Archivio dei Cavamenti o d’Acque
L'archivio così detto, con denominazione che risale al sec. XVI, dei Cavamento o
d'Acque, è composto di due sezioni principali. La prima comprende le carte dell'antico
archivio del comune di Reggio riguardanti le acque, la seconda gli atti della Congregazione generale delle acque e strade, istituita nel 1754; ad essa succedettero: nel 1796
la Commissione d'acque e strade, poi la Delegazione municipale delle acque e strade,
l'Ufficio comunale delle acque e strade, la Delegazione del circondario d'acque di Reggio, e infine, il 1 marzo 1819, la Commissione delle acque e strade foresi. Tuttavia, la
provenienza comune dall'autorità municipale delle carte componenti le due sezioni, fa
sì che la divisione delle carte stesse non sia scrupolosamente esatta.
SEZIONE I
CARTE DEL COMUNE DI REGGIO
1. Canale di Secchia.
1. Provvigioni della Congregazione sul canale di Secchia. 1589 e 1624. 2 voll.
(Il volume del 1589 contiene anche provvigioni della Congregazione sul canale d’Enza. La maggior parte delle provvigioni appartenenti a questa e alle
seguenti Congregazioni è da ricercarsi nella serie delle Riformazioni del
Comune).
2. Recapiti relativi alle provvigioni. 1555-1574. 2 mazzi.
3. Carte relative a liti del Comune di Reggio con diversi. 1510-1687. 1 mazzo.
4. Atti criminali. 1512-1685. 18 voll.
(In alcuni volumi si trovano anche atti relativi al canale d'Enza).
5. Carte diverse relative alle acque di Secchia. 1315-sec. XVII. 1 mazzo.
6. Registri d'amministrazione. 1435-1695. 6 voll.
7. Recapiti di spese, e conteggi. 1435-1753. 2 mazzi.
8. Libri dell'imposta dei filatoi e degli edifici da mola messi in moto dall'acqua
del canale. 1697-1698. 2 voll.
9. Regola per la distribuzione dell'acqua. 1720. 1 vol.
10. Libri o vacchette delle irrigazioni. 1537-1750. 165 voll.
11. Denunzie, date dai chiusaroli, dei prati sotto alle chiaviche. 1683-1685. 1
mazzo.
12. Carte e libri relativi al chiusone di Secchia:
a) Registri di spese. 1681-1685. 3 voll.
b) Recapiti d'amministrazione. 1681-1699. 3 mazzi.
c) Libro d'esazione dell'imposta dei 48 soldi per fuoco. 1681. 1 vol.
d) Libri d'esazione dell'imposta delle irrigazioni. 1683-1701. 13 voll.
e) Libri d'esazione dell'imposta sul vino. 1688-1708. 21 voll.
f) Libri di cassa per le diverse imposte. 1682-1695. 3 voll.
2. Canale d'Enza.
1. Recapiti relativi alle provvigioni della Congregazione sul canale d'Enza.
1570-1723. 2 mazzi.
(Alcune provvigioni del 1589 si trovano unite a quelle della Congregazione
sul canale di Secchia. Altre, dal 1736 al 1745, a quelle della Congregazione
sul Crostolo).
2. Atti criminali. 1507-1608. 1 mazzo.
(Altri se ne rinvengono tra quelli del canale di Secchia).
3. Carte varie relative al canale. secc. XIV-XVIII. 1 mazzo.
4. Lettere e altre carte spettanti all'ufficiale del canale. 1693-1706. 1 mazzo.
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5. Recapiti di spese, e conteggi. 1578-1754. 1 mazzo.
6. Regola per la distribuzione dell'acqua. 1720. 1 vol.
7. Libri e vacchette delle irrigazioni. 1555-1753. 108 voll.
2a. Canali di Secchia ed Enza
- Registri per le irrigazioni del comprensorio reggiano. 1779-1964. 281 voll.
3. Cavo della Parmigiana e Moglia.
1. Provvigioni della Congregazione sulla Parmigiana e Moglia. 1639-1645. 1
vol.
2. Scritture diverse, e recapiti relativi alle provvigioni. 1589-1764. 1 mazzo.
3. Registri d'entrata e uscita. 1588-1591. 2 voll.
4. Cavo del Bondeno.
1. Provvigioni della Congregazione sul Bondeno. 1731-1732. 1 vol.
(Vi sono unite provvigioni della Congregazione sul Crostolo, degli stessi
anni).
2. Carte varie relative al cavo. 1506-1764. 1 mazzo.
3. Registro dei possidenti concorrenti al cavo. sec. XVIII. 1 vol.
5. Torrente Crostolo.
1. Provvigioni della Congregazione sul Crostolo. 1735-1745. 1 vol.
(Questo volume contiene anche provvigioni della Congregazione sul canale
d'Enza, dal 1736 al 1745. Altre provvigioni della Congregazione sul Crostolo, degli anni 1731-1732, si trovano unite a quelle della Congregazione sul
Bondeno).
2. Carte varie relative alle acque del Crostolo. 1463-1718. 1 mazzo.
3. Comparto per le spese fatte per la rotta del Crostolo. 1638. 2 voll.
6. Naviglio.
1. Recapiti relativi alle provvigioni della Congregazione del Naviglio, e altre
carte riguardanti il Naviglio stesso. 1502-1776. 1mazzo.
2. Libro di tesoreria. 1632-1641. 1 vol.
7. Carte e libri riguardanti i torrenti, i canali, le bonificazioni e le acque seguenti:
a) Canalazzo. 1516-1751. b) Tassone. 1567-1585. c) Cava. 1697. d) Canale
di S. Cosmo e S. Caterina. 1585-1587. e) Rodano. 1554-1757. f) Rodanello. 1597-1757. g) Fiumicello. 1628. h) Fosso nuovo. 1628. i) Bresciana.
1570-1700. k) Canale di Bibbiano. 1582-1715. l) Campola. 1671. m) Riolo.
1733. n) Linarola. 1752-1753. o) Guazzatore. sec. XVIII. p) Canalina della
Seta. sec. XVIII. q) Canali di città. 1545-1686. r) Bonificazioni diverse.
1518-1753. s) Mulini di città. secc. XIV-XVII. 1 mazzo.
8. Copia di diverse scritture pertinenti all'interessi de' fiumi, canali e bonificazioni.
1624-1668 1 vol.
9. Mappe.
1. Raccolta di mappe riguardanti le acque del Reggiano. secc. XV-XVIII. 1
mazzo.
(Vi sono unite anche varie piante della città).
2. BANZOLI GIOVANNI ANDREA, Mappe di Reggio, dei suoi canali, del suo distretto e delle sue diocesi. 1720. 1 vol.
10. DE' MICHELI GIUSEPPE, Notizie storiche del canale di Secchia e del Naviglio di Reggio
(in doppio esemplare). 1767. 3 voll.
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SEZIONE II
CARTE DELLA COMMISSIONE DELLE ACQUE E STRADE FORESI
(POI CONSORZI DELLE BONIFICAZIONI REGGIANE E DEL CAVO PARMIGIANA MOGLIA).
SERIE PRIMA.
Parte I
(Prima numerazione)
1. Lettere della Congregazione della Moglia e Parmigiana (1707-1725), e minute di
lettere della stessa Congregazione (1716-1751). 1 mazzo.
2. Lettere alla Congregazione della Moglia e Parmigiana. 1728-1751. 1 mazzo.
3. Visite, relazioni e appalti della Congregazione della Moglia e Parmigiana. 17281751. 1 mazzo.
4. Conti della Congregazione della Moglia e Parmigiana con le comunità interessate.
1728-1751. 1 mazzo.
5. Relazioni sopra la Moglia e Parmigiana, compresi i memoriali. 1752-1762. 1 mazzo
(Mazzo segnato sull'antico inventario, ma mai consegnato all'Archivio di
Stato di Reggio Emilia).
6-10. Carteggio della congregazione della Moglia e Parmigiana. 1752-1767. 5 mazzi.
11-12. Carte miscellanee di rilievo, e carte miscellanee di non molto rilievo della Congregazione della Moglia e Parmigiana. 1700-1777. 2 mazzi.
(Del secondo mazzo esiste solo il cartone esterno).
13. Carte varie relative alle Bonificazioni di sotto. 1646-1683. 1mazzo.
14. Carte del commissario delle Bonificazioni di sotto. 1641-1702. 1 mazzo.
15-16. Registri dei mandati per le Bonificazioni di sotto, e recapiti corrispondenti.
1685-1720. 2 mazzi.
17. Recapiti relativi alle Bonificazioni di sotto. 1684-1714. 1 mazzo.
18. Lettere, relazioni, ordini ecc. circa il Crostolo e le Bonificazioni di sopra e di sotto.
1753-1763. 1 mazzo.
19. Recapiti relativi alle Bonificazioni di sotto, con lettere del Proconsultorato d'acque.
1753-1757. 1 mazzo.
20. Recapiti relativi al Crostolo e alle bonificazioni di sopra. 1764-1769. 1 mazzo.
21. Carte miscellanee relative alle Bonificazioni di sotto e di sopra. 1592-1772. 1
mazzo.
22. Carte miscellanee di rilievo relative alle bonificazioni di sotto e al Canalazzo.
1556-1771. 1 mazzo.
23. Recapiti diversi relativi alle Bonificazioni di sotto. 1722-1758. 1 mazzo.
24. Recapiti diversi relativi alle Bonificazioni di sopra, e riguardanti in gran parte un
arginello nella strada del Cantone. 1764-1769. 1 mazzo.
25. Scritture intorno agli affari spettanti alla Congregazione delle 200 biolche. 14901701. 1 mazzo.
26-28. Lettere, memoriali ecc relativi ai canali di Secchia e d'Enza. 1753-1754. 1
mazzo.
29. Recapiti relativi al canale d'Enza. 1742-1754. 1 mazzo.
30. Recapiti e liste del nuovo canale di Secchia. 1751. 1 mazzo.
31. Recapiti diversi relativi ai canali di Secchia e d'Enza. 1753-1754. 1 mazzo.
32. Recapiti diversi relativi al canale di Secchia. 1754-1759. 1 mazzo.
33. Recapiti diversi relativi al canale d'Enza. 1754-1764. 1 mazzo.
34-35. Recapiti diversi relativi al canale di Secchia. 1700-1769. 2 mazzi.
36. Recapiti relativi al canale d'Enza. 1765-1768. 1 mazzo.
37. Carte miscellanee riguardanti i canali di Secchia e d'Enza. 1686-1777. 1 mazzo.
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38. Carte miscellanee di poca entità riguardanti i canali di Secchia e d'Enza. 17061731. 1 mazzo.
39. Carte miscellanee di rilievo riguardanti il canale d'Enza. 1462-1770. 1 mazzo.
40. Concessioni e privilegi vari pel canale d'Enza. 1462-1755. 1 mazzo.
41-44. Memoriali, lettere e altre carte relative ai canali di Secchia e d'Enza, e al chiusone di Secchia. 1711-1730. 4 mazzi.
45. Memoriali, lettere e altre carte relative ai canali di Secchia e d'Enza. 1742-1752. 1
mazzo.
46. Memoriali, lettere e altre carte relative al canale e al chiusone di Secchia. 17431752. 1 mazzo.
47. Mandati e altri recapiti circa la sbancazione del Canalazzo. 1709-1721. 1 mazzo.
48. Recapiti diversi riguardanti il Naviglio. 1718-1742. 1 mazzo.
49. Recapiti di spese pel Naviglio. 1739-1752. 1 mazzo.
50-51. Lettere, relazioni, ordini ecc. relativi al Naviglio. 1753-1767. 2 mazzi.
52-53. Lettere, relazioni, ordini ecc. relativi al Bondeno. 1713-1773. 2 mazzi.
54. Lettere, relazioni, ordini ecc. relativi al cavo Linarola e Fossetta. 1752-1760. 1
mazzo.
55. Recapiti riguardanti le Bonificazioni di sopra, la Cava e il Rodanello. 1758-1764. 1
mazzo.
56. Carte miscellanee relative alla Cava e al ponte Gualtirolo. 1754-1771. 1 mazzo.
57. Lettere, ordini ecc. relativi al Rodano. 1739-1762. 1 mazzo.
58. Carte miscellanee relative a vari piccoli scoli. 7131-1774. 1 mazzo.
59. Carte miscellanee relative a diversi piccoli cavi. 1754-1766. 1 mazzo.
60. Carte miscellanee relative a diversi cavi. 1713-1777. 1 mazzo.
61. Lettere, ordini, memoriali ecc. riguardanti le strade. 1675-1777. 1 mazzo.
62. Carte miscellanee di poco rilievo riguardanti le strade. 1704-1771.1 mazzo.
63. tti civili fatti davanti la Congregazione generale delle acque e strade sulle irrigazioni della chiavica Zoboli e sul canale di Bibbiano. 1767-1769. 1 mazzo.
64-68. Giudicatura delle strade (Atti e carte del giudice delle strade di fuori, e della
Congregazione generale delle acque e strade, riguardanti le strade foresi).
1754-1767. 5 mazzi.
(Gli atti precedenti del giudice delle strade si trovano nell'archivio del Comune di Reggio, sezione Acque, strade e fabbriche).
69. Ordini di carreggiature. 1762-1771.1 mazzo.
70. Comparti per le inghiarature delle strade. 1771-1788. 1 mazzo
71. Carte varie inutili relative alle strade. sec. XVIII 2ª metà. 1 mazzo.
(Seconda numerazione)
1-4. Provvigioni della congregazione della Moglia e Parmigiana. 1711-1752. 4 voll.
5. Provvigioni degli ecclesiastici concorrenti alla Moglia e Parmigiana, sulla formazione del nuovo campione. 1752-1753. 1 vol.
6-7. Provvigioni della Congregazione delle Bonificazioni di sotto. 1684-1770. 2 voll.
8-9. Provvigioni della Congregazione delle Bonificazioni di Novellara. 1593-1601. 2
voll.
10. Provvigioni della congregazione del Bondeno e della Bonificazione di Novellara.
1739-1750. 1 vol.
11. Provvigioni della Congregazione sul cavo Linarola o Fossetta. 1752. 1vol.
12-20. Provvigioni della Congregazione sul canale e sul chiusone di Secchia, e di
quella sul canale d'Enza. 1711-1754. 9 voll.
21. Provvigioni di diverse Congregazioni. 1749. 1 vol.
22-23. Atti civili e criminali pei canali di Secchia e d'Enza. 1755-1764. 9 voll.
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Parte II
1-3. Giudicatura delle strade (Atti e carte della Congregazione generale delle acque
e strade, riguardanti le strade foresi). 1770-1772. 3 mazzi.
4-6. Recapiti relativi al canale d'Enza. 1770-1772. 3 mazzi.
7-9. Recapiti relativi al canale di Secchia. 1770-1772. 3 mazzi.
10-14. Recapiti relativi al Naviglio, al Canalazzo, al Crostolo e alle rispettive bonificazioni. 1770-1772. 5 mazzi.
15-18. Recapiti relativi al Rodano, al Bondeno, alla Cava e alla Linarola. 1770-1772. 4
mazzi.
19-22. Recapiti relativi alla Moglia Parmigiana. 1765-1772. 4 mazzi.
23. Visite, appalti e altro della Congregazione della Moglia Parmigiana. 1752-1773. 1
mazzo.
24. Memoriali alla Congregazione generale delle acque e strade. 1765-1772. 1 mazzo.
25. Recapiti relativi al Naviglio di Correggio. 1772-1775. 1 mazzo.
26. Lettere del Magistrato del Buongoverno alla Congregazione generale delle acque e
strade. 1773-1775. 1 mazzo.
27. Minute di lettere, e partiti della suddetta Congregazione. 1773-1775.1 mazzo.
28. Lettere delle Comunità suddite ed estere alla suddetta congregazione. 17731775.1 mazzo.
29. Memoriali. 1773-1775. 1 mazzo.
30. Ordini, e relazioni alla suddetta Congregazione. 1772-1775. 1 mazzo.
31. Relazioni.1773-1775. 1 mazzo.
32. Lettere del Magistrato del Buongoverno. 1776-1777. 1 mazzo.
33. Minute di lettere, e partiti. 1776-1777. 1 mazzo.
34. Lettere delle Comunità estere e suddite. 1776-1777. 1 mazzo.
35. Relazioni. 1776-1777. 1 mazzo.
36. Ordini e relazioni. 1776-1777. 1 mazzo.
37. Carteggio della Congregazione generale delle acque e strade con diversi particolari, e altre carte. 1776-1777. 1 mazzo.
38. Memoriali. 1776-1777. 1 mazzo.
39. Resoconto della Congregazione generale delle acque e strade. 1777. 1 mazzo.
40. Notificazioni e avvisi.1773-1777. 1 mazzo.
41. Rogiti della Congregazione generale delle acque e strade. 1764-1772. 1 mazzo.
42-44. Copia del carteggio della Congregazione generale delle acque e strade con diversi particolari, con le comunità suddite ed estere, e col podestà di Gonzaga. 1772-1777. 2 voll.
Parte III
1. Congregazione generale delle acque e strade.
1. Atti1777-1787. 20 mazzi.
2. Lettere. 1777-1787. 17 mazzi.
3. Memoriali. 1780-1787. 4 mazzi.
2. Congregazione generale, poi Commissione delle acque e strade.
(La Commissione delle acque e strade sostituì nel 1796 l'antica Congregazione
generale. Sotto quel nome si comprendono qui, per brevità, anche gli altri uffici
che succedettero alla Commissione stessa dal 1805 al 1819).
1. Atti. 1788-1805. 72 mazzi.
2. Minute di partiti. 1777-1806. 4 mazzi.
3. Istrumenti rogati dal notaio Alai. 1754-1767. 1 vol.
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

4. Istrumenti rogati dai notai Galvani, Pierotti e Venturi. 1775-1783. 1 vol.
(Questo volume, notato nel vecchio inventario, ora manca).
5. Istrumenti dei dugaroli. 1774-1815. 1 mazzo.
6. Registro dei mandati. 1782-1803. 1 vol.
7. Carte diverse non registrate. 1813-1818. 3 mazzi.
8. Indice dell'archivio compilato nell'occasione del suo trasporto al palazzo di
S. Giorgio. 1790. 1 vol.
9. Indici degli atti. 1777-1784. 3 voll.
10. Libro di mappe intitolate Andamento delle acque campionate del distretto
di Reggio, e sue dimensioni per l'annuo inghiaramento. 1779. 1 vol.
11. Copialettere del consultore idraulico.1805-1808. 3 voll.
12. Estratti diversi dai libri delle provvigioni degli Anziani circa le acque. 14021499. 1 mazzo.
13. Capitoli e notificazioni a stampa concernenti icanali. 1793. 1 mazzo.
Carte riguardanti il canale di Secchia.
a) Privilegio dell'imperatore Carlo IV a Francesco Zoboli per il mulino di
Mancasale, e altro documento relativo allo stesso oggetto. 1357 e 1468. b)
Recapiti relativi alla chiavica del S. Monte a Salvaterra. 1650-1870. c) Recapiti relativi alla chiavica Giannini-Trivelli. 1698-1798 (si trova al n. 20,
Cassetto V°/2ª filza). d) Descrizione storica del canale maestro di Reggio,
e delle altre acque del Reggiano. 1717-1718. e) Campagnarolo delle misure de' prati in occasione del nuovo campione. 1754. f) Campione di Secchia.
1802. g) Istrumento di appalto del canale ad Alessandro Valentini. 1810. h)
Recapiti relativi alla nuova imboccatura del canale grande di Reggio in Secchia. 1813-1815. i) Recapiti relativi al muro di Mont'Armone e all'adiacente
arginatura, in contestazione col Valentini. 1824-1839. k) Recapiti relativi
all'appalto dell'arginatura e alle bergolate e chiuse del canale. 1827-1828. l)
Recapiti relativi ai privilegi per le irrigazioni degli orti in città. 1726-1874.
m) Recapiti relativi alla concia Franceschini. 1856-1872. n) Recapiti relativi
alla clandestina irrigazione del colono Bartolomeo Taini. 1874. o) Recapiti
relativi alle pendenze col Comune di Scandiano pel canale. secc. XVIII-XIX.
1 mazzo.
(I documenti distinti con le lettere f, h e n sono mancanti).
Carte relative alle pendenze pel canale di Novellara. secc. XVIII-XIX. 1 mazzo.
Carte riguardanti il canale d'Enza.
a) Capitoli e documenti diversi. 1462-1786. b) Capitoli fra il Comune di
Reggio e quello di San Polo pel canale. 1724. c) Capitoli fra i signori di Correggio, i Comuni di Reggio, Montecchio e Gaida e i Visdomini; e documenti
relativi. 1566-1818. d) Informazione per la Comunità di Cavriago nella
causa col Pio luogo della Concezione di Reggio. sec. XIX 1ªmetà. e) Campione delle chiaviche e dei prati utenti delle irrigazioni. 1754. f) Convenzione coi fratelli Sabbatini per le acque del canale. 1755. g) Patti per la locazione delle acque del canale. 1770. h) Copia manoscritta di grida sul canale. 1784. i) Investitura del quarto delle acque del canale agli uomini di
Cavriago. 1797. k) Memorie sull'amministrazione del canale. secc. XVIIIXIX. l) Tabella delle chiaviche, col biolcatico cadente sotto le medesime. m)
Relazione del podestà di Reggio sul canale. 1839. 1 mazzo.
Memorie e carte riguardanti i canali di Secchia, Enza, Bibbiano; le altre acque e
strade del Reggiano. secc. XV-XIX. 1 mazzo.
Atti relativi alle convenzioni con varie Comunità per l'escavazione della Parmigiana
Moglia. 1732-1815 (Questi atti mancano).
Relazione dei privilegiati nelle irrigazioni. 1755 (Manca).
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9. Esposizione di privilegi per le acque del Quaresimo, fatta da vari possidenti. 1808
(Manca).
10. Capitolato dei due canali di Secchia e d'Enza. 1813 (Manca).
11. Avviso per l'espurgazione, restauro ecc. dei canali, cavi, acquedotti pubblici e privati. 1856 (Manca).
12. Documenti consegnati nel 1872 alla Commissione incaricata d'esaminare i privilegi
d'acque. 1419-1831. 1 mazzo.
13. Raccolta di documenti diversi circa le Bonificazioni. 1570-1694 (Manca).
14. Atti diversi relativi alle cause di vari possidenti di Castelnuovo di sotto per le Bonificazioni. 1586-1833 (Mancano).
15. Atti diversi relativi alla questione con Correggio e Novellara pel Bondeno e Cavetto.
1782-1788 (Mancano).
16. Recapiti circa il nuovo scolo delle Basse di Roncocesi. 1795-1796 (Mancano).
17. Copia dei privilegi concessi dalla Casa d'Este ai Guizzardi e ai Guidotti per la fabbrica dei filatoi in Reggio vicino alla Porta di S. Croce. 1660-1695 (Manca).
18. Processo civile per le acque dei filatoi di S. Cosmo e del follo della carte guori di
Porta S. Croce. 1728-1729. 1 vol.
19. Carte diverse relative a mulini, filatoi e altri edifici. 1610-1872. 1 mazzo.
20. Carte distribuite anticamente per cassetti:
Cass.° I. Filza 1ª Recapiti diversi relativi al canale di Secchia. 1179-1731. 1
mazzo.
Filza 2ª Conti generali della Congregazione delle acque e strade.
1753.1760. 1 mazzo.
Cass.° II. Filza 1ª Recapiti relativi alle vertenze con Castellarano pel canale
di Secchia. 1545-1766. 1 mazzo.
Filza 2ª Relazioni, livellazioni, contese ecc. sopra la nuova imboccatura del canale di Secchia, fatta nel 1753-54; e altri
recapiti relativi al canale stesso. 1507-1764. 1 mazzo.
Filza 3ª Cause diverse e altri recapiti relativi al canale di Secchia.
1524-1764. 1 mazzo.
Cass.° III. Filza 1ª Campioni pei canali di Secchia e d'Enza. 1720-1754. 1
mazzo.
Filza 2ª Recapiti relativi alle acque del Tresinaro, e alle vertenze
con gli Scandianesi, e col marchese Foschieri pei mulini.
1548-1771. 1 mazzo.
Cass.° V. Filza 1ª Recapiti relativi alle vertenze con Scandiano e Carpi.
1544-1782. 1 mazzo.
Filza 2ª Concessioni e privilegi per le irrigazioni del canale di Secchia. 1556-1764. 1 mazzo.
Cass.° VI. Filza 1ª Privilegi ed esenzioni pel Naviglio. 1456-1699. 1 mazzo.
Filza 2ª Recapiti diversi relativi al Naviglio. 1683-1762. 1 mazzo.
Filza 3ª Recapiti relativi alle controversie con Novellara.
1471-1593. 1 mazzo.
Cass.° VII. Filza 1ª Recapiti relativi alle controversie con Novellara.
1641-1794. 1 mazzo.
21. Capitulationi diverse seguite tra Ser.mi di Modona, Mantova, Guastalla e Co. di Novellara sopra le bonificazioni Bentivogli, della Moglia e Parmeggiana. 15681843. 1 mazzo.
22. Carte riguardanti le acque e le strade del Reggiano, consegnate all'Archivio generale provinciale dai Consorzi delle Bonificazioni reggiane e del Cavo Parmigiana Moglia, e divise in due mazzi segnati «Filza A» e «Filza B». 15041836. 2 mazzi.
7

23. Carte e libri riguardanti le acque e le strade del Reggiano, consegnati dal Municipio di Reggio nel 1898. 1540-1842. 4 mazzi.
24. Gride in materia d'acque e strade.
1. Gride manoscritte. 1474-1719. 1 mazzo.
2. Gride stampate. 1524-1891. 4 mazzi.
(Questa serie, oltre le gride, le notificazioni, gli avvisi ecc., contiene anche
qualche stampa d'altro genere).
CARTE DELLA COMMISSIONE DELLE ACQUE E STRADE FORESI
(POI CONSORZI DELLE BONIFICAZIONI REGGIANE E DEL CAVO PARMIGIANA MOGLIA).
SERIE SECONDA
1. Copialettere della Congregazione generale delle acque e strade. 1772-1794.
(Secondo l'antico inventario, questa serie dovrebbe comporsi di n. 6 voll. ma essi
mancano).
2. Conti delle Comunità interessate in Parmigiana Moglia, rimessi e approvati. 17531861. 3 mazzi.
3. Miscellanea di rilievo. 1754-1775. 1 mazzo.
4. Carte e memorie del computista Antonio Gambarelli. 1766-1809. 2 mazzi.
5. Stato generale della Congregazione delle acque e strade. 1782-1789. 1 vol.
6. Ricevute e recapiti di spese. 1703-1761. 24 mazzi.
7. Recapiti di spese per la Moglia Parmigiana. 1766 e 1769. 1 mazzo.
8. Recapiti di lavori a Secchia, alle Bonificazioni di sopra, al Canalazzo, alla Moglia
Parmigiana, alle Bonificazioni di sotto e alle Bonificazioni generali. 17691773. 7 mazzi.
9. Spogli dei debitori per la Moglia Parmigiana. 1765-1767. 2 voll.
10. Ordini e mandati per Secchia e Enza. 1754-1908. 36 mazzi.
11. Ordini e mandati pel Naviglio. 1753-1771. 6 mazzi.
12. Ordini e mandati per la Moglia Parmigiana. 1753-1771. 7 mazzi.
13. Ordini e mandati pel Bondeno. 1753-1771. 2 mazzi.
14. Ordini e mandati per il Rodanello. 1757-1758. 2 mazzi.
15. Ordini e mandati per le Bonificazioni. 1757-1771. 7 mazzi.
16. Note dei carri e dei braccianti comandati dai massari delle Ville per ordine del giudice delle strade di fuori. 1748-1750. 4 mazzi.
17. Ordini per l'inghiaratura delle strade. 1776. 1 mazzo.
18. Ordini di carreggi. 1710-1718. 1 mazzo.
19. Ordini: cassa di Società. 1772-1809. 60 mazzi.
20. Ordini:cassa d'Azienda. 1772-1805. 7 mazzi.
21. Mandati: cassa di Società e cassa d'Azienda. 1772-1806. 36 mazzi.
22. Indice delle denunzie relative al campione generale delle bonificazioni e degli scoli.
1802. 1 vol.
23. Registri d'esazione per le irrigazioni di Secchia e d'Enza. 1787-1822. 10 voll.
24. Registro delle tasse imposte sugli edifici idraulici. 1803-1806. 1 vol.
25. Conto generale della Congregazione delle acque e strade. 1753-1771. 2 voll.
26. Libri mastri e giornali di cassa dei vari magistrati d'acque e strade. 1758-1812. 26
voll.
27. Rilasci di mandati dei cassieri della Congregazione generale delle acque e strade.
1771-1787. 1 mazzo.
28. Piante degli impiegati della Delegazione del circondario d'acque e della Commissione d'acque e strade foresi. 1809-1861. 1 mazzo.
29. Riforme dei campioni, imposizioni di collette e memorie. 1807-1817. 1 mazzo.
30. Stampe d'amministrazione per oggetti d'acque. 1755-1818. 1 mazzo.
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31. Ordini al campionista. 1822-1872. 1 mazzo.
32. Atti della Delegazione municipale delle acque e strade; dell'Ufficio comunale delle
acque e strade; della Delegazione del circondario d'acque, e della Commissione delle acque e strade foresi; con i relativi protocolli e indici. 18061870. 217 voll. e mazzi.
33. Recapiti fuori di protocollo dei predetti uffici.1806-1870. 4 mazzi.
34. Atti del Magistrato d'acque e strade per le generali bonificazioni, e della Sezione
municipale d'acque e strade forensi. 1805-1813. 2 mazzi.
35. Recapiti diversi della Commissione delle acque e strade foresi. 1838-1857. 1 mazzo.
36. Memorie e recapiti riguardanti gli interessati nel cavo Moglia Parmigiana. 18101812. 1 mazzo.
37. Recapiti da aversi presenti, e rotolo Quaresimo. 1809-1860. 1 mazzo.
38. Rapporti e recapiti della Delegazione del circondario d'acque e della Commissione
delle acque e strade foresi. 1809-1819. 2 mazzi.
39. Fogli annui estradati alle comunità interessate nella Parmigiana Moglia. 18091868. 3 mazzi.
40. Permessi per occupare le strade, e atti riguardanti le selciature di città. 18461859. 1 mazzo.
41. Registro degli espurghi delle latrine. 1863-1870. 1 vol.
42. Recapiti dei lavori straordinari comunali. 1829. 1 mazzo.
43. Registri della boattiera. 1815-1817. 4 voll.
44. Manuale inserviente all'Ufficio di contabilità della Delegazione del circondario d'acque. 1813. 1 vol.
45. Recapiti di spese dei vari magistrati d'acque e strade. 1785-1859. 4 mazzi.
46. Registri delle Spese di rimborso. 1810-1818. 2 voll.
47. Conteggi, minute e memorie dei vati magistrati d'acque e strade. 1802-1869. 1
mazzo.
48. Denunzie restate nelle filze A e I dopo la riforma del 1807. 1771-1798. 1 mazzo.
49. Denunzie di Secchia e d'Enza. 1809-1823. 5 mazzi.
50. Denunzie dei prati e terreni lavorativi di Secchia. 1824-1857. 7 mazzi.
51. Denunzie dei prati e terreni lavorativi d'Enza. 1824-1857. 2 mazzi.
52. Denunzie dei prati e terreni lavorativi di Secchia e d'Enza. 1858-1867. 1 mazzo.
53. Denunzie corrispondenti al campione di Novellara. 1811. 2 mazzi.
54. Denunzie degli irriganti col Canalazzo. 1861. 1 mazzo.
55. Collettorii. 1771-1870. 40 voll.
56. Recapiti d'esigenze fatte dalla Cassa. 1800-1809. 1 mazzo.
57. Collette poste in esigenza. 1807-1819. 4 mazzi.
58. Bolle d'esigenza delle collette. 1807-1818. 29 mazzi.
59. Ordini di contabilità o computisteria. 18019-1882. 70 mazzi.
60. Recapiti di computisteria per l'azienda comunale «Strade e canali». 1829-1862. 6
mazzi.
61. Registro di spese relative a lavori d'acque e strade, appartenente alla Prefettura
del dipartimento del Crostolo. 1808-1810. 1 vol.
62. Mandati pagati e rilasciati dalla Contabilità. 1813-1867. 13 mazzi.
(Mancano gli anni 1847-1858).
63. Metodo di scrittura, e conti preventivi e consuntivi della Delegazione del circondario d'acque e della Commissione d'acque e strade foresi.. 1709.1861. 7 voll.
e mazzi.
64. Giornali di computisteria delle suddette Delegazione e Commissione. 1809-1870.
12 voll.
65. Libri mastri delle suddette Delegazione e Commissione. 1809-1872. 19 voll.
(Mancano alcuni anni).
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66. Mastri di contabilità per l'azienda comunale «Strade e canali», amministrata dalla
suddetta Commissione. 1829-1861. 6 voll.
67. Matrici dei mandati delle suddette Delegazione e Commissione. 1806-1870. 105
voll.
68. Matrici delle ricevute della suddetta Delegazione. 1806.1818. 57 voll.
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