Acque, strade e fabbriche

1. Recapiti vari riguardanti le acque e le strade del Reggiano, e in specie affari della
Congregazione generale delle acque e strade1. 1411-1776. 1 mazzo.
2. Strade del distretto.
1. Atti e carte del giudice delle strade. 1524-1754. 56 voll. e mazzi.
(Le sentenze dei giudici delle strade sono fra le altre sentenze negli archivi
giudiziari).
2. Comparti per l’inghiaratura delle strade. 1620-1690. 4 voll.
3. Copialettere del commissario ducale per le strade. 1789-1796. 1 vol.
3. Strade della città.
1. Tabella della bracciatura e spesa di selciatura di diverse strade. 1773-1776. 1
vol.
2. Carte dei deputati al selciato della Piazza. 1795-1796. 1 mazzo.
3. Lettere, ordini e altre carte del presidente alla pulizia delle strade e all’ornato
della città. 1773-1789. 1 mazzo.
4. Porte, fosse, ponti.
1. Carte relative alle porte, alle fosse e ai ponti della città. 1427-1788. 1 mazzo.
2. «Topografia dello stato presente delle fosse e camin coperto della città di
Reggio, con l’ichnografia delle mura e balovardi ...». 1771. 1 vol.
3. Registro delle tasse dei contadini per la manutenzione delle porte e dei ponti
della città. 1523-1574. 1 vol.
4. Registri e carte riguardanti diversi ponti del Reggiano. sec. XV-1733. 2 voll. e 1
mazzo.
5. Fabbriche.
1. Libro dei carreggi per la fabbrica del palazzo ducale di Reggio. 1434-1432. 1
vol.
2. Libri delle imposte di legnami, carreggi e opere per le fabbriche pubbliche e
altro. 1438-1468. 3 voll.
3 Libro di spese per la fabbrica dell’osteria del Cappello nel palazzo inferiore del
Comune. 1516. 1 vol.
4. Libro di spese per la fabbrica del mulino del Maccagnano, di ragione del
Comune. 1527. 1 vol.
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Quasi tutte le carte riguardanti le acque del Reggiano sono conservate in un archivio speciale: quello detto dei
Cavamenti.
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5. Libro di spese per la fabbrica della beccheria nuova sulla strada maestra.
1588-1592. 1 vol.
6. Recapiti di spese fatte per la beccheria nuova. 1657-1658. 1 mazzo.
7. Recapiti e registri relativi all’esazione dell’imposta dei carreggi per la fabbrica
del palazzo ducale di Modena. 1653-1683. 11 voll. e 1 mazzo.
8. Provvigioni e carte dei deputati al restauro del teatro. 1695-1696. 2 voll. e 1
mazzo.
9. Disegni, carte e registri riguardanti l’erezione del nuovo teatro. 1740-1743. 17
voll. e mazzi.
10. Libro di spese e mandati per l’erezione delle nuove scuderie ducali. 1741-1742.
1 vol. e 1 mazzo.
11. Libri e recapiti di spese fatte nella casa Malaguzzi, di ragione della
Congregazione dell’abbondanza. 1768. 2 voll. e 1 mazzo.
12. Disegno e conto di spese, relativi alla riduzione del pubblico pozzo nella Piazza.
1770. 1 mazzo.
6. Boerizia o carreggi.
1. Registri della boerizia2. 1441 ca.-1678. 10 voll.
2. Note della boerizia. sec. XVII-1747. 3 mazzi.
3. Vacchette per la spedizione dei biglietti del pane per i bifolchi. 1746-1747. 2
voll.
4. Lettere e recapiti vari. 1391-1796. 4 mazzi.
7. Massarolo del Comune3.
1. Giornali. 1391-1640. 144 voll.
2. Liste di spese. 1508-1638. 2 mazzi.
8. Ufficio delle fabbriche e Provveditoria del Comune.
1. Copialettere. 1772-1776. 1 vol.
2. Registri di spese. 1773-1780. 20 voll.
3. Recapiti di spese. 1773-1776. 4 mazzi.
4. Rapporti degli operai e giornalieri. 1773-1780. 10 voll. e mazzi.
9. Carte e registri riguardanti i magazzini del comune, le relative entrate e uscite di
oggetti, e le somministrazioni fatte per le fabbriche. 1772-1795. 19 voll. e mazzi.
10. Copialettere del commissario alle fabbriche dei Luoghi pii. 1788-1794. 1 vol.
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Altri registri e altre carte riguardanti i carreggi si trovano fra gli atti del giudice delle strade.
Il massarolo aveva la custodia delle fabbriche comunali, e provvedeva ai lavori occorrenti per la loro ordinaria
manutenzione; fu poi sostituito dall’Ufficio delle fabbriche e Provveditoria del Comune. Questa serie di atti, benché qui
poste, riguardano anche spese estranee ai fabbricati.
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