890.
b. 8.151

Costruzione da parte della Società Generale delle Ferrovie, nel Fontanone della Ca' in
Fontanella, di un muro a sostegno della strada provinciale, 1885.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 8.141
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Rendiconti dei lavori lungo i cavi della Talamazza, 1885.
b. 11.204
Lavori di riparazione all'argine dividente la Talamazza dalla roggia Ciria in Casalbuttano,
1886-1893.
b. 8.157.1

Costruzione di un canale in ferro portante l'acqua della Talamazza in territorio di
Zermignano, 1888.
Allegati 4 disegni, a inchostro b/n.
b. 8.145

Richiesta del Comune di Fontanella per urgenti riparazioni al ponte canale in cotto
soprapassante la Talamazza con acque del cavo Sorticelle, 1889.
b. 8.147

Richiesta da parte dell'ing. Pietro Cabrini, regolatore di roggia Tinta, per lavori al ponte
canale in cotto soprapassante la Talamazza a Genivolta, 1889.
b. 8.148

Convenzione per ampliamento del vecchio cavo delle Bocche nel podere Pascolotto in
Fontanella, 1890.
b. 8.150

Richiesta dell'ing. Giuseppe Fezzi, regolatore di roggia Campagna San Vida, per lavori al
ponte canale in territorio di Cignone, 1892.
b. 8.152

Convenzione tra il Condominio della Talamazza e Vittorio Salvaneschi, proprietario della
cascina Bosco di Gallignano, per la costruzione di un ponte in cotto sulla Talamazza in
prossimità della cascina, 1892.
b. 8.153

Sollecito dell'ing. Giulio Verdelli al regolatore di roggia Melotta, ing. Giovanni Pozzali, a
far riparare il canale di beola sul cavo delle Fontane fra i boschi di Zermignano e
Gallignano, 1893.
b. 8.155

Opere di ricostruzione del ponte canale di S.Bernardino in Casalmorano sulla roggia
Tinta, 1893.
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Allegati 2 disegni, a inchiostro b/n.
b. 11.207.1
Riparazioni e collaudo dei lavori al "partitore" di roggia Altina, 1893-1894.
b. 8.159

Ampliamento di edifici sopra la rastara della fontana Saragozza in Fontanella, 1895.
b. 11.207.3

Accordo con l'Utenza di roggia Melia per lavori di miglioramento alla condotta d'acqua,
1897.
b. 11.209.4

Accordo tra il Condominio e Teresa Mariani ved. Lazzari per la costruzione di un muro di
rivestimento della scarpa nel cavo Fontanone della Ca', 1900.
Allegata documentazione preparatoria, 1899.
b. 8.171

Convenzioni con la famiglia Boschetti di Fontanella per ampliare il cavo della Fontana
Nuova in Fontanella, 1905-1906.
b. 8.157.2

Trasformazione in cotto di un ponte di legno in località S.Bernardino di Casalmorano,
1909.
b. 8.161.3

Convenzioni con i fratelli Frizzoni Salis per lavori per ai cavi delle fontane Azzanella e
Nuova in Fontanella, 1910.
b. 8.157.3

Convenzione tra il Condominio e Bortolo Valsecchi di Fontanella per la copertura di parte
del cavo del Fontanone della Ca', 1910.
b. 12.217.5

Concessioni per la costruzione di ponti soprapassanti e sottopassanti la Talamazza (con
contratti di affitto di acqua), 1910-1914.
b. 12.218
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Vertenze - Reclami
Nota dell'ing. Lorenzo Gerelli, regolatore della roggia Talamazzino di Olmeneta, sulla non
equa ripartizione delle spese per i lavori di restauro di un "scagno" (sbarramento) in
cotto, 1828.
Alla pratica è stata allegata in copia documentazione del 1668 e del 1684 sui diritti
dell'Utenza del Talamazzino.
b. 3.52

Carteggio relativo alla vertenza tra l'Amministrazione della Talamazza e Ferdinando
Turina per lavori alla tomba canale con cui la roggia Sorzia sottopassa la Talamazza alle
Torrette di Genivolta, 1846.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
La copertina reca due regesti: "elenchi di visite 1846" di mano coeva ai regesti degli altri
fascicoli e di mano posteriore il contenuto del fascicolo esistente.
b. 2.35

Vertenza tra il Condominio e il sacerdote don Carlo Callegari di Fontanella per la
rivendicazione da parte di quest'ultimo di un fondo già ceduto al Condominio, 1848-1853.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
b. 2.42

Causa del Condominio contro il cav. Francesco Viola di Cumignano per la posa da parte
di quest'ultimo di un canale sul cavo della Talamazza, 1851-1857.
b. 3.43

Vertenza tra il Condominio e il cav. Francesco Viola in merito ad una abusiva apertura
compiuta nella riva sinistra della roggia Talamazza presso la cascina Nuova in
Cumignano allo scopo di costruire un "guazzatoio" per il bestiame, 1854.
b. 2.41

Causa tra il Condominio e alcuni frontisti di Fontanella in merito ad una "rastara" lungo il
Fontanone della Ca', 1859-1861.
b. 9.176

Vertenza tra il Condominio della Talamazza e i fratelli Pietro e Carlo Della Volta per
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turbativa di possesso a causa di interventi sulla roggia, 1860-1862, 1877.
Allegati 3 disegni, a inchiostro b/n.
b. 7.118
Reclamo dell'Amministrazione del Naviglio Pallavicino sull'immissione arbitraria di
acque invernali della Talamazza nel cavo Ciria lungo la strada di Cignone fatta dal fattore
di Casa Visconti in Corte de' Frati, 1862-1863.
b. 6.84

Vertenza tra il Condominio e la famiglia Manenti Ventura in merito alla "vodagione"
(diritto di passaggio) dei campi "Moncucco" posti lungo la testa e l'asta del cavo
Fontanone della Ca' in Fontanella, 1862-1870.
b. 4.57

Vertenza tra il Condominio e la Congregazione di Carità di Fontanella in merito
all'intervento di scalzatura della riva del cavo Fontanone della Ca' che lambisce la
proprietà dell'Opera Pia, 1863.
b. 6.85

Carteggio relativo alla vertenza tra il Condominio e l'Amministrazione del Naviglio
Pallavicino in merito alle riparazioni dell'argine a metà con la Ciria allo sbocco del ponte
detto Palazzo in Casalbuttano, 1864-1866.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 6.89

Carteggio relativo alla vertenza tra il Naviglio Civico e il Condominio in merito al
trasporto di alcune bocche, 1864-1871.
Allegati 3 disegni, a colori.
E' annotato che i precedenti sono in b. 3.50 (già Cass. XXVIII, fasc. 20).
b. 4.58

Vertenza con il Comune di Corte de' Cortesi in merito a danni causati alla strada
comunale per Campagnola lambita dalla Talamazza, 1865, 1867-1869.
b. 9.179

Vertenza tra il Condominio e Federico Frizzoni di Bergamo per guasti arrecati al podere
in Ticengo dal passaggio delle acque della Talamazza, 1866-1876.
Allegati 3 disegni e 4 estratti di mappa, a colori.
b. 5.61
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Vertenza tra il Condominio e la Società delle Strade Ferrate per il sovrappasso alla roggia
da parte della ferrovia Cremona-Brescia nel tratto Olmeneta -Robecco, 1866-1881.
Allegati 2 disegni, a colori.
b. 5.64

Sul reclamo degli Utenti nella roggia Cicerona o Bocca Canobia in Genivolta per la
distruzione del canale sottostante la Talamazza, 1867.
b. 6.93

Corrispondenza con il camparo Paolo Berlucchi di Fontanella in merito ai reclami di
Carlo Marchesi per la caduta del ponte in cotto a cavaliere sulla roggia Cavriolo, 18721874 (antec. 1835-1836).
b. 7.106
Nota dell'ing. Stefano Lucca alla Delegazione del Condominio sul reclamo presentato da
Alessandro Quaini in merito alle intestazioni degli utenti della roggia Talamazzino di
Olmeneta, 1875-1876.
b. 7.116

Relazione del camparo Paolo Berlucchi sul tentativo di Giovanni Calegari di non
provvedere alle riparazioni della tomba sotto il Naviglio Civico in Fontanella, 1876.
b. 7.114

Contradditorio con l'ing. Giovanni Pizzi, regolatore della roggia Campagna San Vida, in
merito a lavori di riparazione al ponte canale sorpassante la Talamazza in Casalbuttano,
1878.
b. 7.121

Causa intentata dai campari Giuseppe e Santo Savaresi alla Delegazione del Condominio
contro il loro licenziamento e per il pagamento di arretrati, 1880.
b. 9.181

Causa tra il Condominio e Giuseppe Sacchi, proprietario del mulino di Mirabello,
accusato di non aver ottemperato all'ordine di lasciare aperte due paratoie oltre il
"partitore", 1881.
b. 9.182
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Vertenza con Michele Ventura di Fontanella per ricollocazione di confini di rastara., 18811882.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 9.183

Denuncia del Condominio nei confronti di Pietro Fioni per aver sottratto abusivamente
acqua dalla Talamazza, 1882-1883.
b. 9.184

Vertenza con l'Ufficio del Registro di Milano in merito alle tasse di registro per un atto
stipulato con i fratelli Frizzoni di Ticengo, 1885-1886, 1892-1893.
b. 8.158

Reclami dell'ing. Giovanni Pozzali, regolatore di roggia dei Prati in Fontanella, in merito
ad alcuni abusi e indebite occupazioni di suolo da parte del Condominio della Talamazza,
1882, 1888-1889.
b. 8.146

Sentenza di assoluzione del pretore di Robecco a favore del camparo Francesco Sguazzi
accusato di essersi abusivamente introdotto nel recinto della ferrovia Cremona-Brescia
per lavori di "sgura" alla Talamazza, 1889.
b. 9.185

Causa contro Vittorio Salvaneschi, proprietario della cascina del Bosco in Gallignano, per
aver abbassato la fontana Nuova Pascolotto, 1889-1892.
Allegati 2 disegni, a colori.
b. 9.186

Vertenza con la Società Tramwai di Bergamo in merito a guasti alla strada BergamoSoncino, 1893.
Allegati 2 disegni.
b. 11.207.3

Note dell'ing. Giulio Verdelli in merito a lavori abusivi compiuti dall'Utenza di Roggia dei
Prati in Gallignano, 1896-1897.
b. 11.209.1
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Sollecito dell'ing. Verdelli al rag. Luigi Conti di Fontanella perché siano regolarizzate le
modifiche apportate al cascinetto sito lungo la Talamazza in Fontanella, 1897.
b. 11.209.2

Contravvenzione a carico di Luigi Manfredi per estrazione abusiva di materie di deposito
della Talamazza in territorio di Robecco, 1899.
b. 9.187

Contravvenzione a carico di Battista Antonioli per opere abusive alla Talamazza in
Villanova Alghisi per impinguare la roggia Villanova, 1900.
b. 9.188

Contravvenzione a Palmiro Villa di Mirabello per uso abusivo dell'acqua della Talamazza
per impinguare la roggia Tinta, 1901.
b. 9.189.1

Causa tra il Condominio e Pietro Della Volta di Soncino in merito all'abbassamento della
Fontana Cavriolo, 1909-1915.
Allegati 1 disegno, 1 estratto di mappa e 3 diagrammi, a colori.
b. 19.238

Ricorso del Condominio per l'eccessiva tassazione di una casa rurale di sua proprietà in
Fontanella, 1911-1912.
b. 9.189.2

"Vertenza Manenti Ventura", s. d.
Il fascicolo è vuoto e la documentazione è conservata in b. 4.57 (già "Cass. XXX, fasc.
2").
b. 9.178

Vendite
Vendita di ore d'acqua in Corte de' Frati dal Condominio e dai fratelli Quaini alla famiglia
Lazzari Barili, 1894.
b. 6.70
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Vendita di acqua estiva a Isolina Rastelli ved. Lazzari, 1903.
b. 12.217.1
Vendita di mezza oncia d'acqua del "partitore" Villanova a Clodomiro Rinaldi, 1908.
b. 12.217.3

Vendita da parte del Condominio a Giovanni Zucchelli di Genivolta del campo Bersaglio
e della "rastara" delle Mole in Genivolta, 1921-1923.
b. 12.215.1

Cessioni di servitù di "rastara" in Fontanella, 1927-1928.
b. 19.241.1

Acquisti
Acquisto dell'utile dominio di quattro pertiche del campo Canalotto in Fontanella del
"Beneficio Agrippa" goduto dal sacredote don Carlo Callegari, 1844.
b. 3.44

Acquisto da parte del Condominio di un campo detto "Ricanti" in Fontanella da Cristina
Bonetti Tonetti, 1853.
Alla pratica sono uniti i contratti di affitto dello stesso campo dal Condominio a Cristina
Bonetti Tonetti.
b. 3.46

Acquisto di dodici pertiche del campo Canalotto, 1854.
Allegato 1 estratto di mappa, a colori.
b. 3.45

Convenzioni tra il Condominio della Talamazza e Carlo Marchesi di Covo per l'acquisto
da parte del Condominio di terreno lungo la fontana Fenatica in Fontanella, 1861-1863.
b. 6.81

Acquisto di "vodagione" lungo la fontana Saragozza sopra il fondo Mongardini e Grossi e
cessione di area per la costruzione di un fabbricato sulla "rastara", 1875.
b. 4.59
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Acquisto da parte del Condominio dell'argine detto delle "Gaje" in Genivolta dalla
famiglia Mondini e convenzioni con l'Utenza dell'acquedotto Naviletto in merito alla
cessione di "rastara", 1889.
All'atto notarile è allegata la documentazione preparatoria, 1882-1888.
b. 6.67

Carteggio con l'ing. Luigi Goltara di Bergamo per la cessione alla Talamazza di una parte
abbandonata del cavo Marchesina in Fontanella, 1890, 1893-1897.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
b. 11.209.5

Convenzioni fra il Condominio e la famiglia Frizzoni per l'acquisto del cavo abbandonato
della Marchesina in Fontanella, 1897.
b. 11.211.1

Carteggio per la stipula del contratto di acquisto da parte del Condominio della Talamazza
dalle Sorelle Riva del campo Bersaglio in Genivolta, 1901-1903.
b. 12.214

Acquisto di area in Fontanella dall'Ospedale di Fontanella, 1908
b. 12.217.4

Acquisto di terreno da parte del condominio in Fontanella, 1929.
b. 19.241.2

Affitti
Carteggio con la Congregazione Municipale di Cremona in merito all'annualità dovuta
dall'Amministrazione del Naviglio Civico al Condominio per l'occupazione di terreno per
il tornacanale in Fontanella, a tramontana del campo Canalotto, 1857-1859.
b. 6.77

Contratto di affitto tra il Condominio e il camparo Paolo Berlucchi dei due campetti
Canalotti e Ricanti in Fontanella, 1863.
b. 6.86
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Carteggio con Federico Frizzoni Salis di Bergamo in merito all'affittto di acqua della
Talamazza in Ticengo, 1871.
b. 7.102
Otto contratti diversi di affitto per l'uso di acqua della Talamazza e delle rogge derivate,
1875.
b. 7.109

Quattro contratti di affitti di acque della Talamazza, 1877-1878.
b. 7.123
Appunti per la stipula dei contratti di affitto di acqua, 1879.
b. 7.125

Contratto di affitto di acqua a Rinaldo Cremonesi di Casalsigone, 1883.
b. 8.137

Contratto d'affitto d'acqua per la roggia Altina, 1884 .
b. 8.139

Contratto di affitto d'acqua a Isolina Rastelli ved. Barili, 1887.
b. 8.142

Contratto di affitto d'acqua a Rosa Rinaldi ved. Mariani, 1887.
b. 8.143

Contratto di affitto d'acqua a Rosa Rinaldi ved. Cremonesi, 1890.
b. 8.149

Cinque contratti diversi di affitto di acqua, 1893.
Allegata documentazione preparatoria.
b. 8.156

Contratto di affitto dal Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese
al Condominio per quaranta litri di acqua estiva del canale Marzano attraverso lo
"stramezzo" in località Tomba Morta di Genivolta, 1895.
b. 6.72

Tre contratti diversi di affitto d'acqua per le rogge Altina e S.Martina, 1896, 1908.
b. 8.164
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Contratti diversi di affitti d'acqua per le rogge Villanova, Altina e S.Martina, 1902.
b. 8.169
Affitto di quaranta litri d'acqua dal canale di Marzano, 1903.
b. 12.217.2

Carteggio con l'Utenza di roggia Altina in merito al rinnovo del contratto d'affitto
dell'acqua, 1909-1914.
b. 19.237

Contratti di affitto di acqua della Talamazza, 1914.
b. 12.218

Concessioni di acque estive, 1919-1920,1923-1924,1926-1934.
Il fascicolo è costituito da 24 sottofascicoli comprensivi di lavori di costruzione di edifici,
mancano i nn. 17 e 19.
b. 19.239

Livelli - Mutui
Carteggio relativo all'annuo livello, già Anguissola, goduto da Angela Sajni e sulla
successiva affrancazione da parte del Condominio, 1840-1869.
b. 4.56

Mutuo concesso dal dott. Paolo Sajni al Condominio di 6000 lire per il pagamento del
campo Canalotto acquistato dal sacerdote don Carlo Callegari, 1854.
Allegati gli atti preparatori.
b. 3.48

Affrancazione di livelli da parte di privati nei confronti del Condominio, 1875.
b. 4.60

Affrancazione del livello da parte dei conti Albertoni su fondi in Pieve d'Olmi, 18811882, 1890-1891.
b. 6.69

Affrancazione di livello del Naviglio Civico per tornacanale in Fontanella, 1923.
b. 12.215.2
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"Atti relativi all'affrancamento del livello Anguissola poi Sajni", s.d.
Il fascicolo è vuoto e la documentazione è conservata in b. 4.56 (già "Cass. XXX, fasc.
1").
b. 9.177

Obbligazioni
Obbligazione dei fratelli Ceriali di rifondere le spese per la manutenzione del canale in
cotto in Ticengo portante acqua ai loro beni, 1835.
b. 2.24

Obbligazione di Giovanni Battista Collenghi di costruire e mantenere il ponte in
Azzanello sopra la Talamazza che consente l'accesso ad un suo campo, 1837.
b. 2.23

Obbligazione di Carolina Calvi Piazza, anche a nome del figlio, di mantenere in perpetuo
il ponte sulla Talamazza in Azzanello a servizio del podere Navazze, 1839.
Al fascicolo è allegata una lettera del 1948 del regolatore ai nuovi proprietari del podere
in merito ai danni arrecati alla roggia dalla caduta di piante.
b. 2.25

Obbligazione di Antonio Sonzogni di sostenere le spese per la manutenzione del ponte
sopra la Talamazza in Mirabello, 1839.
b. 2.26

Obbligazione di Paolo Lombardi di Pontevico a sistemare il canale di legno sulla
Talamazza che serve per portare l 'acqua ai suoi campi in Olmeneta, 1839.
b. 2.29

Obbligazione assunta da Angelo Manfredi di costruire un ponte canale in cotto in
sostituzione di quello di legno che collega i suoi campi in Noce Garioni, 1854.
b. 3.49

Contabilità
Prospetti contabili per la vendita fatta da Francesco Vigliani di parte dei suoi fondi in
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Corte de' Frati e in Aspice godenti acqua della Talamazza, 1839.
b. 3.54

Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1858-1870, 1872-1876.
b. 10.196

Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1877-1898.
b. 11.197

Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1899-1920.
b. 13.223

Prospetti annuali delle tasse da esigere, 1921-1934.
b. 13.225

Conti consuntivi, 1857-1875.
E' annotato che i mandati e le reversali sono conservati a parte nei singoli anni, ma non
risultano.
b. 10.193

Conti consuntivi, 1876-1898.
b. 10.194

Conti consuntivi, 1899-1920.
b. 13.224

Conti consuntivi, 1921-1933.
b. 13.226

Libro Mastro, 1909-1928
reg. 30

Libro Mastro, 1929-1967
reg. 31
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Varie
Nota di Luigi Anselmi, procuratore del marchese Antonio Persichelli, sulla reale proprietà
del ponte in legno sulla Talamazza in Azzanello, 1816.
b. 8.167
Carteggio tra il Condominio e la Congregazione Municipale di Cremona per la
costruzione di nuove bocche del Naviglio Nuovo in località "Le Bajose" tra Fontanella e
Soncino, 1838-1852.
Allegati 2 disegni, a inchiostro b/n.
Allegato fascio di documenti in copia estratti dall'archivio del Naviglio Civico e compresi
tra il 1828 e il 1852.
b. 3.50
Divisione dei beni tra Cristina Bonetti Tonetti e lo zio Gino Bonetti a seguito della morte
di Carlo Bonetti, rispettivo padre e fratello, 1850.
b. 3.47

Regolamento sociale del Condominio approvato dall'Assemblea consortile, 1862.
b. 6.83

Progetto degli ingegneri Pezzini e Fieschi per la derivazione di un canale dal fiume Adda
in Marzano, 1871.
Allegati 3 opuscoli.
b. 11.199

Prospetti dell'ing. Luigi Dovara, regolatore della roggia Altina, con le rettifiche di
intestazione, 1873-1874.
b. 7.108

"Prospetti delle acque d'affitto e di livello", 1874-1876.
b. 10.195

Procura rilasciata da Francesco Guarneri di Vescovato all'ing. Alessandro Galeazzi di
Cremona a rappresentarlo in qualsiasi affare riguardante la roggia Talamazza e il Naviglio
Civico, 1879.
b. 5.63

Prospetti con le ragioni d'acqua Mondini e Martini per le rogge Altina e Risara, 18831884.
b. 8.138
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Relazioni sul progetto della Società Generale delle Ferrovie di impiantare una linea di
tramvia Bergamo-Soncino sulla strada provinciale costeggiante la Talamazza, 1885.
b. 8.140
Vuoto
La copertina reca l'indicazione "Protocollo annuale, monitori, mandati e carteggio,
1888".
b. 11.205

Studi per il progetto di impinguamento del Naviglio Civico con acque del canale Marzano
e trasformare la Talamazza in conduttore di acque, 1889-1892.
b. 8.154

Archiviazione di copie di atti desunti dall'archivio del Naviglio Civico, 1894.
b. 8.161.1

Deposito presso il notaio Alessandro Maffi del nuovo "Regolamento della Società
proprietaria dell'acquedotto Talamazza Sfondrata" approvato dall'Assemblea Consortile
nel 1884, 1895.
b. 6.71

Annotazione dell'ing. Giulio Verdelli sulla procura di Francesco Guarneri a favore del
dott. Francesco Soldi, 1896.
b. 8.168.1

Elenchi dei condomini, 1899-1900, 1911-1934.
b. 13.222

Procura della contessa Fulvia Resta Pallavicino a favore di Carlo Manzoni per tutte le
questioni inerenti la Talamazza, 1910.
b. 8.168.2

Procura dell'avv. Libero Stradivari a favore di Giuseppe Pacchielli e Giovanni Adami
nelle questioni inerenti la Talamazza e la roggia Palosca, 1912.
b. 8.168.3

"Profilo di livellazione da mulino Zucchelli fino alla strada Provinciale di Brescia a S.
Martino delle Ferrate…", 1816, a colori.
b. 32.2
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"Andamento di un tronco dell'acquedotto Talamazza e del cavo parallelo Aletto in
Comune di Soncino…", 1871, a colori.
b. 32.3

DOCUMENTAZIONE VARIA SECOLO XX
Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1901 (con antec.).
Il fascicolo, come i successivi contiene pratiche diverse ordinate per numero di
protocollo. I numeri mancanti sono atti tolti e portati a costituire pratiche autonome.
b. 14.227

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1902.
b. 14.228

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1905.
b. 15.229

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1906.
b. 15.230

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1907.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 16.231

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1908.
b. 16.232

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1909.
b. 17.233

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1910.
b. 17.234

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1911.
b. 18.235
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Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1912.
Allegati 2 disegni, a colori.
b. 18.236

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1915.
b. 20.243

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1916.
b. 20.244

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1917.
b. 21.245

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1918.
b. 21.246

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1919.
Allegato 1 disegno, a inchiostro b/n.
b. 22.247

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1920.
Allegato 1 disegno, a colori.
b. 22.248

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1921.
b. 23.249

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1922.
b. 23.250

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1923.
b. 24.251

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1924.
Allegato 1 disegno.
b. 24.252
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Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1925.
b. 24.253

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1926.
b. 25.254

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1922.
b. 25.255

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1928.
b. 25.256

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1929.
Allegati 3 disegni e 1 estratto di mappa, a inchiostro b/n.
b. 26.257

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1930.
b. 26.258

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1931.
b. 27.259

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1932.
b. 27.260

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1933.
b. 28.261

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1934.
b. 28.262

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1935.
b. 29.263

Carteggio diverso. Registro di protocollo, 1936.
b. 29.264
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