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Archivio Antonio Tadini

L’archivio di Giovanni Antonio Tadini è pervenuto alla Biblioteca Civica A. Mai in seguito a una convenzione di deposito 
stipulata nel 1998 tra il Comune di Bergamo e la famiglia Galbiati, erede di Antonio Tadini e proprietaria del suo fondo 
archivistico. Con atto 3678/2425 del Notaio Marco Ruggeri stipulato in data 30/10/2017, l'Archivio è stato definitivamente 
donato alla Biblioteca dagli Eredi (Anna Rosa, Olimpia, Pierantonio, Luisa, Giovanna Galbiati e Margherita Valle) (1). 
L'Archivio Tadini va ad integrare la raccolta di manoscritti dell'ingegnere idraulico già presente in Biblioteca Civica 'A. 
Mai' in seguito al dono dei fratelli Carlo e Giuseppe Bravi e ad altri lasciti. Le curatrici dell'archivio sono la dott.ssa Anna 
Rosa Galbiati e la dott.ssa Barbara Cattaneo. Il riordino definitivo secondo l'attuale struttura è a cura di B. Cattaneo. 
L'ordinamento e la descrizione archivistica sono stati possibili anche grazie al contributo economico dell'Ordine Provinciale 
degli Ingegneri. L'Ente e la Biblioteca Civica 'A. Mai', al termine dei lavori di riordino, sono stati promotori della mostra 
documentaria "Giovanni Antonio Tadini e la scienza delle acque. Storia di un archivio - Storia in un archivio", tenutasi 
dall'11 al 24 gennaio 2002 nell'atrio scamozziano della Biblioteca sulle carte riordinate dell'archivio e curata da Barbara 
Cattaneo. In occasione della mostra si è tenuto l'incontro pubblico seminariale "Gestione istituzionale delle acque e 
ingegneria idraulica nelle carte di Giovanni Antonio Tadini", organizzato dal Centro Studi Archivio Bergamasco con le 
curatrici dell'archivio e presentato dal prof. Giorgio Bigatti.
La consultazione dell'archivio avviene in base ai regolamenti della Biblioteca per i materiali manoscritti e archivistici. In 
particolare, gli studiosi che intendono utilizzare l'archivio a fini di tesi, pubblicazioni, mostre, ecc. devono citare la 
provenienza dell'archivio indicando "deposito della famiglia Galbiati". Eventuali richieste di materiali dell'archivio per 
utilizzi che ne prevedano l'uscita dalla sede della Biblioteca, devono essere sottoposti per l'approvazione anche alla dott.ssa 
Anna Rosa Galbiati quale rappresentante della famiglia Galbiati.
Le carte depositate si inseriscono in un contesto archivistico particolarmente significativo. Già dalla metà dell'800, infatti, 
una parte dei manoscritti di Tadini è conservata presso l'istituto bibliotecario comunale. Inoltre, la Biblioteca Civica 
possiede numerosi fondi manoscritti sette-ottocenteschi direttamente legati a Tadini, come ad esempio le carte di Lorenzo 
Mascheroni, di cui Tadini fu allievo e collega, e quelle dell'abate Giuseppe Bravi, amico e biografo di Tadini.

Contenuto dell'archivio
L'archivio contiene documentazione relativa all'attività professionale dell'ingegnere idraulico Giovanni Antonio Tadini. La 
documentazione pervenuta si riferisce, in particolare, alla sua attività di ingegnere idraulico, alle pratiche e agli incarichi 
direttivi e ispettivi nell'amministrazione delle acque e strade durante la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Italiana e il 
Regno d'Italia. Una parte dell'archivio è costituita anche da manoscritti preparatori delle sue opere di ingegneria idraulica e 
all'attività di studio e ricerca del moto delle acque, di fisica, meccanica e geologia. Nell'archivio è presente anche un 
significativo nucleo di corrispondenza personale.

Criteri di ordinamento
Le carte dell'Archivio G.A. Tadini, prima dell'attuale deposito presso la Biblioteca Civica 'A. Mai', si trovavano suddivise 
tra i diversi componenti della famiglia Galbiati. Nel corso di circa tre secoli di storia, le carte sono pervenute senza più 
l'ordinamento originario e con lacune di diverso tipo. Proprio per ridare unità a quanto è rimasto dell'archivio d'origine e 
agevolarne lo studio, la famiglia ne ha deciso il deposito presso un unico ente di conservazione. Nel riordino delle carte non 
è emerso alcun titolario o documento che potesse fornire una traccia generale sui criteri di ordinamento originariamente 
adottati da Tadini.
La parte di archivio relativa ai manoscritti preparatori delle opere di ingegneria idraulica presenta una struttura archivistica 
relativamente semplice, in quanto le carte sono state ordinate in base al riferimento alle opere pubblicate da Tadini. 
Trattandosi prevalentemente di appunti e minute frammentarie, anche su fogli singoli, il riordino ha richiesto in alcuni casi 
l'analisi di singole carte. In altri casi non si è potuti giungere a una loro certa ricollocazione perché lo stesso Tadini 
riprendeva più volte i propri appunti con una serie di rimandi. Per il riordino di questa parte dell'archivio si ringrazia l'ing. 
Mario Casirati per la sua preziosa collaborazione.
Molto più complesso il riordino di quella parte di archivio consistente nelle pratiche riguardanti gli incarichi quale pubblico 
funzionario per l'amministrazione delle acque e strade.
È utile specificare che, trattandosi dell'archivio privato di G.A. Tadini, solo gli studi potranno mettere in evidenza quanto le 
pratiche qui contenute possano trovare riscontro e completamento negli archivi degli enti di cui Tadini è stato di volta in 
volta rappresentante o corrispondente.
D'altra parte, proprio la natura di archivio personale ha determinato la necessità di attente valutazioni preliminari in fase di 
ordinamento. Infatti, nel caso dell'archivio in esame, il soggetto produttore non è un ente, per il quale sarebbero applicabili 
forme consolidate di riordino dei materiali sulla base di titolari tipici di una pubblica amministrazione. In questo caso 
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specifico, infatti, le pratiche, pur riguardando attività realizzate nello svolgimento di mansioni pubbliche, sono inserite nel 
contesto di un archivio personale, pertanto si possono riscontrare delle difformità nel trattamento dei documenti archivistici 
dovute agli interessi di volta in volta prevalenti nel soggetto produttore. È il caso, ad esempio, della corrispondenza 
intrattenuta nella serie delle visite dipartimentali, che Tadini organizza di volta in volta o per uffici o per pratiche in base 
agli interessi specifici che Tadini assegna a quella visita.

Il riordino ha dovuto tenere in considerazione i seguenti aspetti di partenza:
- L'impossibilità di ricostruire l'ordine originario in mancanza di un titolario di riferimento.
- La natura disomogenea del materiale archivistico, che contiene una cospicua quantità di materiale meno strutturato quali, 
minute, stracciafogli, carte singole e sciolte e quindi intrinsecamente poco organico.
- Interventi di riorganizzazione dei materiali in epoche successive, oltre che da parte degli eredi, da parte dello stesso Tadini, 
in quanto alcune carte utilizzate per una certa pratica venivano da lui riutilizzate in pratiche o studi successivi.
- Camicie originali per le quali si è potuto constatare, in un gran numero di casi, la mancata pertinenza del contenuto a 
seguito di spostamenti e rimaneggiamenti nel corso dei circa trecento anni di vita dell'archivio: di qui la necessità di 
intervenire, là dove possibile, per riassegnare a ogni camicia il contenuto originario.

Su queste basi di partenza si è proceduto come segue.
Per delineare una struttura di livello superiore si è passati a un'analisi dettagliata dei contenuti e si è osservato che una parte 
cospicua dei documenti tratta di visite di ispezione, effettuate su incarico dell'amministrazione centrale a cui Tadini faceva 
riferimento. Egli effettuò un numero significativo di visite di ispezione tra il 1798 e il 1812 nei territori dei dipartimenti 
della Repubblica Cisalpina, poi Repubblica Italiana e infine Regno d'Italia quando rivestì successivamente gli incarichi di 
Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina, membro della Commissione Idraulica Cisalpina, Delegato 
Idraulico Governativo, Idraulico Nazionale e Ispettore Generale.

La conferma della validità di un ordinamento in base alle visite effettuate è stata fornita dai documenti rinvenuti, in 
particolare dai seguenti:
- Le minute dei CONTI DI SPESE FORZOSE per le visite ordinate dal Ministro degli Affari Interni (MAI) prima, e dal 
Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade poi (CCS DGAS). Questa tipologia di documento 
contiene, tra l'altro, il riferimento al numero di protocollo dell'incarico e l'itinerario della visita
- Sulla base del conto di spese, è stato possibile individuare nell'archivio il relativo INCARICO del MAI o del CCS DGAS a 
Tadini, utile per individuare l'oggetto specifico di ogni visita di ispezione
- Sulla base dell'oggetto dell'incarico e dei numeri di protocollo di ogni visita, sono stati individuati i RAPPORTI 
all'amministrazione centrale redatti da Tadini per esporre i risultati della visita. Nel caso di visite che duravano mesi o 
addirittura anni, l'analisi del rapporto cronologicamente più tardo ha consentito di ricostruire la cronistoria della visita.
- La stesura dei rapporti era basata su MATERIALI PREPARATORI costituiti da: 1) sintesi delle ricerche d'archivio 
effettuate da Tadini o dai suoi interlocutori per avere conoscenza degli antefatti riguardanti un determinato oggetto, così 
come affrontati dalle amministrazioni precedenti; 2) stracciafogli, cioè diari più o meno dettagliati redatti sul campo da 
Tadini nel corso dello svolgimento della visita.
- Individuati questi documenti di riferimento, sono stati raccolti e ordinati di conseguenza tutti quei documenti a cui Tadini 
stesso fa riferimento nei suoi rapporti (corrispondenza con amministrazioni locali, con ingegneri sottoposti, appunti, ecc.).
Dato che questa organizzazione è risultata comune a tutte le visite, ogni visita è stata descritta archivisticamente nel 
seguente ordine:

- Conti di spese (benché il conto di spese sia di fatto l'ultimo atto della visita, è stato indicato come primo documento, in 
quanto costituisce una sorta di guida e sommario di tutto quanto è stato oggetto della visita)
- Corrispondenza con il MAI o CCS DGAS
- Altra corrispondenza (con le amministrazioni locali o i singoli funzionari)
- Stracciafogli della visita
- Carte varie (trascrizioni di documenti precedenti, appunti, schizzi, forniti anche da altri funzionari su richiesta di Tadini)

Questa struttura è stata evidenziata nella descrizione dell'archivio proprio perché rispecchia l'organizzazione dei materiali 
predisposta dallo stesso Tadini. Inoltre, questo ordinamento, oltre che rendere evidente il metodo di lavoro di Tadini, ne 
mette in luce la precisa funzione di mediatore tra amministrazione centrale e amministrazioni locali. 
Altrettanto fondamentali per l'ordinamento e la descrizione dell'archivio sarebbero stati i "piccoli protocolli particolari". 
Purtroppo, sono stati rinvenuti solo quelli del 1808 e 1809.
Nella descrizione dell'archivio le visite sono state elencate cronologicamente. Benché la struttura di ordinamento sia la 
medesima per tutte, va sottolineato che, accanto a visite di un solo giorno, vi sono visite le cui pratiche si protraggono per 
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lungo tempo. È quindi evidente che la mole di documentazione e la complessità del riordino sono molto diverse in base alla 
visita considerata.

Oltre alle visite, nell'archivio sono presenti pratiche relative a incarichi minori, individuati come progetti e come pareri e 
osservazioni che non hanno presentato particolari problemi nell'ordinamento e nella descrizione. Per i progetti, che hanno 
una documentazione sufficientemente articolata, ci si è attenuti a criteri simili a quelli delle visite.

Determinazione dei livelli di struttura inferiori
In mancanza di un titolario, le camicie originali rinvenute nell'archivio si sono rivelate una traccia importante per il riordino 
dei livelli di struttura inferiori, anche se in alcuni casi la genericità dei titoli non ha consentito di ricostruire con certezza 
unità o sottounità. Nella determinazione dei livelli di struttura superiori, la presenza di alcune camicie originali con nomi di 
dipartimenti aveva inizialmente fatto pensare a un ordinamento per dipartimento delle pratiche. Nel corso del lavoro, 
tuttavia, queste camicie si sono rivelate essere appartenenti ad una struttura di livello inferiore, come è ad esempio evidente 
nelle visite del 1807 e del 1808.
In genere, Tadini organizzava le carte dividendole per uffici, più raramente per pratica, dando così conferma della scelta 
effettuata per la struttura di livello superiore. Per esempio, le camicie intitolate "Corrispondenza con la Direzione Generale" 
vanno a collocarsi nella struttura superiore "Corrispondenza con il MAI o CCS DGAS", così come, invece, "Corrispondenza 
con l'Amministrazione Dipartimentale del Mincio" va a inserirsi nella struttura di livello superiore "Altra corrispondenza".

Descrizione dei singoli documenti
La descrizione di singoli documenti è stata realizzata solo in casi specifici, in particolare nell'ordinamento e nella 
descrizione della corrispondenza. In tal caso, ad esempio, vengono fornite solo le informazioni di carattere generale sui 
contenuti delle lettere, seguite da un elenco analitico della corrispondenza comprendente il mittente, il destinatario, il luogo 
e la data. Dove possibile, è indicato se si tratta di minute o di copie.
Tadini adotta generalmente il criterio di allegare alla corrispondenza in entrata le minute delle sue risposte in uscita. Unica 
eccezione, l'unità Tadini, 09, 126, dove la minuta di corrispondenza di G.A. Tadini all'Amministrazione Centrale del 
Dipartimento del Basso Po (ACDBP) è nel fascicolo originale "Corrispondenza colla Centrale del Basso Po. Brumale anno 
VII", mentre la corrispondenza dell'ACDBP a Tadini è in fascicolo separato nell'unità Tadini, 09, 125.

Elenco delle sigle utilizzate nella catalogazione
La cospicua quantità di enti citati nelle carte dell'archivio Tadini e la loro frequente ricorrenza hanno determinato la 
necessità di creare un sistema di sigle, per evitare ridondanze nella ripetizione dei nomi degli enti. L'elenco in ordine 
alfabetico viene qui di seguito riportato:
AC = Amministrazione Comunale
ACDBP = Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po
ACDM = Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio
ADAP = Amministrazione Dipartimentale dell'Alto Po
ADM = Amministrazione Dipartimentale del Mincio
AM = Amministrazione Municipale
AMR = Amministrazione Municipale di Romano
b.s. = busta sciolta
CA = Commissario delle Acque
CA.DBP = Commissione sulle Acque nel Dipartimento del Basso Po - Ferrara è di fatto ex Congregazione dei Lavorieri 
(Antonielli p. 822-823). In lettera del 20 ventoso IX del MAI.RC alla CI il ministro ha deciso di concentrare la 
Congregazione di Manutenzione alla CA.DBP
CGA.RC = Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina definito anche come Commissario Generale del 
Potere Esecutivo per gli affari delle acque e come Commissario Generale del Potere Esecutivo alle Acque.
CGC.RC = Commissario Generale ai Confini della Repubblica Cisalpina. VERIFICARE bene chi nomina questi 
commissari generali del Potere Esecutivo che sono altra cosa rispetto ai commissari del potere esecutivo nei dipartimenti.
CI = Commissione Idraulica Cisalpina detta anche Commissione Idraulica di Milano. La dizione di Cisalpina sarebbe 
impropria per il ripristino della Commissione nel 1801 dopo la sconfitta degli austro-russi, perché dal 26 gennaio 1802 la 
Repubblica da Cisalpina divenne Italiana / anche Commissario Idraulico
CIP = Commissione Idraulica del Polesine
CPE = Commissario del Potere Esecutivo (nei Dipartimenti)
CRPPDM = Cesarea Regia Prefettura Provinciale del Dipartimento del Mella (1815)
CSpG = Commissario Speciale del Governo nel Dipartimento del Basso Po. E' Costabili Containi
CSpG = Commissario Speciale del Governo nel Dipartimento del Mincio. E' Bellotti
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CStG.DBP = Commissario Straordinario di Governo nel Dipartimento del Basso Po. E' Somenzari
CStG.DRe,Ru,BP = Commissario Straordinario di Governo nei Dipartimenti del Reno, Rubicone e Basso Po. E' Giusti.
CS = Consultore di Stato
CCS/DGAS = Consigliere Consultore di Stato, Direttore Generale delle Acque e Strade
DAFP = Deputazione acque e fiumi del Polesine
DAP = Dipartimento dell'Alto Po
DBP = Dipartimento del Basso Po
DE = Deputazione all'Estimo
DGAS = Direzione Generale delle Acque e Strade
DI = Delegato Idraulico/ Delegati Idraulici (uso DI quando non sono indicati tutti nel qual caso specifico DIG)
DIG = Delegazione Idraulica Governativa per i ripari ai fiumi defluenti nei dipartimenti del Mincio e del Basso Po
DM = Dipartimento del Mincio
DMt = Dipartimento del Metauro
DP = Dipartimento del Panaro
DR = Dipartimento del Reno
DUP = Direttore Ufficio Postale
GD = Generale Direzione delle Acque e Strade
I IaC
I IIaC
IA = Ingegnere aspirante
IC = Ingegnere in capo
ICDA = Ingegnere in capo del Dipartimento dell'Adda
ICDAd = Ingegnere in capo del Dipartimento dell'Adige
ICDAg = Ingegnere in capo del Dipartimento dell'Agogna
ICDAP = Ingegnere in capo del Dipartimento dell'Alto Po
ICDC = Ingegnere in capo del Dipartimento del Crostolo
ICDL = Ingegnere in capo del Dipartimento del Lario
ICDM = Ingegnere in capo del Dipartimento del Metauro
ICDO = Ingegnere in capo del Dipartimento dell'Olona
ICDPs = Ingegnere in capo del Dipartimento di Passariano
ICDPn Ingegnere in capo del Dipartimento del Panaro
ICDPv = Ingegnere in capo del Dipartimento della Piave
ICDT = Ingegnere in capo del Dipartimento del Tagliamento
ID = Idraulico Delegato (Vedi visita Panaro 1802-1803)
IG = Ispettore Generale del Corpo di Acque e Strade
IN = Idraulico Nazionale
IRDGPC = Imperiale Regia Direzione Generale pubbliche Costruzioni
IUDAP = Ingegnere d'ufficio del Dipartimento dell'Alto Po
IUDM = Ingegnere d'ufficio del Dipartimento del Mincio
IUDPn = Ingegnere d'ufficio del Dipartimento del Panaro
IG.IaC = Ispettore Generale di Prima Classe
MASDA = Magistrato d'acque e strade del Dipartimento dell'Adda
MASDAP = Magistrato d'acque e strade del Dipartimento dell'Alto Po vedi Prefetto
MASDL = Magistrato d'acque e strade del Dipartimento del Lario
MAE.RC = Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Cisalpina
MAI.RC = Ministro degli Affari Interni della Repubblica Cisalpina
MAI.RI = Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana
MAI.RgI = Ministro degli Affari Interni del Regno d'Italia
MD = Municipalità Distrettuale
PDA = Prefetto del Dipartimento dell'Adda
PDAr = Prefetto del Dipartimento dell'Adriatico
PDAg = Prefetto del Dipartimento dell'Agogna
PDAd = Prefetto del Dipartimento dell'Adige
PDAP = Prefetto del Dipartimento dell'Alto Po
PDL = Prefetto del Dipartimento del Lario
PDM = Prefetto del Dipartimento del Mincio
PDML = Prefetto del Dipartimento del Mella
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PDPn = Prefetto del Dipartimento del Panaro
PDPs = Prefetto del Dipartimento del Passariano
PDO = Prefetto del Dipartimento dell'Olona
PDR = Prefetto del Dipartimento del Reno
PDS = Consigliere di Stato Prefetto del Dipartimento del Serio
RFDPn = Regolatore di Finanza del Dipartimento del Panaro
RFDM = Regolatore di Finanza del Dipartimento del Mincio
RI = Repubblica Italiana

(1) Giovanni Antonio Tadini è il sesto dei dieci figli del conte Antonio Defendente Tadini e di Marta Guizzardi. La linea 
ereditaria Tadini-Galbiati risale a Lucia Tadini, figlia di Giovanni Battista, primo fratello di Giovanni Antonio. Nel 
1819 Lucia aveva sposato Giovanni Francesco Felice Galbiati, citato in una lettera dell'abate Giuseppe Bravi del 25 
ottobre 1828 quale discepolo e segretario di G.A. Tadini. Alla morte dello zio, Lucia ereditò il suo archivio, che passerà 
successivamente al figlio Felice Antonio Luigi Galbiati, da questi al figlio Pietro Galbiati e da questi al figlio Paolo 
Galbiati, fino agli attuali discendenti. All'iniziale dono della parte più cospicua dell'archivio presso la Biblioteca 
Civica, si sono aggiunti ulteriori documenti, depositati in copia da altri membri della famiglia Galbiati.
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Strumenti e Bibliografia

Tra le numerose fonti a stampa e studi critici che riguardano l'amministrazione delle acque e strade tra Sette e Ottocento, per 
la catalogazione dell'archivio sono state consultate tra le altre le seguenti opere:
Raccolta d'autori che trattano del moto delle acque, Firenze, Tartini e Franchi, 1723, 3 voll.
Raccolta d'autori che trattano del moto delle acque, Firenze, Stamperia Reale, 1765, 9 voll.
Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell'installamento del Corpo Legislativo, Milano, Dalla Stamperia Italiana e 
Francese a S. Zeno, a. I° della Repubblica, 6 voll.
Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell'attivazione della costituzione dell'anno sesto con i Proclami del Direttorio 
Esecutivo, e dei Ministri, Milano, Dalla Stamperia Italiana e Francese a S. Zeno, n. 534, a. VII
Repubblicano, 5 voll.
Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana, dalla Costituzione proclamata nei Comizi in Lione al 31 dicembre 1802, a. 
I, Milano, Veladini, 1802
Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia. Parte prima dal 1 gennajo al 30 giugno 1805, Milano, Veladini, 1805
Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata 
d'ordine della Direzione Generale delle Acque e Strade del Regno d'Italia, vol. I, Milano, Stamperia Reale, 30 dicembre 
1806
Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata 
d'ordine della Direzione Generale delle Acque e Strade del Regno d'Italia, vol. II, Milano, Stamperia Reale, primo marzo 
1807
Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte prima dal 1° gennaio al 31 maggio 1808, Milano, Reale Stamperia, 1808
Raccolta d'autori italiani che trattano del moto dell'acqua, Bologna, Tip. Marsigli - Tip. Cardinali e Frulli, 1821-1826, 10 
voll.
Federico Coraccini, Storia dell'amministrazione del Regno d'Italia durante il dominio francese, Lugano, Veladini, 1823
Luigi Carrer, Autori che trattano del moto delle acque, Venezia, Tip. del Gondoliere, 1841

Livio Antonielli, L'amministrazione delle acque dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana, in Archivio Isap, n.s., 
3, L'amministrazione nella storia moderna, I, Milano, Giuffré, 1985, pp. 805-864
Aldo Castellano, Il Corpo di Acque e Strade del Regno Italico: la formazione di una burocrazia statale moderna, in Civiltà 
di Lombardia. La Lombardia delle riforme, Milano, Electa, 1987, vol. IV, pp. 45-65
Giorgio Bigatti, La provincia delle acque. Ambiente, istituzioni e tecnici in Lombardia tra Sette e Ottocento, Milano, Angeli, 
1995, pp. 333
Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento, a cura di Luigi Blanco, Bologna, 
Società editrice il Mulino, 2000, pp. 538 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 52)
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Tadini Antonio

Persona
1754/1/30 - 1830/7/12

Si riportano qui di seguito le tappe principali della biografia di Giovanni Antonio Tadini

31 gennaio 1754 - Giovanni Antonio Tadini nasce a Romano di Lombardia dal Conte Antonio Defendente e da Marta 
Guizzardi, sesto di dieci figli. Dei suoi fratelli giungeranno all'età adulta Giacomo, che fu deputato, archivista e cancelliere 
della Municipalità di Romano; Lucia, l'ultimogenita che entrerà in convento e Giovanni Battista che avrà una figlia, Lucia 
unica erede del patrimonio dello zio Giovanni Antonio

1768 - 1777 - Frequenta le lezioni del Seminario di Bergamo

1 marzo 1777 - Viene eletto maestro di grammatica infima nelle scuole del Collegio Mariano. Il suo incarico dura sei mesi

4 aprile 1778 - Tadini viene ordinato sacerdote

17 maggio 1783 - Viene nominato lettore di filosofia al Collegio Mariano. Suo collega è Lorenzo Mascheroni. Da 
quell'anno nell'insegnamento di filosofia è inserita come nuova disciplina la fisica sperimentale, già peraltro praticata non 
ufficialmente negli anni precedenti

1780-1784 - L'Abate Toaldo, nello scritto Del pronostico de' tempi, e delle stagioni, che si può prendere dal passaggio degli 
uccelli, pubblicato a Venezia nel "Giornale astro-meteorologico per l'anno 1785" (una copia in BCB Alman. 278) fa 
riferimento a un Diario d'uccellagione di Gio. Antonio Tadini, scritto almeno per gli anni dal 1780 al 1784. In esso Tadini 
trae previsioni metereologiche dall'osservazione della migrazione degli uccelli. Nello scritto viene riportata una tabella dal 
Registro d'Uccellagione di Tadini, peraltro non riscontrata tra i documenti d'archivio depositati

27 settembre 1786 - Subentra a Lorenzo Mascheroni come lettore di fisica sperimentale inserita nell'insegnamento di 
filosofia al Collegio Mariano. A Tadini viene anche affidata la cura della Biblioteca del Collegio, primo curatore della quale 
era stato l'abate Pier Antonio Serassi nel 1747

1789 - Frequenta probabilmente in questi anni la biblioteca del conte Girolamo Secco Suardo di Bergamo

18 luglio 1789 - Il Collegio Mariano stabilisce che nell'anno 1789-1790 Tadini sostenga la cattedra di Fisica e Fisica 
sperimentale per passare nell'anno 1790-1791 a quella di Logica

29 luglio - 3 agosto 1789 - Viaggia per i monti bergamaschi della Valle Brembana confinanti con la Valtellina e redige uno 
stracciafoglio di appunti

1-31 luglio 1790 - Viaggia attraverso le Alpi piemontesi e la Savoia e redige un diario con alcuni appunti. Aveva 
preannunciato tale viaggio a Lorenzo Mascheroni comunicandogli che si sarebbe occupato nell'occasione di studi di 
mineralogia

30 luglio 1791 - Viaggia in alta Valle Seriana nel territorio di Gromo e redige un diario di appunti

marzo 1792 - Entra in contrasto con il canonico Luigi Mozzi e viene accusato di eresia per aver spiegato ai suoi scolari, con 
un approccio scientifico, il fenomeno di un sasso stillante acqua presso una Chiesa in zona paludosa, evento 
tradizionalmente ritenuto miracoloso

16 agosto 1792  - Effettua un altro viaggio a Gromo in Valle Seriana e redige un diario con alcuni appunti

1792 - Gli stampatori bergamaschi Antoine e Locatelli pubblicano le tesi filosofiche delle lezioni tenute da Antonio Tadini 
(che determinarono l'intervento degli inquisitori veneti) e discusse all'esame finale presso il Collegio Mariano dall'allievo 
Faustino Tadini, figlio del conte Luigi di Lovere: Faustinus Tadini, Ex physicis Mariani Lycei, e De Rerum ortu atque natura 
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com. Faustinus Tadini nutu cujusvis publice disputabat, Bergomi, Antoine

3 maggio 1793 - Probabilmente anche a seguito dei contrasti con il canonico Luigi Mozzi, rinuncia alla cattedra di filosofia 
al Collegio Mariano

1794 - Viene pubblicata presso lo stampatore bergamasco Antoine la Lettera del Sig. Giannantonio Tadini al nobile signor 
Marco Bressani patrizio bergamasco. Se l'ingrandire a' Cocchi le ruote dinanzi agevoli o difficolti la loro salita su per l'erte 
della Città. La stessa lettera viene pubblicata anche nel "Giornale fisico-medico ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, 
matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, arti e agricoltura. Per servire di seguito alla biblioteca fisica 
d'Europa", (tomo III, anno settimo, agosto 1794, pp. 155-170)
Pochi mesi più tardi viene pubblicata sempre dallo stampatore Antoine e dal "Giornale fisico medico" (tomo, IV, anno 
settimo, novembre 1794, pp. 103-124) anche la Lettera seconda al nobile signor Marco Bressani patrizio bergamasco. Se le 
ruote anteriori de' cocchj aggrandite siano pericolose allo scendere dalla Città di Bergamo al suo Borgo.

1795 - Il "Giornale fisico-medico ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, 
medicina, chirurgia, arti e agricoltura. Per servire di seguito alla biblioteca fisica d'Europa", diretto da Luigi Valentino 
Brugnatelli pubblica nel luglio 1795 il saggio di Tadini Sulla Teorica de' Fiumi. (tomo III, anno ottavo, luglio 1795, pp. 35-
94).
Sempre nel 1795 si trasferisce a Milano "per godere il beneficio delle pubbliche librerie, il quale a Bergamo manca del 
tutto" come comunica al suo collega Lorenzo Mascheroni

1796 - La Città di Bergamo, anche a seguito della memoria pubblicata sul giornale di Brugnatelli sulla Teorica dei fiumi 
incarica Tadini di approntare delle tavole per il calcolo della misura delle acque correnti. Il lavoro viene sospeso a causa 
della caduta della Repubblica di Venezia e la rivoluzione di Bergamo del 1797.
Pubblica nella rivista diretta da Brugnatelli, "Avanzamenti della medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al 
Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli", tre saggi sulla deviazione orientale dei gravi cadenti. Gli scritti di Tadini sono il 
risultato delle sue esperienze condotte dal campanile del convento di S. Francesco e dalla cupola della basilica di Santa 
Maria Maggiore:
Opuscolo intorno alla deviazione de' corpi cadenti dall'alto; del sig. Giovannantonio Tadini, tomo I, anno nono, febbraio 
1796, pp. 171-193;
Volgarizzamento del calcolo della deviazione orientale del cittadino G. A. Tadini, tomo III, anno nono, agosto 1796, pp. 
123-142;
Giovanni Antonio Tadini, Della deviazione australe e d'altri minuti articoli di calcolo del C. Tadini, tomo IV, anno nono, 
novembre 1796, pp. 146-172.

2 luglio 1797 - Il 14 messidoro a. I della Repubblica Cisalpina, Tadini tiene il "Discorso sulla italica unione nella pubblica 
adunanza della Società d'Instruzione in Milano", Milano, Stamperia altre volte di S. Ambrogio a S. Mattia alla moneta

9 novembre 1797 - A seguito della caduta della Repubblica di Venezia e alla Pace di Campoformio (17/10/1797), Tadini, 
con la legge 19 brumaio anno VI (9 novembre 1797), viene chiamato a far parte del corpo legislativo della Repubblica 
Cisalpina per il Dipartimento del Serio entrando nel Consiglio degli Iuniori

25 maggio 1798 - Giovanni Maironi Da Ponte invia un suo progetto mineralogico e metallurgico per il dipartimento del 
Serio a Tadini, nuovo incaricato del Ministero degli Interni, dopo il golpe del generale Brune

11 luglio 1798 - Alla carica di Ministro dell'Interno, Tadini viene sostituito da Diego Guicciardi

10 settembre 1798 - Viene nominato Commissario Generale del Potere Esecutivo per gli affari idraulici

1798 - 1812 - Tra il 1798 e il 1812 Tadini effettua numerose visite di ispezione ai dipartimenti come documentato e descritto 
nell'archivio a seguito degli incarichi ricevuti dall'amministrazione centrale del Corpo di Acque e Strade. Sempre 
all'amministrazione fornisce le proprie osservazioni e pareri in numerose circostanze, così come interviene in merito a 
progetti idraulici almeno fino al 1816. Inoltre entra a far parte in questi anni di commissioni idrauliche preposte ad 
intervenire in merito a specifici incarichi dell'amministrazione delle acque e strade

16 marzo 1799 - Nell'urgente necessità di organizzare l'amministrazione delle acque, il Direttorio Esecutivo della 
Repubblica Cisalpina istituisce il 2 dicembre 1798 una Commissione Idraulica di "cinque idrostatici teorici e pratici". Dal 
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marzo 1799, oltre a Tadini, ne sono chiamati a far parte Giovan Battista Giusti, Assalini, Paolo Delanges, Antonio Galosio 
(alle cui dimissioni subentrerà Simone Stratico). La Commissione, ispirata all'Ecole des Ponts et Chaussées è delegata alla 
stesura di un piano 'fisico economico' di riordino del sistema di amministrazione delle acque pubbliche. A causa 
dell'occupazione austro-russa la Commissione non poté di fatto operare

27 aprile 1799 - A seguito dell'occupazione degli austro-russi (28 aprile 1799 - 14 giugno 1800) Tadini si rifugia in Francia 
con i componenti del direttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina effettuando un viaggio da Milano per Chambery, 
Grenoble, Parigi partendo l'8 fiorile dell'anno VII (27 aprile 1799).

5 dicembre 1799 - Scrive a Lorenzo Mascheroni chiedendo di procurargli un'occasione di impiego a Grenoble, Lione o 
Parigi come insegnante o in qualche ufficio

1799 - Dopo la sconfitta degli austro-russi, Bergamo torna sotto la Seconda Repubblica Cisalpina e Tadini con Calepio, 
Alessandri e Morali ne è attivo sostenitore come ricordato negli studi di Benedetto Croce.

5 luglio 1800 - Scrive a Giuseppe Mangili comunicandogli la sua imminente partenza da Parigi dove Lorenzo Mascheroni è 
gravemente ammalato

19 febbraio 1801 - Con la seconda Repubblica Cisalpina, viene ripristinata la Commissione Idraulica di Milano che verrà 
sciolta alla fine del 1802

1801 - Pubblica il Parere di un membro della Commissione Idraulica intorno la riparazione della Piarda Casalasca nella 
medesima Commissione proposta presso la Tipografia dei Classici Italiani intervendo sui rimedi all'annosa questione della 
rapida corrosione della sponda sinistra del Po nella zona di Casalmaggiore. Un autore anonimo si oppone alle tesi contenute 
nel Parere di un membro della Commissione Idraulica intorno la riparazione della Piarda Casalasca nella medesima 
Commissione proposta con il libello Nuovi principj di scienza delle acque. Tadini risponde con la Scrittura prodotta 
dall'Autore del Parere intorno la riparazione della Piarda Casalasca a difesa delle sue tesi

23 gennaio 1802 - Tadini viene nominato membro del Collegio Elettorale de' Dotti della Repubblica Italiana in base alle 
disposizioni della legge del 26 gennaio 1802

27 luglio 1804 - Viene nominato idraulico nazionale

23 luglio 1806 - Viene nominato Ispettore Generale del Corpo di Acque e Strade insieme a Simone Stratico, Vincenzo 
Brunacci, Domenico Cocoli, Angelo Maria Artico, Gaetano Canova. Nei mesi precedenti, Tadini aveva contribuito alla 
stesura del Piano della nuova amministrazione d'acque e strade, formulato poi in decreto il 6 maggio 1806

11 gennaio 1810 - Gli Ispettori Generali Cocoli, Assalini e Tadini vengono incaricati dal Consiglio della Direzione Generale 
delle Acque e Strade di occuparsi della questione della classificazione dei corsi d'acqua allo scopo di distinguere quelli sotto 
la diretta amministrazione dello Stato e le acque minori direttamente a carico dei consorzi privati.

1810 - Pubblica lo studio Esatto sviluppamento delle funzioni analitiche, nel "Giornale della Società d'Incoraggiamento 
delle Scienze e delle Arti" di Milano, Tomo VII. Questo studio deriva da approfondimenti di Tadini sull'opera di Lagrange, 
Thèorie des fonctions analytiques

1811 - Pubblica Sopra il trattato dell'Ariete Idraulico del Cav. B.*** foglietto di N.N., Milano, Pirotta, in cui contesta gli 
errori del Trattato dell'Ariete Idraulico di V. Brunacci, professore di calcolo sublime a Pavia, edito a Milano dalla Stamperia 
Reale nel 1810

1812-1814 - A seguito di insanabili contrasti con i suoi colleghi del Corpo di acque e strade, viene congedato dal Corpo con 
decreto vicereale. A seguito delle dimissioni dal Corpo delle Acque e Strade, Tadini protesta presso il Ministro dell'Interno 
per i provvedimenti presi nei suoi confronti

25 settembre 1813 - Inizia una serie di esperienze con il regolatore, strumento di sua invenzione per la misurazione delle 
acque correnti. Le esperienze continueranno fino al 1815

1814 - La Società Italiana delle Scienze in Verona propone la discussione sul seguente tema: "Quale fra le pratiche usate in 
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Italia per la dispensa delle acque è la più convenevole, e quali precauzioni ed artificj dovrebbero aggiungersi per 
intieramente perfezionarla". Tadini invia una sua memoria ma gli viene preferita quella di V. Brunacci che vince il premio. A 
Tadini è promessa comunque la pubblicazione che però non avviene. Tadini diffonde così una Lettera ai dotti perché 
sospendano il giudizio sulla sua memoria e quella di Brunacci inviate alla Società Italiana delle Scienze di Verona finché 
non vengano analizzate compiutamente

1815 - Inizia una lunga corrispondenza, che terminerà nel 1824, con l'avvocato Luigi Diotto di Milano per discutere sulla 
fattibilità di alcuni progetti: la derivazione di un nuovo canale dal Lago Maggiore al Naviglio Grande, la realizzazione di un 
emissario artificiale tra il lago di Pusiano e il Lambro, la realizzazione di opere al Lago d'Iseo per mettere a profitto le piene 
nel bresciano, la realizzazione di una fontana alla villa Mellerio del Gernetto.
Pubblica soltanto in quest'anno una quarta memoria sui gravi cadenti intitolata Quotidiana terrae conversio devio corporum 
casu demonstrata, presso l'editore Ferrario di Milano. Le prime tre memorie erano state stampate nel 1796.
Pubblica Dell'esito di una memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona. Ragguaglio matematico di Antonio 
Tadini autore della memoria in cui si ragiona non poco delle pratiche milanese e cremonese per la dispensa delle acque 
correnti, Milano, Dova. In tale opera contesta il premio conferito a Brunacci dalla Società Italiana delle Scienze.
La polemica con Brunacci e con chi aveva contestato il suo Ragguaglio matematico continua in ulteriori pamphlet.

1816 - Pubblica Del movimento e della misura delle acque correnti, Milano, Stamperia Reale dove secondo il biografo 
Bravi, Tadini giunge per primo a definire l'integrale completo dell'equazione dei fluidi.

1817 - Tra il 1817 e il 1818 Tadini si rivolge ad alcuni suoi corrispondenti per ottenere estratti di tavole necrologiche 
desunte dai registri parrocchiali di comuni lombardi. Tali dati servivano probabilmente per uno studio sugli effetti 
dell'introduzione della vaccinazione antivaiolosa.
Pubblica il Saggio delle Riflessioni pubblicate nella Biblioteca Italiana intorno alla prima parte dell'opera Idraulica di A.T. 
che ha per titolo: Del movimento e della misura delle acque correnti, Milano, Sonzogno. Nel testo Tadini lamenta il modo in 
cui la Biblioteca ha recensito l'opera Del movimento e della misura delle acque correnti. L'articolo sulla Biblioteca Italiana 
fu scritto da Plana e Tadini lamenta la parzialità delle informazioni da questo fornite sulla sua opera.

1819 - Pubblica presso lo stampatore Giusti di Milano lo studio Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il Businello, 
lettera ad un amico di Milano sulla questione se per asciugare la maggior parte del territorio trevigiano era opportuno 
realizzare un emissario del fiume Sile.

1821 - Pubblica Di tre viziose dimostrazioni analitiche pubblicate nel giornale di fisica de' signori Configliacchi e 
Brugnatelli. Disamina con appendice per dimostrare l'equazione di condizione relativa al movimento dei fluidi, Milano, 
Giusti. Il testo prende in esame tre dimostrazioni apparse nel giornale di Configliacchi e Brugnatelli "Giornale di fisica, 
chimica, storia naturale, medicina ed arti del Regno d'Italia", Pavia

1823 - Pubblica Nuove considerazioni sopra le viziose dimostrazioni del signor professor B*** (Bordoni), Padova, Tip. del 
Seminario. Dopo il testo pubblicato da Tadini con il titolo Di tre viziose dimostrazioni analitiche, il prof. Bordoni pubblicò 
il volume Annotazioni agli elementi di Meccanica e di Idraulica del signor Venturoli reiterando gli stessi errori già 
contestatigli da Tadini. Per questo Tadini pubblicò le Nuove considerazioni per replicare le sue osservazioni al Bordoni.
Secondo quanto riferisce Gaetano Bonicelli nello studio Rivoluzione e restaurazione a Bergamo. Aspetti sociali e religiosi 
della vita bergamasca alle soglie dell'età contemporanea (1775-1825) con documenti inediti. Presentazione di F. Boulard, 
Bergamo, Edizioni "Monumenta Bergomensia" Fondazione Amministrazione Provinciale, 1961, a p. 69, il 9 giugno 1823 il 
prevosto Lucchetti di Romano Lombardo scrive al suo vicario foraneo dandogli relazione della parrocchia: i suoi preti, "tutti 
in regola colle patenti e buoni, non sono scandalosi né bevitori. Vi è però il prete Antonio Tadini che vive in pieno secolare 
già dalla rivoluzione a questa parte: né sacramenti, né ufficio, né Chiesa, eccetto una messa festiva sentita stando in piedi 
come una statua e sempre vestito secolare"

17 ottobre 1824 - Dopo anni di studi Tadini presenta al Dicastero Aulico per mezzo dell'Arciduca d'Austria il suo rapporto 
sul progetto dell'avvocato Luigi Diotto di Milano di derivare un nuovo canale navigabile dal Lago Maggiore al Naviglio 
Grande.
Il progetto Diotto è documentato sia da manoscritti già conservati in BCB, sia da manoscritti del deposito Galbiati.
Questo progetto aveva per fine quello di derivare un nuovo canale di acqua dal Lago Maggiore in territorio Milanese ed era 
dibattuto da più di trent'anni. Infatti fin dal 1791 l'avvocato Diotto, nobile milanese, aveva proposto di estrarre una certa 
quantità d'acqua per deviarla in un nuovo canale che avrebbe dovuto servire alla navigazione dal Lago Maggiore al canal 
grande di Milano e alla irrigazione dell'alto milanese.
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1825 - Lo stampatore Natali di Bergamo pubblica le Tavole Idrometriche per la dispensa delle acque correnti per uso della 
Regia Città di Bergamo. L'opera, già richiesta a Tadini dalla città di Bergamo fin dal 1796, ma non realizzata per via degli 
eventi rivoluzionari, avrebbe dovuto fornire una norma per regolare la misura delle acque del Serio distribuite ai possidenti.

1830 - Pubblica l'Estensione delle tavole idrometriche ad uso della R.a Città di Bergamo, Bergamo, Natali. Viene pubblicato 
postumo anche Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti Tadini idraulico italiano scrivea, a cura di G. Bravi, 
Bergamo, Mazzoleni. Dopo l'attrito con la Società Italiana delle Scienze per l'opera del 1816, il Tadini si vide alienate molte 
simpatie. Alcuni tentarono di ridimensionare il valore della sua opera. Venturoli, dell'università di Bologna, nella edizione 
del 1818 degli Elementi di Meccanica, aveva dichiarato di aver già pubblicato nel 1810 l'integrale completo dell'equazione 
dei fluidi, nella prima edizione della opera stessa. Nell'articolo del 1816 Plana aveva affermato che in realtà Tadini era stato 
il primo, ma non aveva saputo dare esatta valutazione dell'opera recensita. Piola, geometra di Milano, sostenne nel 1825 
Venturoli e non citava l'opera di Tadini. Per questo motivo, Tadini, sollecitato da Bravi, cercò di mettere in chiaro il suo 
pensiero pubblicato postumo da Bravi, per la sopraggiunta morte del Tadini (12 luglio 1830).
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Tadini Antonio
Bibliografia

Elenco delle principali opere a stampa di Giovanni Antonio Tadini

1794
Lettera del Sig. Giannantonio Tadini al nobile signor Marco Bressani patrizio bergamasco. Se l'ingrandire a' Cocchi le ruote 
dinanzi agevoli o difficolti la loro salita su per l'erte della Città, in "Giornale fisico-medico ossia raccolta di osservazioni 
sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, arti e agricoltura. Per servire di seguito alla 
biblioteca fisica d'Europa", tomo III, anno settimo, agosto 1794, pp. 155-170.
La stessa lettera viene pubblicata anche presso l'editore Antoine di Bergamo

Lettera seconda al nobile signor Marco Bressani patrizio bergamasco. Se le ruote anteriori de' cocchj aggrandite siano 
pericolose allo scendere dalla Città di Bergamo al suo Borgo, in "Giornale fisico-medico ossia raccolta di osservazioni sopra 
la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, arti e agricoltura. Per servire di seguito alla biblioteca 
fisica d'Europa", tomo IV, anno settimo, novembre 1794, pp. 103-124.
Anche questa lettera viene pubblicata presso l'editore Antoine di Bergamo

1795
Sulla Teorica de' Fiumi. Memoria del signor Giannantonio Tadini comunicata al dott. Brugnatelli, in "Giornale fisico-
medico ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, arti e 
agricoltura. Per servire di seguito alla biblioteca fisica d'Europa", tomo III, anno ottavo, luglio 1795, pp. 35-94.

1796
Giovanni Antonio Tadini, Opuscolo intorno alla deviazione de' corpi cadenti dall'alto; del sig. Giovannantonio Tadini, in 
"Avanzamenti della medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli 
M.D.", tomo I, anno nono, Pavia, febbraio 1796, pp. 171-193 parla di sua esperienza al convento di S. Francesco, BCB, Sala 
30 220/1 (sulla costa del volume ha 14 come numero d'ordine)

Giovanni Antonio Tadini, Volgarizzamento del calcolo della deviazione orientale del cittadino G. A. Tadini, in 
"Avanzamenti della medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli 
medico dello Spedal Maggiore di S. Matteo", tomo III, anno nono, Pavia, agosto 1796, pp. 123-142, BCB, Sala 30 220/1 
(sulla costa del volume ha 16 come numero d'ordine)

Giovanni Antonio Tadini, Della deviazione australe e d'altri minuti articoli di calcolo del C. Tadini, in "Avanzamenti della 
medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli M.D.", tomo IV, anno 
nono, Pavia, novembre 1796, pp. 146-172, , BCB, Sala 30 220/1 (sulla costa del volume ha 17 come numero d'ordine)

1797
Discorso sulla italica unione nella pubblica adunanza della Società d'Instruzione in Milano, Milano, Stamperia altre volte di 
S. Ambrogio a S. Mattia alla moneta

1801
Parere di un membro della Commissione Idraulica intorno la riparazione della Piarda Casalasca nella medesima 
Commissione proposta, Milano, Tipografia dei Classici Italiani

1810
Esatto sviluppamento delle funzioni analitiche, in "Giornale della Società d'incoraggiamento 
delle Scienze e delle Arti", Milano, Tomo VII

1811
Sopra il trattato dell'Ariete Idraulico del Cav. B.*** foglietto di N.N., Milano, Pirotta

1815
Quotidiana terrae conversio devio corporum casu demonstrata, auctore A. Tadino, Mediolani, excudebant Fusius, Ferrarius, 
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Sociique, anno I° ab exacto Bonaparte.

Dell'esito di una memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona. Ragguaglio matematico di Antonio Tadini 
autore della memoria in cui si ragiona non poco delle pratiche milanese e cremonese per la dispensa delle acque correnti, 
Milano, Dova

1816
Del movimento e della misura delle acque correnti. Memoria idraulica, Milano, Stamperia Reale, 1816

1817
Saggio delle Riflessioni pubblicate nella Biblioteca Italiana intorno alla prima parte dell'opera Idraulica di A.T. che ha per 
titolo: Del movimento e della misura delle acque correnti, Milano, Sonzogno

1819
Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il Businello, lettera ad un amico di Milano, Milano, Giusti

1821
Di tre viziose dimostrazioni analitiche pubblicate nel giornale di fisica de' signori Configliacchi e Brugnatelli. Disamina con 
appendice per dimostrare l'equazione di condizione relativa al movimento dei fluidi, Milano, Giusti

1823
Nuove considerazioni sopra le viziose dimostrazioni del signor professor B*** (Bordoni), Padova, Tip. del Seminario

1825
Tavole Idrometriche per la dispensa delle acque correnti per uso della Regia Città di Bergamo, Bergamo, Natali

1830
Estensione delle tavole idrometriche ad uso della R.a Città di Bergamo, Bergamo, Natali
Pubblicato postumo Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti Tadini idraulico italiano scrivea, a cura di G. Bravi, 
Bergamo, Mazzoleni

Nota bibliografica relativa agli studi dedicati alla figura di Giovanni Antonio Tadini in opere monografiche o in opere nelle 
quali G.A. Tadini viene citato nel novero degli ingegneri idraulici dell'Italia sette-ottocentesca. Non vengono qui citate gli 
studi critici di riferimento per la catalogazione generale dell'archivio, già citati nell'introduzione all'archivio e che 
contengono in più parti riferimento all'ingegnere idraulico.

Carlo Bravi, Cenni necrologici intorno ad Antonio Tadini, Bergamo, Mazzoleni, 1830, estratto dal "Giornale della Provincia 
di Bergamo", 23 luglio 1830.

Scientifico ragionato elogio del defunto socio A. Tadini, letto dal socio prevosto Giuseppe Bravi, in "Giornale della 
Provincia di Bergamo", n. 53, 5 luglio 1831

Giuseppe Bravi, Analisi delle opere di Antonio Tadini, Bergamo, Natali, 1835

Giuseppina Olivari, Cenni biografici del sommo idraulico Antonio Tadini, Romano di Lombardia, Gardini, 1881

Benedetto Croce, Relazione dei patriotti italiani, Napoli, 1902, IV, pp. 69-73

Gaetano Bonicelli, Rivoluzione e restaurazione a Bergamo. Aspetti sociali e religiosi della vita bergamasca alle soglie 
dell'età contemporanea (1775-1825) con documenti inediti, presentazione di F. Boulard, Bergamo, Edizioni "Monumenta 
Bergomensia" Fondazione Amministrazione Provinciale, 1961, notizia a p. 69.

Appunti di viaggio per le Alpi bergamasche dell'abate Antonio Tadini di Romano di Lombardia, a cura di Anna Rosa 
Galbiati, Lodi, Tipografia La Grafica, 1996 (edizione in proprio)
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Alessandra Fiocca, L'ispettore generale Antonio Tadini tra idrodinamica e idraulica sperimentale, in "Rivista Napoleonica", 
7-8/2003, 177-210

Ilaria Rosati, Giovanni Antonio Tadini e le ispezioni idrauliche nell'Italia napoleonica, tesi di laurea, relatore Livio 
Antonielli, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Storia, a.a. 2002-2003, in 
BCB, Tesi 373

Cfr. anche i seguenti manoscritti:
Ciro Caversazzi, Tadini Antonio (note biografiche), manoscritto in BCB, MMB 175
Note delle opere di Antonio Tadini, BCB, MMB 465-466
Biografie bergamasche, BCB, AB 458
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MANOSCRITTI PER LA PREPARAZIONE DI STUDI 
ED ESPERIENZE DI IDRAULICA, PER L'EVASIONE 
DI AFFARI, ECC.

Parte 1

1



Nel "Grande dizionario della lingua italiana" di Salvatore Battaglia, il termine 'stracciafoglio' viene definito 
tanto come quaderno o brogliaccio per l'annotazione giornaliera delle partite prima della loro registrazione nei 
libri mastri da parte dei mercanti, quanto come libro dove si registrano le minute, scartafaccio o foglio di carta 
per scrivervi appunti o anche abbozzi di componimenti.
Nell'accezione d'uso di G.A. Tadini, lo stracciafoglio è in effetti il giornale, il diario dove vengono annotate 
sotto forma di appunti le informazioni principali desunte nel corso di viaggi effettuati a titolo personale o visite 
a diversi territori compiute per conto della pubblica amministrazione.
La frequenza dell'uso del termine 'stracciafoglio' rispetto a 'giornale' ha determinato la scelta di mantenere 
l'impiego di tale termine anche a livello di descrizione dell'archivio.

Stracciafogli

Sezione 1.1

1

Stracciafogli per viaggi 1789-1792

Stracciafogli di viaggi effettuati da Tadini, a titolo personale, negli anni immediatamente precedenti la 
rivoluzione di Bergamo del 1797.

1789 - 1792

Segnatura: Tadini, 01, 001
Classificazione: 1.1

1.1

"Viaggio per i monti bergamaschi confinanti colla Valtellina"

Stracciafoglio con osservazioni su località della Valle Brembana e Seriana. (1)
In allegato: un abbozzo a penna su due fogli volanti delle aree visitate.

1789 luglio 29 - 1789 agosto 16

Note: 
(1) Lo stracciafoglio è costituito da un fascicoletto rilegato e alcune carte volanti

Segnatura: Tadini, 01, 001, 01
Classificazione: 1.1

1.2

"Giornale per il Barometro"

Giornale delle rilevazioni barometriche effettuate durante il "Viaggio per i monti bergamaschi confinanti 
colla Valtellina". In allegato: un prospetto delle rilevazioni barometriche e una carta volante.

1789 luglio 29 - 1789 agosto 20

Segnatura: Tadini, 01, 001, 02
Classificazione: 1.1

2



1.3

"Stracciafoglio per il viaggio delle Alpi 1790" (1)

Primo stracciafoglio del viaggio per le alpi attraverso Piemonte e Svizzera effettuato dall'1 al 31 luglio. Sono 
riportate le spese sostenute durante il viaggio, le osservazioni su incontri, attività umane, aspetti religiosi, 
località attraversate, ambiente, fauna e flora, delle località attraversate. La parte iniziale dello stracciafoglio 
è dedicata ad alcune annotazioni sulla bergamasca. (2)

1790 luglio 1 - 1790 luglio 31

Note: 
(1) Si tratta dello stracciafoglio segnato "A". Cfr.anche lo stracciafoglio intitolato "Segue lo Stracciafoglio 
per il viaggio dell'Alpi" segnato "B".
(2) Il documento è una fotocopia dell'originale conservato presso Piero Galbiati. Non sono state 
fotocopiate le carte bianche. Alla carta 24 è riportato il seguente titolo: "Memorie delle osservazioni 
giornaliere morali e naturali fatte nel viaggio delle Alpi".

Segnatura: Tadini, 01, 001, 03
Classificazione: 1.1

1.4

"Segue lo Stracciafoglio per il viaggio dell'Alpi" (1)

Seguito dello stracciafoglio per il viaggio nelle Alpi effettuato dal 31 luglio al 13 agosto. (2)

1790 luglio 31 - 1790 agosto 13

Note: 
(1) Si tratta dello stracciafoglio segnato "B". Cfr.anche lo "Stracciafoglio per il viaggio delle Alpi 1790" 
segnato "A".
(2) Il documento è una fotocopia dell'originale conservata presso Maria Giulia Galbiati e Mario Tosetti. 
Dello stracciafoglio sono disponibili anche le scansioni con file numerati da 0001 a 0077.

Segnatura: Tadini, 01, 001, 04
Classificazione: 1.1

1.5

"1791. Stracciafoglio" (1)

Stracciafoglio con osservazioni su un viaggio effettuato nell'alta valle Seriana nel territorio di Gromo.

1791 luglio 30

Note: 
(1) Il titolo riportato sulla prima carta all'interno del fascicolo: "Diporto per la Valle Seriana 1791"

Segnatura: Tadini, 01, 001, 05
Classificazione: 1.1

1.6

"Viaggio a Gromo. 16 agosto 1792"

Stracciafoglio con osservazioni su un viaggio a Gromo in Valle Seriana effettuato il 16 agosto 1792.

1792 agosto 16

Segnatura: Tadini, 01, 001, 06
Classificazione: 1.1

3



2

Stracciafogli vari

Raccolta di frammenti di stracciafogli. (1)

1800 - 1820

Note: 
(1) Gli stracciafogli di questa unità sono stati raccolti in fase di ordinamento dell'archivio. Dato il loro 
carattere frammentario e miscellaneo, non è stato possibile risalire alle originarie unità cui erano 
aggregati.

Segnatura: Tadini, 01, 002
Classificazione: 1.1

2.7

Frammento di stracciafoglio 1

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- estratto della memoria Calderini per progetto di naviglio sul Ticino (1)
- osservazioni sul fiume Olona (2)
- formule sul moto delle acque
- progetto Locatelli per il rettifilo dell'Oglio
- formule matematiche che applicano il metodo di Lagrange
- estratto dalle carte del Mincio relative al progetto della Botte sotto il Panaro con osservazioni Masetti, 
Mari e Bonati

1800

Note: 
(1) probabilmente gli appunti sono in relazione al progetto Diotto.
(2) inerenti al progetto Diotto.

Segnatura: Tadini, 01, 002, 01
Classificazione: 1.1

2.8

Frammento di stracciafoglio 2

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- progetto di sostegno per la chiavica di Marozzo
- scritture di Giuseppe Mari sul progetto per asciugare il sermidese contestando il progetto della botte sotto 
il Panaro dell'ingegnere Agostino Masetti
- progetto di Teodoro Bonati per deviare le acque dello scolo Burana nel Po
- interventi di Teodoro Bonati e Agostino Masetti del marzo 1800 sul progetto della botte sotto il Panaro

1802 agosto 20 - 1802 agosto 21

Segnatura: Tadini, 01, 002, 02
Classificazione: 1.1

2.9

Frammento di stracciafoglio 3

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- affare 19478
- progetto di rettifilo del Ticino
- progetto di sostegno alla chiavica di Trebba o del Marozzo nelle valli di Comacchio
- progetto Diotto per il lago di Pusiano
- saggio di esperienza

1802

Segnatura: Tadini, 01, 002, 03
Classificazione: 1.1
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2.10

Frammento di stracciafoglio 4

1805 - 1806 gennaio

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- estratto dalle osservazioni del Consiglio di Governo sui regolamenti quarto e quinto del "Piano della nuova
amministrazione d'acque e strade" (1)
- irrigazioni di Pravaldesca e consorzio
- esame di un paradosso sul moto di una massa
- equazione per l'acqua che fuoriesce dalla bocca modellata della ex provincia di Milano
- progetto di rettifilo del Ticino con bozza di rapporto e note matematiche (2)
1805 - 1806 gennaio

Note:
(1) Cfr. fascicolo relativo in serie Amministrazione
(2) Nello stracciafoglio si rimanda a uno stracciafoglio del 1802 che è probabilmente il "Frammento di stracciafoglio 
3"

Classificazione: 1.1

Segnatura: Tadini, 01, 002, 04

2.11

Frammento di stracciafoglio 5

1806 febbraio - 1806 settembre

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- progetto di nuovo canale navigabile di Reggio
- vertenza Tomà Soranzo sulle opere idrauliche tra i corsi del Brendola e del Guà in territorio di Lonigo (1)
- progetto per la navigazione del Mincio presentato il 23 settembre 1806 dalla commissione speciale
composta dagli ingegneri Masetti e Somenzari e dal professor Mari e osservazioni sul ponte di Valleggio sul
Mincio costruito nel 1393 e livellazione dello stesso fiume
- rettifilo dell'Adda fatto eseguire dall'ingegner Galosio
1806 febbraio - 1806 settembre

Note:
1. Si segnala: Rapporto di Antonio Tadini riguardo la controversia tra il Conte Soranzo e Maria Venier, Milano 25 
Luglio 1806. Al Consigliere Consultore di Stato… L’Idraulico Nazionale Tadini N 2201-2472. Copia conforme, pp. 14. 
Collocazione: Comune di Lonigo, Archivio moderno, b. "Acque strade 1883".
Scansione allegata alla presente unità (si ringrazia il Comune di Lonigo).

Classificazione: 1.1
Segnatura: Tadini, 01, 002, 05
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2.12

Stracciafoglio gennaio - marzo 1812

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- ponte sul Tagliamento alla Delizia (7690-7692)
- annotazione tratta da Perronet
- ponte di Neuilly e di Nantes sopra la Senna
- pendenza del Tagliamento e del Piave
- ponte sopra la Loira ad Orleans
- Senna a Melun
- arco St. Edme de Nogent sopra la Senna
- lettera di A. Tadini alla DGAS, 20 gennaio 1812. Minuta. Per il progetto di strada di comunicazione tra il 
mare Adriatico e il Mediterraneo
- ponte sul Ticino
- montagna del Tibet
- conchiglie
- meccanica analitica. Movimento dei fluidi
- Po altezza
- Ticino scaturigini
- Naviglio di Pavia, sostegno di Nivolto
- strada della Palombella, disegni e contratti

1812 gennaio - 1812 marzo

Segnatura: Tadini, 01, 002, 06
Classificazione: 1.1

2.13

"Registro di osservazioni intorno la svaporazione dell'acqua. Romano 1812-1813"

Registro con i prospetti delle esperienze condotte sull'evaporazione dell'acqua.

1812 dicembre 1 - 1813 dicembre

Segnatura: Tadini, 01, 002, 07
Classificazione: 1.1

2.14

Stracciafoglio della visita al corso del Serio

Stracciafoglio della visita al corso del Serio dal ponte di Mozzanica fino a quello di Crema, e sulle sorgenti 
ed acque correnti di diversi paesi.

1814 ottobre 10 - 1814 ottobre 17

Segnatura: Tadini, 01, 002, 08
Classificazione: 1.1
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2.15

"1815 (-16-17) Luglio e 1816 e 1817"

Frammento di stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
- bocche d'irrigazioni cremonesi
- tipologie e collocazione dei sassi nel Serio
- estratto dal "Giornale Italiano" sulle stravaganze di stagione
- piena del Serio 7-8 agosto 1815
- estratto lettera ing. Rinaldini del 12 agosto 1815 su ponti di legno sopra la Fella e sopra la Meduna, 
alzamento alle due sponde del Piave, profondità della Brentella superiore
- estratto dal "Giornale Italiano" sulle inondazioni del Danubio dell'agosto 1815
- estratto dal "Corriere Milanese" sull'origine del Niger
- altezza delle sponde del Serio. Schizzi a inchiostro
- piene del Serio dell'ottobre 1815 e esperienze del trasporto dei sassi nel Serio nel 1816-1817. (1)

1815 luglio 24 - 1817 settembre 10

Note: 
(1) Cfr. gli esperimenti di G. Bravi citati in nota 2 p. XVIII del volume su Tadini a completamento della 
recensione dell'opera Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti.

Segnatura: Tadini, 01, 002, 09
Classificazione: 1.1

2.16

"Sperienza dell'acqua salsa infusa sopra la terra"

Stracciafoglio delle esperienze  per verificare gli effetti dell'acqua salata nella quale sia stata immersa della 
terra.

1817 settembre 9 - 1818 luglio 31

Segnatura: Tadini, 01, 002, 10
Classificazione: 1.1

2.17

"1818. Diario della svaporazione

Registro con i prospetti delle esperienze condotte sull'evaporazione dell'acqua

1818 gennaio 10 - 1820 agosto 31

Segnatura: Tadini, 01, 002, 11
Classificazione: 1.1
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2.18

Annotazioni di geologia

Annotazioni geologiche sulle valli in generale e sulla Valcamonica, la Valtorta e la Valle di Chamonix in 
particolare, tratti da osservazioni personali, da Saussure e Pallas. Al termine degli appunti è riportato un 
elenco delle lettere per le quali Tadini dichiara di avere pronto il soggetto. (1)

s.d.

Note: 
(1) "Lettere delle quali averei pronto il suggetto quanto alla idea generale delle nostre più alte montagne". 
Segue il titolo di 14 lettere. Solo di alcune, in fase di ordinamento dell'archivio sono state reperite le 
relative annotazioni.
- Sul Barbellino. Origine del Serio
- Descrizioni di Gromo con Fiumenero e Bondione
- Forni e fucine di ferro dolce
- Fucine di acciaio
- Bontà delle acque, delle erbe, e de' legni fra i monti primitivi
- Forma convessa delle montagne, e concava delle valli
- Materiali stranieri qua e là sparsi
- Formazione delle valli e della pianura
- Commercio del ferro
- Mandrai e pecorai. Fabbrica del cacio
- Sui gozzuti o fatui
- Sulle trombe ad acqua
- Origine del Brembo e del Serio
- Passaggi degli uccelli

Segnatura: Tadini, 01, 002, 12
Classificazione: 1.1

3

"Carte volanti contenenti estratti - annotazioni ec. per esaurimenti di affari, per manifestare errori e 
maltalento di chi disonora le scienze, e tradisce la causa del pubblico interesse, per l'aumento della 
scienza de' fiumi ec. ec."

Insieme di sei stracciafogli rilegati in unico volume. Gli stracciafogli raccolgono annotazioni su affari ed 
esperienze idrauliche di cui Tadini si occupò direttamente, nonché annotazioni tratte da osservazioni di altri 
ingegneri, da atti di archivio, ecc. (1)

1805 luglio 12 - 1828 febbraio 17

Note: 
(1) Ogni stracciafoglio è stato descritto in una sottounità a cui è stata attribuita, in fase di descrizione, una 
numerazione progressiva. Gli stracciafogli 2, 3, 4 e 5 hanno una numerazione di carte originale. Per ogni 
stracciafoglio è fornito nelle sottounità un elenco sommario degli argomenti trattati.
Per analogia con altri volumi di stracciafogli e miscellanee, in cui la titolazione attribuita dallo stesso 
Tadini ai diversi argomenti serviva alla redazione di un indice finale, anche in questo caso, benché un 
indice non sia stato realizzato, si è scelto di elencare gli argomenti trattati sulla base dei titoli già forniti da 
Tadini.
Per la natura stessa dello stracciafoglio, gli argomenti possono essere trattati in poche righe o alcune 
pagine ed essere ripresi più volte.
Di seguito all'argomento elencato e se già indicato da Tadini, sono stati riportati tra parentesi i numeri di 
protocollo dell'affare trattato per una sua più facile identificazione.

Segnatura: Tadini, 01, 003
Classificazione: 1.1
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3.19

Stracciafoglio 1

Rubrica (1) con annotazioni relative ai prezzi per la posa di ghiaia, l'erezione di muri a secco, muri in calce e 
pietre, selciati, scavi di roccia viva, palificazioni, strade in ghiaia, ecc., riguardanti i lavori per le strade:
- di Borgoforte,
- di Brescello,
- da Varese a Porto,
- dal Colombarolo a Gorgonzola,
- da Mezzate a Tradate,
- da Mortara a Cergnago,
- Flaminia,
- dalla Porta di Bologna al Panaro,
- da Varese a Luvinate,
- di Rocca d'Anfo,
- della Camerlata,
- da Udine a Collalto,
- Giuseppina,
- di contrada Broseta,
- Prato, Borgo S. Leonardo a Bergamo,
- di Milano,
- interna di Verona,
- di Valsesia,
- al Sempione,
- di Brescia dalla biforcazione sino a tutto il ponte di Cassano
- e per il naviglio di Pavia. (2)

1805 luglio 12 - 1811 marzo 14

Note: 
(1) Il titolo sulla prima pagina della rubrica è "Prezzi di materiali e di opere in diversi paesi. Misure a 
metri".
(2) Sulle strade e i lavori citati in queste annotazioni cfr. anche le visite al dipartimento dell'Adda nel 1807, 
al dipartimento dell'Alto Po e del Tagliamento nel 1808.

Segnatura: Tadini, 01, 003, 01
Classificazione: 1.1
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3.20

Stracciafoglio 2

Stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
Alle cc. 1-17 senza indicazione di data
- porto di Capo d'Istria
- calcoli di idraulica
- osservazioni su opere al Lambro, al Lambrone, al lago di Pusiano, al Reno. Annotazioni relative alle 
rettifiche ai capitoli d'appalto, quantità d'acqua portata dalle piene nell'intervallo di un anno calcolata sulla 
base di diverse supposizioni in merito alla visita effettuata ai molini superiori del Lambro. Sono inoltre 
riportate annotazioni sul lago di Pusiano sull'immissione del Reno in Po
Cc. 18-25 bianche
Alle cc. 26-31 con indicazione di data 3 novembre 1807
- estratto dei processi verbali delle sedute dal 23 marzo al 2 ottobre 1807 della Commissione di idraulici per 
i paesi veneti con sede in Padova. (1)
Alle cc. 32-42 con indicazione di data 16 ottobre 1807
- estratto dei processi verbali dall'11 febbraio al 17 agosto 1807 della Commissione di idraulici per i paesi 
veneti con sede in Padova sul progetto relativo alla determinazione della quota di contributo che gli 
interessati di ogni circondario devono versare al Regio Tesoro per la manutenzione ordinaria dei fiumi 
arginati in base all'articolo 49 del R.D. del 6 maggio 1806. Il processo verbale riporta per i vari dipartimenti 
in esame, le misure degli argini e le spese d'acque decennali per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione. 
Segue una tabella riassuntiva che riporta in moneta italiana le spese incontrate nel decennio 1786-1795 per 
ordinaria manutenzione degli argini in vari dipartimenti.
Alle cc. 43-44 con indicazione di data 16-17 ottobre 1807
- classificazione delle strade
- paracarri di pietra a Verona
- fiume Enza
- misure in miglia degli argini di diversi fiumi
Alle cc. 44-65 con indicazione di data 4 novembre 1807
- crepe d'argini nel Reno
- ponte di Lecco
- dati su laghi, navigli, ecc.
- rotte nel dipartimento della Brenta accadute nel 1807 (2)
- strada di montagna da Modena al confine etrusco
- strada da Mortara a Cergnago
- via Flaminia (6087)
- strada da Varese a Luvinate (6108)
- strada da Varese a Gallarate (6107)
- strada interna di Pavia (6258)
- strada di Milano (6222)
- scavo del fiume Tresa al ponte (5882) (6781)
- argine di Livenza (6930)
- osservazioni sui fiumi Lamone, Montone, Ronco, Primaro (6629)
- frana di Valtellina 8 dicembre 1807
- lago di Varese per scavo del Bardello
- dipartimento della Piave per rotta di Stabiuzzo del 9 novembre 1807
- dipartimento dell'Agogna per chiusa dalla Fella al ponte di Agognate
- Friuli per frana
- peschiera della Valtellina danno recato a Campovico 30 maggio 1807
- strade di Milano
- larghezza delle carrozze
- chiusa di Governolo
- dipartimento del Mincio laghi di Mantova
- appunti di idraulica
- estratto dal "Giornale di fisica, chimica, ecc." di Brugnatelli
- laguna di Venezia

1807 ottobre 16 - 1810 marzo 29
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Alle cc. 66-79 con indicazione di data 15 novembre 1807
- strada della Brenta conducente nel Tirolo
- porto di Colico
- valli di Argenta
- pendenza Idice
- pendenza delle rampe
- lastre di larizzo
- onde
- frana di Otra
- bonificazioni legge francese (3)
- strada Regina
- altezza delle ordinarie massime piene
- spese impiegati, ingegneri ecc. nel dipartimento del Reno
- preventivo dipartimento del Reno per il 1808
- rotte della Brenta
- piano Lorgna
- prezzi delle volpare
- livellazioni lago di Lugano al ponte sopra l'Olona
- strada di Valgana
- strade del Lario (rapporto generale 29 novembre 1807 (1383)
- fiume Reno, relazione Arnolfini 1790
- fiume Piave
- fiume Sesia
- fiume Brenta
- fiume Livenza
- fiume Tagliamento, pendenza e progetto ponte
Alle cc. 80-82 con indicazione di data 4 ottobre 1808
- osservazioni di idraulica
- fiume Piave, estratto da corrispondenza del prefetto per rotta di Stabiuzzo, rotta di Roncadelle
Alle cc. 82-100 con indicazione di data 11 ottobre 1808
- barche che navigano più veloci dell'acqua che le porta
- fiume Piave
- ponte sul Ticino
- ponte sulla Dora
- moto dei fluidi
- larghezza delle ruote
- sostegno di Mancasate [o Mancasale] (6914)
- Pavia, livello sul mare
- scarafaggi notturni
- piene del Po e Ticino a Pavia del 1° dicembre 1807 e del 1801
- rettifilo dell'Adda a Bisnate e Spino, progetto Squassi 1808
- altezze di piene di Po a Casalmaggiore, allo sbocco del Crostolo
- barche nel dipartimento della Brenta
- laguna di Venezia
- altezza lago di Como sopra Milano
- piene del Cavamento
- livellazione di Po al costone di Sommo
- catino del Tagliamento e della Meduna
- miglio geografico quadrato
- lago di Como
- caduta del Ticino, della Piave
- Adda in Valtellina, sue piene
- ricerche fisico-matematiche sulle acque correnti di Prony
- irrigazione nel dipartimento del Panaro
- Riparazioni della Brenta su progetto dell'ingegnere in capo S. Fermo (1809) e modifiche dell'ispettore 
generale Artico
- Businello del Sile

11



- rapporti Coccoli 25 ottobre e 25 novembre 1809 su corrosione del Po, froldo di S. Eufemia, e froldo di 
Serravalle
- citato rapporto G.A. Tadini 3 novembre 1809 letto in consiglio 7 novembre 1809
- pendenza in sponda alla Sesia
Alle cc. 100-124 con indicazione di data dicembre 1809
- altezza argini Adige
- piena Panaro e Po del dicembre 1807 e 1809
- Businello emissario del Sile
- lettera dell'ingegnere Carlo Parea a G.A.T., casa, 23 febbraio 1810; di mano di Tadini riportato l'oggetto 
della lettera "Quantità d'azione degli operai in cavar acqua con macchine"
- lettera dell'ingegnere Carlo Parea a G.A.T., casa, 24 febbraio 1810
- osservazioni e valutazioni sul lavoro giornaliero degli operai
- funzioni analitiche
- osservazioni sulle saline di Cervia, sulla manodopera, il tipo di lavoro svolto e l'uso delle viti di Archimede
- osservazioni sullo scavo del Canale di Palma
- rilievi concernenti il progetto della botte sotto il Sile
- preventivo 1810 dipartimento dell'Adriatico
- strada della Mira ad Oriago (5561)
- rotta di Panaro 3 dicembre 1809 (7198)
Alle cc. 124-129 con indicazione di data gennaio 1810
- ponte di Lisiera sulla Tesina
- buzzoni, fagotti, volpare
- strada alla Bevilacqua (310)
- froldo di Pole e Croce
- buzzoni nel dipartimento del Mincio
- livellazione e pendenza Adda
- osservazioni sulla manodopera
- osservazioni sulla memoria nel Consiglio 11 gennaio 1810 sulla classificazione dei fiumi a carico del 
Regio Tesoro, alla determinazione del contributo degli interessati e alla nomina dei custodi
- porte della Mira
- livellazione di Ronco
- piano delle osservazioni sopra la memoria dell'11 gennaio 1810 che ha per oggetto staccare dalla pubblica 
amministrazione tutti gli argini di interesse privato e lasciare allo stato quelli di cui esso ha l'interesse 
prevalente, determinare il contributo secondo art. 49 R.D. 6 maggio 1806
Alle cc. 130-136 con indicazione di data febbraio 1810
- Ronco
- ponte sul Ticino a Boffalora e a Pavia
- porto di Gravedona
- fiume Livenza (954)
- saline di Cervia
- Adige a Legnago
- strada della Mira al confine con Oriago
Alle cc. 136-139 con indicazione di data marzo 1810
- ponte nuovo sul Ticino (1164)
- strada dipartimentale d'Istria (1151)
- pennello di Dosolo (1086)
- osservazioni sul progetto dell'ingegnere di prima classe Boni su movimento terra
- piena del Tagliamento
Alle cc. 140-143 con indicazione di data 2 marzo 1810
- osservazioni per l'affare 1343
- esperienze con la torba in acqua salsa e in acqua dolce
- livellazione del Chiese
- affare 6996 del 1809
- interrimento del porto di Fano
- moto delle ghiaie del Metauro
- distanza delle cave di terra dall'argine nel dipartimento del Mincio
- osservazioni alla bocca d'estrazione Diotto sopra l'Olona
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- osservazioni su manodopera applicata alla macchina a Chapelet verticale
- laguna di Venezia
- canale di Roncaiette
- ponte sul Ticino
Alle cc. 144-147 con indicazione di data 20 marzo 1810
- funzioni
- prezzi trasporto materiali
- profondità di Po
- grigiole (?) nella laguna veneta
- piena del Piave
- botte sotto il Sile
- esperienze della torba in acqua salsa e dolce del 25 e 28 marzo 1810
- prezzi di materiali
- strada di Lecco
- prezzi e impieghi della calcina
Alle cc. 147-152 con indicazione di data 29 marzo 1810
- irregolarità amministrative e di procedura in un progetto di chiusa sul Chiese
- cascata di Tequendama, valli scavate nelle Ande con osservazioni tratte da Humboldt
- annotazioni relative a riparazioni varie di argini, ecc.
- istruzioni per gli ingegneri in capo con elenco degli oggetti di cui è parzialmente svolta solo la voce 'fiume-
torrente'.

Note: 
(1) Sulla commissione di Padova cfr. anche la documentazione relativa al contributo per la manutenzione 
degli argini negli incarichi straordinari associati alla visita del 1808 ai dipartimenti del Panaro, del 
Crostolo e dell'Alto Po.
(2) Cfr. "13 riparazioni d'urgenza alla Brenta"
(3) Cfr. l'unità "Bonificazioni".

Segnatura: Tadini, 01, 003, 02
Classificazione: 1.1
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3.21

Stracciafoglio 3

Stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
Alle cc. 1-11 con indicazione di data 30 marzo 1810
- progetto Romanò per la botte sotto il Sile (785) e estratto di atti diversi
- esperienze della torba in acqua salsa e in acqua dolce del 6 aprile 1810
- fiume Po per argine di Somaglia, corte di S. Andrea
- strade da Codroipo ad Udine (1923)
- fiume Adige, osservazioni su volpare, stroppe e fagotti
- profondità del Po al pennello di Mellara
- ponte sul Ticino con estratto da opera di Bellidoro, architettura idraulica
- ponte di Westminster
- ponte di Boffalora
- esperienze di torba in acqua salsa del 17 aprile
- molo a Tolone
- osservazioni sul fiume Ticino tratte da osservazioni di ingegnere Melchioni
- altezza delle piene dell'Adda in Valtellina
- osservazioni sui materiali (mattoni e calce)
- pendenza dell'Adda a Bisnate
- osservazioni su progetto al sostegno di Rozzano
- porto di Cervia
- pali, palafitte e palate nella laguna veneta
- froldo di S. Eufemia sul Po e pennello di Dosolo
Alle cc. 11-27 bis con indicazione di data maggio 1810
- esperienze con la torba in acqua salsa e in acqua dolce del 18 maggio e del 2 giugno 1810
- selva demaniale di Montona nell'Istria, fiume Quieto, alluvioni, interrimenti (3437)
- fiume Po, massima piena 29 maggio 1810, profondità, corrosione, pennelli di Luzzara, manodopera
- progetto di abbassamento del lago di Como, estratti dai rapporti Coccoli, estratti dai pareri di Stratico, 
estratti dai rapporti Tadini, estratti dei processi verbali delle sedute di Consiglio della DGAS, ecc. (prosegue 
anche dopo le carte sulla strada di Recoaro)
- progetto strada da Valdagno a Recoaro (3490)
- Po, froldo Sogari
Alle cc. 27bis-32 con indicazione di data giugno 1810
- ponte sul Ticino
- ponte sul Po a Torino
- strada da Vicenza al confine delle Torri (2846)
Alle cc. 33-36 con indicazione di data 2 luglio 1810
- esperienza con la torba in acqua salsa e in acqua dolce
- naviglio di Paderno
- piena della Fella
- Po, taglio al Mezzanone
- osservazioni sui ponti, caduta di campate del ponte sull'Adda a Cassano
Alle cc. 36-37 con indicazione di data 12 luglio 1810
- esperienza con la torba in acqua salsa e in acqua dolce
Alla c. 38 con indicazione di data 15 luglio 1810
- funzioni analitiche
Alle cc. 39-43 con indicazione di data 23 luglio 1810
- naviglio di Pavia (4777)
- Po, piena massima, ponte a Torino
- fiume Adige
- strada del Sempione (4858)
Alle cc. 44-56 con indicazione di data 31 luglio 1810
- esperienza con la torba in acqua salsa e in acqua dolce
- navigazione per il trasporto di ghiaia
- strada di S. Benedetto

1810 marzo 30 - 1810 dicembre 25
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- strada detta di Roma da Mantova a Modena
- Po, rotte, ponte a Torino (4631)
- ponte sul Ticino (5032)
- dati demografici, morti, vita media, ecc. in periodi diversi dal 1610 al 1796
- argini di Po
- ruote, crode
- alluvione di una sponda di Po
- chiuse di Brivio
- pendenza del torrente Lura
- velocità del naviglio Martesana
- Po, piene e rotte
- marea nel dipartimento del Tronto, del Musone, del Rubicone, del Metauro
Alle cc. 56-75 con indicazione di data settembre 1810
- osservazioni fenomeni del mare
- piene della Sesia e del Po in varie località
- ricetta per la produzione dell'inchiostro
- movimento dei corpi immersi in una corrente estratto dalla "Biblioteca britannica" e altri estratti da giornali
- tabella delle altezze di Po rilevate all'idrometro di Casalmaggiore dal 4 agosto al 27 settembre 1810
- progetto di abbassamento del lago di Como (6386), estratto del rapporto 20 settembre 1810 dell'ingegnere 
in capo Ferrari
- pendenza dei torrenti Galavesa, Serta, Aspide S. Rocco, Greghentino, della piena dell'Adda
- cascata di Tequendama e alta valle di Quito, tratto da Humboldt
- crode
- profondità delle sorgenti a Milano
- macchine a Chapelet
- berta, battipalo
- cavi sotterranei
- flusso e riflusso dell'atmosfera
- terremoto
- punte di ferro
- profondità di Po al froldo del Fortino
- progetto di abbassamento del lago di Como, elenco e estratto di atti
- demolizione di massi
- chiavica del Brentone
- irrigazioni
- Po, pennello di Dosolo, arginature
Alle cc. 76-79 con indicazione di data 25 novembre 1810
- laguna veneta, osservazioni sulle terre a macero in acqua salsa e in acqua dolce
- burrasca
- Frische-Neruny (?)
- Gibilterra
- profondità di Po al froldo del Fortino
- salti del Po
- ponte sul Ticino
- lago di Pusiano
- analisi delle terre di Po a macero osservazioni dal 7 al 25 dicembre 1810

Segnatura: Tadini, 01, 003, 03
Classificazione: 1.1
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3.22

Stracciafoglio 4 (1)

Stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
Alle cc. 1-5 con indicazione di data 25 dicembre 1810
- analisi delle terre di Po a macero osservazioni del 25 dicembre 1810
- naviglio di Pavia, pendenza e velocità
Alle cc. 5-9 con indicazione di data gennaio 1811
- analisi delle terre di Po a macero
- montagne con annotazioni tratte da Humboldt
- miniere di sale
- laghi salsi
- lago di Como
- roggia di Sovico
- mattoni
- modulo milanese e moto dei fluidi
- ponte sul Ticino
- profondità del Po e corrosioni
- geologia degli Stati Uniti, estratto da giornale
- schiarimento presentato durante il consiglio della DGAS dell' 11 febbraio 1811, concernente una 
discussione del 5 gennaio 1811 sull'affare riguardante la proposta di appalto convenzionale per i lavori al 
tronco della strada nazionale di Valle Brembana
- ruota per alzare acqua sul Ticino
Alle cc. 9-15 con indicazione di data febbraio 1811
- naviglio di Pavia (1187)
- Po, froldo di S. Eufemia e Dosolo (1147)
- strade dipartimento del Serio
- strada del Sempione (1291)
- strada da Treviso a Feltre (1300)
- ponte sul Ticino (1480)
Alle cc. 15-20 con indicazione di data marzo 1811
- esperienza del filo che si strappa in rapporto 28 febbraio 1811
- fiume Adige (1542)
- ponte sul Ticino (1613)
- esperienza della ruota a secchi
- froldi di Po di Bergantino, di Pole e Croce (1715)
- pendenza del torrente Garza
- ponte sul Ticino
- traffico sulla strada pavese
- tombe Painer e Pasinetti
- confutazione delle teorie di Prony
Alla c. 20 con indicazione di data maggio 1811
- Ticino, Lago Maggiore
- costa dell'Adda a Paderno
- velocità di viaggio tra barche vuote e barche piene
- tombe a salto sotto il naviglio di Pavia
- naviglio di Paderno
Alle cc. 21-24 con indicazione di data aprile 1811
- froldo di Fellonica
- magra di Po, del Chiese, dell'Oglio
- pennello di Mellara
- livellazione del Lambrone
- velocità delle barche nell'Adda
- ponte di Verona
- naviglio di Pavia (1979)
- asciugamento del cassero del ponte sul Ticino a Boffalora

1810 dicembre 25 - 1811 aprile
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Note: 
(1) All'inizio dello stracciafoglio è presente un'annotazione di Tadini in cui viene spiegato che si tratta di 
un nuovo stracciafoglio "Seguito delle sperienze del dì 25 dicembre nel precedente stracciafoglio che 
comincia alli 30 marzo 1810".

Segnatura: Tadini, 01, 003, 04
Classificazione: 1.1
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3.23

Stracciafoglio 5

Stracciafoglio relativo ai seguenti argomenti:
Alle cc. 1-3 con indicazione di data maggio 1811
- buzzone di Casalmaggiore
- pendenza della Secchia
- meccanica analitica
- livellazione del Po
- ponte a Binasco e tronco di naviglio di Pavia (3853)
- ponte sul Ticino (3709-3816)
Alle cc. 3-38 con indicazione di data 31 maggio e 19 giugno 1811
- velocità delle barche e perdite d'acqua nella zona di Boffalora
- fiumi del Friuli
- collaudazione delle opere al Naviglio Grande (3653)
- piano di accomodamento dello scolo Burana
- naviglio Martesana
- naviglio Grande
- ponti
- Ticino
- livellazione Comor dati tratti da rapporto Malvolti del 5 giugno 1811
- rettifilo del Ticino
- rettifilo di Pavia
- botte sotto il Sile: confronto fra istruzioni di Tadini e osservazioni anonime, estratto del rapporto 
Venturelli e Valle del 4 giugno 1811 (4254) (1), rapporto Venturelli e Valle del 23 aprile 1811 (3072), 
estratto del processo verbale della seduta del 6 aprile 1810, elenco delle scritture di Tadini
- ponte sopra il Metauro presso Fossombrone
- ariete idraulico
- botte sotto il Sile: rapporto Venturelli e Valle del 6 aprile 1811, con tavola D dell'altezza dell'acqua 
osservata alle Portegrandi
- Venezia, strada Eugenia (4647-4678)
- fiume Ticino, rettifilo di Pavia
- botte sotto il Sile: tavola B, aggiunte tavola D, tavola E e osservazioni sulla mappa estratte dal rapporto 
Venturelli e Valle del 6 aprile 1811; osservazioni sulla mappa e tavola seconda estratte dal rapporto 
Venturelli e Valle del 4 giugno 1811; appunti di Tadini sul suo rapporto
- naviglio di Reggio (4219)
Alle cc. 39-74 con indicazione di data luglio 1811
- naviglio di Reggio e botte Bentivoglio
- naviglio di Pavia
- Ticino ponte di Boffalora (5497)
- strada di Rocca d'Anfo (5353-5352) e copia di lettera dell'ingegnere ordinario di seconda classe Carlo 
Donegani all'ingegner Coccoli
- profondità del Po
- derivazioni d'acque cremonesi
- segno di guardia del Po mantovano
- torrenti Rodano e Modolena
- botte Bentivoglio
- equazione dei fluidi
- frana di Sernio in Valtellina
- ponte sul Ticino (6509)
- roggia Mora presso Novara
- analisi dei fluidi
- nuova strada di Ancona (6649)
- fiume Adige al passo di Barbuglio
- barene nella laguna di Venezia
- ponte sul Ticino (6747)

1811 maggio - 1812

18



- appunti di meccanica
- scavo del fiume Rai emissario del lago di S. Croce
- guardia di Po nel dipartimento del Crostolo
- buzzoni, fagotti e volpare nell'argine sinistro dell'Adige
- ciotoli del Ticino
Alle cc. 74-82 con indicazione di data 17 settembre 1811
- Ticino
- pendenza del Mella, progetto di immissione del torrente Garza nel Mella (6478)
- naviglio di Pavia
- paesi montani posti sulle alture
- installazione e seduta Magistrato del Po 2 settembre 1811 (7012)
- osservazioni astronomiche e meteorologiche
Alle cc. 83-108 con indicazione di data ottobre 1811
- voto di consiglio della Prefettura del Brenta del 25 agosto 1808
- ponte di Melegnano (8556)
- Longastrino
- due ritrovamenti idrometrici di Vincenzo Brunacci
- strada d'Ancona (6649-7263)
- ponte galleggiante di Badile (8382)
- fontanone di Romano
- Tadini alla DGAS in merito al dispaccio 9219 e all'ordinanza 8961
- estratto della legge 17 luglio 1805
- estratto del decreto sull'amministrazione pubblica 8 giugno 1805
- Tirano, osservazioni su strada nazionale inondata e piena dell'Adda, estratto da rapporti e allegati (9048)
- strada della Canzona a Romano (7997)
- lago di Como (9412)
- esperienza alla roggia Mora
- naviglio Grande
- strada del Sempione (9214)
- ponte di Fossombrone
- cavo fugatore (9718)
- strada di comunicazione tra i due mari Mediterraneo e Adriatico (4134-8624)
- strada del Sempione (9214)
- Lambrone (7344)
- ponte della Delizia sul Tagliamento (7690)
- Brenta

Note: 
(1) Tadini rimanda a un fascicolo intitolato "Vedi le osservazioni idrometriche in un fascicolo 'Sile e 
Laguna' " non reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 01, 003, 05
Classificazione: 1.1

3.24

Stracciafoglio 6 (1)

Esperienze della terra a macero in acqua salsa e in acqua dolce.

1828 gennaio 15 - 1828 febbraio 17

Note: 
(1) Nello stracciafoglio è inserita una carta volante.

Segnatura: Tadini, 01, 003, 06
Classificazione: 1.1
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4

"Sul corso dei fiumi. Stracciafoglio" (1)

1794 - 1796

Annotazioni di idraulica derivate da osservazioni proprie di Tadini o da altri autori. (2)  
In particolare, alle facc. 181 e seguenti e 505 e seguenti è il manoscritto del 1795 relativo alla teorica dei fiumi poi 
pubblicato nel giornale fisico-medico di Brugnatelli. (3)  
Alle facc. 225 e seguenti lo stracciafoglio “1794 marzo. Secondo Stracciafoglio di notizie ecc. e concetti intorno alla 
Teorica de' Fiumi". (4)
Alle facc. 549 e seguenti lo stracciafoglio del 27 settembre 1796 della "Passeggiata da Milano a Lodi, San Colombano, 
sponda del Po,e del Ticino per osservare l'effetto de' fiumi sopra il livello delle campagne; e per rilevare se dal Po siano 
formate le colline di San Colombano o dal Lambro, com'è mio avviso".  
Al termine del volume è riportato l'indice degli argomenti

Note:
(1) Sulla costa del volume "Materiali per la teoria dei fiumi"
(2) Sul verso della carta iniziale, non numerata, dove è riportato il titolo dello stracciafoglio, Tadini ha scritto la 
seguente annotazione: "N.B. Le idee o concetti teorici esposti in questo volume scritto negli anni giovanili hanno 
sofferto in sequela qualche rettificazione, ma di poca conseguenza (1822)". Il volume risulta mancante della parte 
centrale dalle facc. 225 alle facc. 430.
(3) Sulla Teorica de' Fiumi. Memoria del signor Giannantonio Tadini comunicata al dott. Brugnatelli, in "Giornale 
fisico-medico ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, 
arti e agricoltura. Per servire di seguito alla biblioteca fisica d'Europa", tomo III, anno ottavo, luglio 1795, pp. 35-94.
(4) "1794 marzo. Secondo Stracciafoglio..." facc. 225-430 donato alla Biblioteca A. Mai dalla Sig.ra Elena 
Bergamaschi il 4 marzo 2022 prot. E0068993_2022, segnalato mancante nella precedente versione dell'inventario.

Classificazione: 1.1

Segnatura: Tadini, 02, 004
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Raccolta frammentaria di annotazioni che Tadini redasse a seguito della lettura di vari autori su questioni di 
geologia, idrologia, geografia, ecc. (1)

Annotazioni tratte da vari autori

(1) L'abate Giuseppe Bravi afferma che Tadini consultò numerosi testi presso la ricca biblioteca del conte Girolamo 
Secco Suardo. Lo stesso Tadini raccolse negli anni una cospicua biblioteca personale ora purtroppo in parte dispersa e 
in parte conservata presso gli eredi.

Note:

Sezione 1.2

5

Estratti vari

Estratti da varie opere.
Elenco dettagliato dell'unità:
1. Estratto della memoria fisico meccanica di Vincenzo Brunacci "Sopra l'urto e la percossa dei fluidi. 
Memoria fisico-meccanica del sig. cavagliere Vincenzo Brunacci. Ricevuta li 20 luglio 1812", cc. 6.
2. Prospetto cronologico delle inondazioni citate nell'opera di Ludovico Antonio Muratori "Inondazioni 
delle quali si trova fatta menzione dai scrittori delle cose italiche presso il Muratori", cc. 6.
3. Estratto da opera di economia politica non identificata, cc. 16. (1)
4. Appunti tratti da Bellani, "Giornale di Fisica" di L. Brugnatelli, vol. 1, 1808; Olivier, Voyage à l'Empire 
Othoman, Paris, a. IX; Pallas, tomo V; Andreossy, Histoire du canal du Midi, cc. 12.

1812 ante

Note: 
(1) Nel fascicolo "Studi demografici" è contenuta come carta volante, con trascritti alcuni appunti, il 
frontespizio dell'opera di G.B. Say, Catechismo d'economia politica, edizione italiana, Milano, Silvestri, 
1817. Gli appunti in questione potrebbero essere stati tratti da questa o altra opera dell'autore.

Segnatura: Tadini, 02, 005
Classificazione: 1.2

6

Annotazioni tratte da G. G. Berzelius e P. L. Cordier (1)

Annotazione di G. A. Tadini relative a studi di mineralogia e geologia.
Elenco dettagliato dell'unità:
1. Estratto da G.G. Berzelius, Nuovo sistema di mineralogia, nel "Giornale" di Configliacchi, 5° bimestre 
1819, cc. 12.
2. Estratto da P.L. Cordier, Distribuzione metodica delle rocce, in "Biblioteca Italiana", n. 84, dicembre 
1822 e n. 85, gennaio 1823, cc. 12.
3. Estratto da P.L. Cordier, Classificazione dei terreni o materiali della crosta minerale della terra secondo 
l'ordine di antichità, in "Biblioteca Italiana", n. 87, marzo 1823, cc. 10.

1819 - 1823

Note: 
(1) La camicia originale è priva di titolo.

Segnatura: Tadini, 02, 006
Classificazione: 1.2
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7

Volume di annotazioni tratte da opere di autori diversi e osservazioni di G.A. Tadini (1)

Appunti di geografia, idrografia, idrologia, geologia di varie regioni del mondo estratti da opere di vari 
autori.
Il volume contiene annotazioni sugli autori e gli argomenti qui di seguito elencati sommariamente:
Alle facc. 67-68 Strabone
Alla facc. 68 Erodoto
Alle facc. 69-79 Rennel sul Bengala e il Gange (3)
Alle facc. 80- 81Targioni sulla Toscana
Alle facc. 81-85 Rennel sul Bengala e il Gange
Alle facc. 86-89 Perouse sulle osservazioni barometriche in viaggio intorno al mondo redatto da L.A. Milet-
Mureau
Alle facc. 90-91 Mungo Park e Houghton sull'Africa
Alle facc. 91-94 Perouse sulle osservazioni barometriche
Alle facc. 95-97 Mungo Park e Houghton sull'Africa
Alle facc. 97-98 Bruce sull'Africa
Alle facc. 99-103 Mungo Park e Houghton sull'Africa
Alle facc. 104-114 Bruce sul Nilo con note da Erodoto
Alle facc. 115-117 Daniels Bernoulli sulle questioni relative al moto dei fluidi e alle altezze barometriche a 
Gondar in Abissinia
facc. 118 bianca
Alla facc. 119 Fabre sulla teoria dei torrenti e dei fiumi
Alla facc. 120 annotazione sul Monte Rosa e i graniti
Alle facc. 121-126 Perouse sugli scandagli e le osservazioni barometriche
Alle facc. 127-132 Bruce sul Nilo
Alle facc. 133 Laplace e Prony sulle altezze barometriche
Alle facc. 134-135 Bruce sul Nilo
Alle facc. 136-169 Saussure sulla geologia
Alle facc. 169-173 Annotazioni varie da Pomponio Mela, Strabone, Ricci
Alle facc. 173-176 Howel sul Tigri, l'Eufrate e la zona del Mar Rosso
Alle facc. 176-178 Irwin sull'Arabia e Suez
Alle facc. 179-183 Napoleone Bonaparte sull'Egitto scritte da Monge
Alla facc. 183 Ing. Dalla Porta di Sesto Calende sul Ticino e da Claverio sull'Eufrate
Alle facc. 183-191 L. Degrandpre? sul viaggio in India
Alla facc. 192-196 Castiglioni sugli Stati Uniti
Alle facc. 196-199 Forster sul viaggio dal Bengala a San Pietroburgo
Alle facc. 199-206 Billings sul viaggio fatto per ordine di Caterina II nel Nord della Russia asiatica e sulle 
coste d'America
Alle facc. 206-230 Cook sul suo terzo viaggio
Alle facc. 231-238 Cook sul suo secondo viaggio
Alle facc. 238-252 Vancouver sul viaggio nell'Oceano Pacifico
Alle facc. 253-277 Mackenzie sull'America Settentrionale (4)
Alle facc. 277-278 Brissot e Fisher sull'America Settentrionale
Alle facc. 279-287 Saussure sulla geologia
Facciata 288 Brissot sul viaggio negli Stati Uniti
Alle facc. 289-297 Saussure sull'ospizio del S. Gottardo
Alle facc. 298-300 Brissot
Alle facc. 300-310 Saussure
Alle facc. 311-312 Brissot
Alle facc. 313-319 Saussure
Alle facc. 320-321 Vergennes sulla Louisiana
Alle facc. 321-343 Saussure sul monte Rosa il monte Cervino
Alle facc. 344-348 Conte de Marsilli sul mare
Facc. 349 Trebra sul monte Broken
Alle facc. 349-356 Pinkerton annotazioni varie dall'opera sulla Geografia moderna

1826 novembre ante (2)
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Alle facc. 356-360 Trebra sul monte Broken e altri monti
Facc. 360 Pinkerton sui monti di Francia
Alle facc. 361-377 Ramond e Pinkerton sui Pirenei
Alle facc. 377-388 Pinkerton sull'Inghilterra, la Scozia e la Russia
Alle facc. 389-390 Accademia di Pietroburgo
Alle facc. 390-393 Pinkerton sulla Prussia
Alle facc. 393-400 Pallas sulla Tauride
Alle facc. 400-462 annotazioni varie da Pinkerton con note di C.A. Walkenaer
Alle facc. 463-484 annotazioni varie da Pallas
Alle facc. 485-492 Appunti datati 9-22 luglio 1800 (20 messidoro-3 termidoro VIII), sull'alambicco di 
Bonnemain e descrizione del  viaggio da Parigi a Milano
Alle facc. 493-497 Trascrizione da Pallas
Alle facc. 497-501 Annotazioni sul regolatore di Bonnemain
Pagine numerate a stampa 1-4, 1-4, 5-8, 1-4 costituite da estratti vari a stampa "Premier rapport sur le 
nouveau moyen de chauffage du C. Bonnemain..."; "Programme des prix de l'Institut national des Sciences 
et des Arts proposés dans la séance publique du 15 nivose, l'an 8 de la République"; "Rapporto sur un 
alambic d'une nouvelle construction, auquel est adapté le Règulateur du feu, par le C. Bonnemain...".
Alle facc. 498-514 Pallas sulla formazione delle montagne
Alle facc. 515-520 Memorie de l'Institut National (?)
Alle facc. 521-522 Fortis, Mongolfier, Fossombroni
Alle facc. 523-524 Annotazioni sulle rocce
Alle facc. 525-526 Pini sulla geologia dell'appenino tosco emiliano
Alle cc. 526 bis-526 ter Trascrizione del "Prix proposés par l'Université et Academie Imperiale de Vilna l'an 
1805 au mois de Juin"
Alle cc. 526 quater-526 quinquies, Annotazione tratta dal Giornale Italiano n. 157 del 6 giugno 1807 
sull'emissario del fiume Liri.
Alle facc. 527-531 Bertrand sulla geologia
Alle facc. 531-571 Volney, sugli Stati Uniti
Alle facc. 571-582 Joseph Acerbi sul viaggio a Capo Nord
Alle facc. 582-598 Ulloa sull'America
Alle facc. 598-601 Michaux sul viaggio ai monti Allegani
Alle facc. 602-603 Ledyard et Lucas sull'Africa
Alle facc. 604-616 Brevi annotazioni tratte da giornali e da opere diverse sul pallone aerostatico, sulle 
esperienze di Castelli nei canali artificiali, sullo scafandro, sul barometro, sul corso del Rodano, sulla 
pendenza del naviglio di Brescia, sulle piene ed erosioni del Po dal 1750 al 1782, sulle piogge a Firenze, sul 
ponte di Almenno, sui corsi d'acqua Audour, Gironda, Ticino, Mincio, Adda, Fusa al lago d'Iseo e naviglio 
Martesana
Cc. 617 estratto a stampa del concorso indetto dalla Società Italiana delle Scienze in merito alla validità 
dell'opera di Bernard, "Nouveaux principes d'hydraulique" 
Alle cc. 618-629 Annotazioni per la teoria dei fiumi sulla piena del Po del 2 dicembre 1810 e tratte da 
Bernard, Bossut,  D'Arcet, Newton, Torricelli, Ferrari, Temanza, Lagrange. Alla cc. riportate note per la 
teoria dei fiumi e appunti sulla piena del Po del 2 dicembre 1810. Tra le carte 625-626 carta volante 625 bis.
Alle cc. 630-631 Perouse
Cc. 632 Frisi sulla navigazione da Milano a Pavia,
Alle cc. 632-633 Ambrogio Bianchi sul naviglio di Paderno 1591
Alle cc. 634-635 De Lalande sul canale di Languedoc
Alle cc. 636-655 "Carte volanti" (5) con annotazioni tratte dalle carte dell'ing. Rubbi (1792) sul Canalbianco 
e il Castagnaro, sul Lambro date dal camparo per mezzo dell'ing. Carlo Parea (18-19 maggio 1811), notizie 
sui fiumi e i mari tratte da vari autori, effemeridi astronomiche, annotazioni tratte da Frisi, Bellidoro, Prony, 
Anton Maria Lorgna.
Alle cc. 656-658 Lettera di F. Somenzari a G.A.T., datata Mantova, 1 dicembre 1803. In allegato: un 
disegno.
Alle cc. 659-661 Bellidoro sull'architettura idraulica
Alle cc. 662-663 bianche
Alle cc. 664-665 Annotazioni sulla travata sul Chiese, voce "Marina - Porto" tratta dall' "Enciclopedia 
Metodica" e annotazioni tratte da Bellidoro
Alle cc. 666-667 annotazioni sulla piena del Po del 2 novembre 1807 a Pieve Albignola, sulla frana di 
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Valtellina dell'8 dicembre 1807, sul fiume delle Amazzoni, sulla pendenza del Ticino al ponte di Boffalora
Alle cc. 667-668 Gamba sulla Russia meridionale e il Caucaso
Alle cc. 668-670 Giuseppe Riccardi sulle Marmore e i dintorni di Terni
Alle cc. 671-672 Annotazioni sul Naviglio Martesana e riferimento all'opera di Frisi sulla navigazione da 
Milano a Pavia
Alle cc. 673-677 Stracciafoglio della visita al Fiume Panaro ordinata dal Governo per le vertenze fra i 
Savignanesi ed i Vignolesi a motivo di alcune riparazioni intraprese (10-15 ottobre 1802) e informazioni 
tratte dalle notizie patrie modenesi. (6)
cc. 678-680 bianche
Alle cc. 681-695 Annotazioni storiche sui fiumi in particolare sul Po
Alle cc. 695-696 Vittorio Fossombroni sull'Arno e la Val di Chiana
Alle cc. 697-740 Indice del volume

Note: 
(1) Il volume risulta mutilo delle prime 66 pagine. La numerazione originaria si riferisce alle facciate, dal 
67 al 616, alle carte, dal 617 al 695. La numerazione recente si riferisce alle carte 526 bis-526 quinquies e 
696-740. E' stata integrata la numerazione delle facciate 475-484 non più leggibile. Di seguito alla 
facciata 497, la facciata 498 è stata cassata e rimangono, benché poco leggibili, le facciate 499-501. 
Seguono alcuni estratti a stampa con numerazione delle pagine 1-4 (l'estratto è interrotto dall'inserimento 
di un altro estratto con paginazione 1-4), 5-8 (è la ripresa del primo estratto), e un ultimo estratto 1-4. 
Riprende la numerazione manoscritta delle facciate dal 498. Tra le facciate 526-527 sono inserite quattro 
carte con numerazione recente 526 bis-526 quinquies. Per una rassegna degli argomenti trattati in questa 
parte del volume si rinvia all'indice finale del volume redatto dallo stesso Tadini.
(2) Si tratta del più tardo riferimento alla cronologia di stesura degli appunti riportato nel volume e 
riferentesi ad una recensione di un opera di Giuseppe Riccardi sulla "Biblioteca Italiana" del novembre 
1826, come riportato alla carta 668.
(3) Alla facciata 72 Tadini indica il rinvio alle facciate 644-645 del suo volume di appunti.
(4) Alla facciata 262 è riportato un breve appunto sull'ariete idraulico e l'esperienza condotta in tal senso 
da Mongolfier.
(5) Titolo originale dato dallo stesso Tadini.
(6) Cfr. i documenti, nella sezione "Pratiche relative alle visite", della "Visita al Fiume Panaro tra Vignola 
e Savignano. 1802 ottobre".

Segnatura: Tadini, 02, 007
Classificazione: 1.2

8

"Per Teoria ec. Montagne. Quantità di pioggia" (1)

Annotazioni di mineralogia tratte da volumi e periodici.
Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts", Paris, De l'Imprimerie de Crapelet, 1803, 
cc. 24.
2. "Il Corriere Milanese", n. 51, 28 febbraio 1811, c. 1.
3. "Giornale di fisica" di I.C. Delamettrie, dicembre 1810, cc. 2.
4. Estratto dal "Giornale Italiano" del 25 febbraio 1811 sulle quantità di pioggia a Milano, cc. 2.
5. Prospetto relativo ad anni di grandi piogge dall'886 al 1502, s.d., cc. 2.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia sono riportate alcune annotazioni.

Segnatura: Tadini, 02, 008
Classificazione: 1.2
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9

"Per Teoria ec. Dighe d'Ollanda. Interrimenti antichi di Reno a Coblentz" (1)

Annotazioni sulle dighe in Olanda e sulla climatologia.
Elenco dettagliato dell'unità:
1. Estratto da "Journale des mines", cc. 2.
2. Estratto da "Archives litteraires de l'Europe", cc. 2.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale. In fase di ordinamento non sono state reperite le annotazioni sul Reno.

Segnatura: Tadini, 02, 009
Classificazione: 1.2
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Raccolta frammentaria di dizionari, repertori, elenchi, tabelle elaborate e utilizzate da G.A. Tadini come 
materiali di riferimento per la sua attività.

Dizionari, repertori, elenchi, tabelle

Sezione 1.3

10

Dizionari e repertori

Dizionario e repertori di frasi idiomatiche e proverbi

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 010
Classificazione: 1.3

10.25

Dizionario A-Z

Dizionario di vocaboli e frasi idiomatiche.

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 010, 01
Classificazione: 1.3

10.26

Frammento di repertorio linguistico

Repertorio di proverbi, espressioni idiomatiche, vocaboli dalla lettera F alla S.

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 010, 02
Classificazione: 1.3

11

Frasario dantesco

Raccolta di termini e versi tratti dalla Divina Commedia.

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 011
Classificazione: 1.3
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12

"Misure cisalpine" (1)

Carte volanti con tavole di conversione di varie unità di misura: trabucco, braccio, pertica, piede, biolca, 
tornatura, oncia in varie città italiane.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 012
Classificazione: 1.3

13

Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo

Estratti di tavole necrologiche, note bibliografiche e osservazioni in rapporto con gli effetti dell'introduzione 
della vaccinazione contro il vaiolo.
Elenco dettagliato dell'unità:
1. Estratti delle tavole necrologiche (2) di Bergamo, Bottaiano, Brescia, Cividate, Como, Gera del Lario, 
Lodi, Milano, Romano (3) e Varese (4), cc. 21.
2. Tabella di comparazione dei dati tratti dalle tavole necrologiche, cc. 2.
3. Note bibliografiche e osservazioni, cc. 4.

s.d. ma 1817 - 1818 (1)

Note: 
(1) Gli estremi cronologici sono stati attribuiti sulla base delle lettere dei corrispondenti di Tadini di cui 
alla nota 2.
(2) Le tavole cronologiche originali dalle quali furono desunti i dati riportati negli estratti furono fornite a 
Tadini da alcuni dei suoi corrispondenti. In particolare cfr. nella serie "Corrispondenza particolare" la 
corrispondenza con A. Alessandri e Cusi per le tavole di Bergamo, con A. Bianchi per Brescia, con V. 
Dandolo per Varese, con P. Franchini per Como, con L. Guanzati per Lodi, con L. Tadini per Bottaiano, 
con F. Taroni per Gera del Lario.
(3) Contenute in camicia originale intitolata: "Vita media per Romano".
(4) Le tavole necrologiche originali di Cividate e Milano, sono state archiviate insieme agli estratti di 
Tadini. Probabilmente erano allegate a lettere accompagnatorie di corrispondenti di Tadini non reperite in 
fase di ordinamento dell'archivio, a differenza della corrispondenza di cui alla nota 2.

Segnatura: Tadini, 03, 013
Classificazione: 1.3
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Documentazione frammentaria relativa a pratiche diverse che, in fase di ordinamento dell'archivio, non è stato 
possibile aggregare con certezza a nessuna delle serie dell'archivio stesso. Probabilmente facevano 
originariamente parte di documentazione ora dispersa.

Miscellanea

Sezione 1.4

14

"Proporzione fra i possidenti e non possidenti della comune di Milano"

Tabella dei possidenti e non possidenti divisi per rione e per cantone tratto dal ruolo generale della Guardia 
Nazionale del comune di Milano.

s.d. ma post 1797 (1)

Note: 
(1) La data è stata desunta dal fatto che nell'ultima carta si specifica che "Lo spoglio suddetto è tratto dal 
ruolo generale della Guardia Nazionale della comune di Milano, fatto nell'anno I Rib. Ital.a ed esistente 
presso il Consiglio Amministrativo della Guardia medesima".

Segnatura: Tadini, 03, 014
Classificazione: 1.4

15

"Prezzi di legni da opera" (1)

Prospetto dei prezzi del legno di rovere, del ferro e sua lavorazione e delle corde di canapa, al mese di 
vendemmiale X.

1801 settembre 23 - 1801 ottobre 22

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 015
Classificazione: 1.4

16

"Ponte sul Po a Pavia. Po alla Torre de' Negri" (1)

Documentazione relativa a ponti di barche sul Po.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Memoria relativa al ponte di barche sul Po a Mezzana Corti sopra Pavia, redatta dal capitano Julien, 
ingegnere geografo dell'armata d'Italia, Milano, 14 brumale X (5 novembre 1801). Copia, cc. 6.
2. Annotazioni di G.A. Tadini estratti da documenti vari dal 1534 al 1799 relativi a ponti di barche sul Po e 
alla profondità del Po alla Torre de' Negri, cc. 4.

1801 novembre 5

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 016
Classificazione: 1.4
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17

"Piene del Panaro. Chiusa, mulini ec.a del Finale" (1)

Informazioni sulle piene del Panaro e la gestione delle chiuse.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Prospetto con i "gradi delle altezze di fiumane venute in Panaro dall'anno 1770 ed in seguito ne' 
consecutivi anni", s.d. ma post 28 novembre 1802.
2. Relazione sul Ponte della Chiusa e relativa chiusa sul Panaro, s.d.

s.d. ma 1802 novembre 28 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base dell'ultima data indicata nel prospetto di cui al punto 1.

Segnatura: Tadini, 03, 017
Classificazione: 1.4

18

"Progetto di due nuovi scoli del Polesine. Spoglio di carte con annotazioni"

Stracciafoglio con estratto di anteatti relativi al progetto per bonificare il Polesine e divergere dal Canale 
Bianco tutti gli scoli per portarli uniti al mare attraverso due canali.

Lo stracciafoglio comprende:
- estratti di corrispondenza
- rapporti e memorie Bonati, Canova, Mari
- osservazioni di Tadini basate sui suoi precedenti sopralluoghi alle zone interessate.

1802 novembre 28 post

Segnatura: Tadini, 03, 018
Classificazione: 1.4

19

"Strade. Mantova"

Annotazioni sull'appalto per la strada mantovana e su perizie di ingegneri e decreti della DGAS.

s.d. ma 1806 agosto 14 post (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base della data indicata nella prima carta.

Segnatura: Tadini, 03, 019
Classificazione: 1.4

20

"Perizie Parea" (1)

Annotazioni di C. Parea a G.A. Tadini sui ciotoli del Brembo e sulle spese per il loro trasporto oltre che 
sulle pietre utilizzate per le strade di Milano.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Risposte a quesiti sulle pietre utilizzate per le strade di Milano, s.d. ma post 1807, cc. 2.
2. Annotazioni sui ciotoli e sul loro trasporto, s.d., cc. 2

s.d. ma 1807 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata ricavata dalla carta di cui al punto 1, dove si fa riferimento all'anno 1807.

Segnatura: Tadini, 03, 020
Classificazione: 1.4
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21

"Condizioni per appalti. Prezzi di opere diverse. Prezzi fatti dal Genio"

Capitoli per le condizioni generali degli appalti.

s.d. ma 1808 - 1809 ca. (1)

Note: 
(1) Alla c. 7 è presente il seguente appunto: "N.B. che sia il ricambio vedi lo stracciafoglio seg.o M Udine 
Venezia". Tale appunto fa risalire la data del testo con tutta probabilità al 1808-1809 circa, data delle 
visite di Tadini al canale di Palma e alla strada Pordenone-Osoppo, oltre che alla laguna di Venezia. 
Tuttavia non è chiaro dal documento se queste condizioni generali si riferiscano a quelle opere.

Segnatura: Tadini, 03, 021
Classificazione: 1.4

22

"Ghiaie (quantità) deposte dai torrenti Lambro e Seveso nel naviglio Martesana" (1)

Annotazione sulle piene ordinarie e straordinarie del fiume Lambro e il relativo trasporto di ghiaia, 18 
maggio 1811.

1811 maggio 18

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 022
Classificazione: 1.4

23

"Canal della Battaglia" (1)

Prospetto delle livellazioni del canale della Battaglia derivato dal Bacchiglione presso Padova.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 023
Classificazione: 1.4

24

"Gussola ed Isola Morini" (1)

Annotazioni sul Po alla Piarda di Gussola tratte da documenti del 1778 (relazioni di Francesco Belcredi 
commissario ai confini, e Domenico Antonina ingegnere colleg.o)

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 024
Classificazione: 1.4
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25

"Laguna di Comacchio" (1)

Risposte a quesiti sui flussi e riflussi nella laguna di Comacchio in due documenti, uno dei quali contenente 
risposte fornite dall'IC Luigi Passega e carta volante con appunti.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 03, 025
Classificazione: 1.4

26

Certificazioni e ricevute

Elenco dettagliato dell'unità:

1. Dichiarazione sullo stato di salute di Santo Paloschi di Calcio, 2 maggio 1811.
2. Certificato di nascita di A. Tadini, rilasciato il 2 maggio 1811
3. Ricevuta per pensione vitalizia, 1 settembre 1828.
4. Ricevuta di beneficio per messe, 29 novembre [anno illeggibile]

1811 maggio 2 - 1828 settembre 1

Segnatura: Tadini, 03, 026
Classificazione: 1.4

27

Fogli volanti

Carte diverse, appunti, frammenti vari, ecc.

Elenco dettagliato dei contenuti dell'unità:
1. Prospetto della misura dell'argine eseguito sopra Martinengo, 26 ottobre 1808.
2. Osservazioni sugli abusi per la derivazione d'acque nel fu dipartimento del Lamone, s.d.
3. Rilievi della strada postale che dalla porta di S. Giorgio di Verona porta al confine bavaro, s.d.
4. Elenco di pese per la manutenzione dei torrenti Aspide S. Rocco, Greghentino, Bione, Galavesa, Serta, s.d.
5. Osservazione sulla confluenza del Donetz con il Don comunicate dall'IC Romanò, s.d.
6. Appunti sugli affluenti del Seia, s.d.
7. Elenco di alcuni fiumi di Francia primi e secondi tributari, s.d.
8. Superfici che piovono nel Ticino, Adige, Adda
9. Rarefazione e condensazione dell'acqua
10. Indice I - L relativo probabilmente a un volume di annotazioni di Tadini
11. Livelli del Po sulla base delle indicazioni degli IC del Mincio e del Basso Po
12. Osservazioni al canale di Volano punta S. Giorgio e ponte di S. Luca
13. Prospetto cronologico delle ispezioni e dei lavori al Ticino dal 1705 al 1790, s.d.
14. Relazione di anonimo ai cittadini direttori sulle acque della Muzza nel lodigiano, s.d.
15. Annotazioni su un presumibile voto di consiglio della DGAS in merito al progetto Venturelli di 
recuperare due bastimenti sommersi sul fondo della laguna veneta, 12 agosto 1806
16. Corrispondenza della Bonificazione Comprensoria delle due Fosse all'ACDBP sullo stato delle 
arginature, s.l., s.d. Copia
17. Frammenti di annotazioni

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 027
Classificazione: 1.4
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28

Disegni

Abbozzi di disegni di diverse aree fluviali.

Elenco dettagliato dell'unità
1. Catino dell'Adige tratto da Dalbe
2. Carta senza indicazione di luogo segnata con tredici idrometri
3. Catino del Reno, Panaro, Secchia e Crostolo
4. Tratto di Po
5. Tratto del fiume Oglio nella zona di immissione del torrente Guerna

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 028
Classificazione: 1.4
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29

Camicie vuote

Elenco delle camicie per le quali non è stato possibile associare un contenuto certo o per le quali il 
contenuto non esiste più o ridondanti rispetto a quelle già esistenti:

1. Acque Massari Comacchio
2. Adige
3. Adige
4. Adige vedi Livellazioni
5. Altezze di diversi punti del Friuli e sue vicinanze sopra l'Adriatico
6. Argini di Sermide. Vedi visita 1802 alle rotte di Panaro
7. Asciugamento della Palude Brabbia. Relazione. Copia ed originale
8. Basso Po
9. Brenta Crostolo
10. Bussè
11. Carte da rimettersi alla Direzione Generale di Acque e Strade colla lettera al n. 14228
12. (Per la) Chiana. Carta della fu repubblica di Roma
13. Corrispondenza col Commissario del Potere Esecutivo del Basso Po
14. Corrispondenze
15. Dipartimenti dell'Adda, Adige, Alto Adige,Alto Po, Basso Po, Serio.
16. [Dipartimento] del Panaro. Navigazione
17. Legge d'instituzione della commissione idraulica
18. Livellazione di Reno e suoi risultati (1)
19. Livellazioni
20. Luzzara. Armatura di Po colta in ischiena
21. Luzzara. Armatura presa in ischiena e trasportata
22. Memoria Resini al magistrato civile del Panaro
23. Memorie per la teoria dei fiumi
24. Mincio
25. Navigazione del Reno
26. Naviglio di Pavia
27. Occorrenza al froldo del Panaro detto Cavedone del Carmine
28. Quadro dei Lavori dell'Agosto 1808
29. Pennello del Casalasco e di Martignana
30. Reno
31. Reno
32. Richieste sulla navigazione di Reno
33. Rotta dell'Adda al Pontaccio
34. Rotte di Reno.Vedi visita 1802 alle rotte di Panaro
35. Saggio di livellazione dell'Adige sopra Verona
36. Spese riconosciute urgenti lungo il Po grande. Consegnato allo scrittore della Commissione Idraulica.
37. Strada di Comunicazione de' due Mari
38. Tartanoni Anconitani (2)
39. Torrente Gua. Vedi Livellazioni dell'Adige e del Guà ed altra particolare del Guà
40. Vecchi mss. uniti in Bergamo collo stracciafoglio del 1791 col quadernetto "Punti Filosofici ecc. del 
1786"
41. Venezia. Appalto per le strade, ponti, fattoli (?), ecc. 6 giugno 1806, n. 2119
42. Visita del dipartimento del Panaro
43. (Per) Visita di 4 dipartimenti
44. Vedi il n. 4470 della Generale Direzione. Fascicolo del Canale di Palma
45. 22 aprile 1830. N.B. Sotto questa coperta si dovrà rimettere il mio manoscritto d'officio col titolo di 
Scrittura spedita alla Corte di Vienna per mezzo del Vicere.

s.d.

Note: 
(1) All'interno della camicia carta volante intitolata: "La livellazione di Reno qui acclusa fu trasportata al 
fascicolo Livellazioni".
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(2) All'interno della camicia riportate le misure di tartanoni anconitani al Ponte di Lagoscuro il 18 agosto 
1805.

Segnatura: Tadini, 03, 029
Classificazione: 1.4

30

Buste di lettere

19 buste di lettere per le quali non è stato reperita la lettera contenuta. Una di esse è indirizzata a Tadini 
socio corrispondente dell'Ateneo di Brescia

s.d.

Segnatura: Tadini, 03, 030
Classificazione: 1.4

31

Materiali a stampa

Materiali a stampa

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Elenco dei soci della Società d'Incoraggiamento delle Scienze e delle Arti di Milano, Milano, 10 gennaio 
1811.
2. Manifesto con le condizioni per l'associazione alle opere dei grandi concorsi premiate e stampate dall'I.R. 
Accademia di Belle Arti di Milano, s.d.
3. Ode di L.P. "all'incomparabile M[...]ama Saqui prima acrobata di Francia", Bergamo, Sonzogni, 1823.
4. Gli idraulici. Sermone, Venezia, Giuseppe Picotti, 1820

1811 gennaio 10 - 1823

Segnatura: Tadini, 03, 031
Classificazione: 1.4
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Manoscritti di G.A. Tadini relativi a studi ed esperienze di idraulica e di fisica. Al versamento dell'archivio le 
carte, costituite da annotazioni, abbozzi di calcoli, risultavano disordinate e presentavano lacune significative. 
Questa documentazione costituisce la fase preparatoria di opere poi pubblicate da Tadini. Il riordino è pertanto 
consistito nel tentativo di ricostituire i fascicoli di documentazione delle opere poi pubblicate. Va segnalato 
tuttavia che alcune annotazioni sono probabilmente servite alla stesura di più opere, data la continuità tematica 
di alcuni degli studi pubblicati da Tadini. Un particolare ringraziamento all'ingegner Mario Casirati per il 
fondamentale contributo al riordino di questa parte dell'archivio di Tadini.

MANOSCRITTI PREPARATORI DI OPERE 
PUBBLICATE

Parte 2
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Manoscritti di G.A. Tadini relativi al suo periodo di insegnamento al Collegio Mariano di Bergamo. Si tratta di 
due tesi filosofiche poi discusse nel 1792, al termine dell'anno scolastico, dall'allievo Faustino Tadini, figlio di 
Luigi Tadini di Crema, fondatore dell'omonima Accademia di Lovere. Queste tesi determinarono l'intervento 
di censura degli Inquisitori veneti. Le tesi di cui sono presenti i manoscritti di riferimento nell'archivio Tadini 
vennero pubblicate dallo stampatore Locatelli nel 1792. Di un'altra tesi, quella sulla quale probabilmente si 
incentrò l'intervento della censura veneta, esistono due versioni a stampa di Locatelli e di Antoine.

Tesi filosofiche discusse al Collegio Mariano di Bergamo

Faustinus Tadini, Ex physicis Mariani Lycei, Bergomi Excudebat Locatellus, 1792
(Un esemplare dell'opera è conservata in BCB, Salone Loggia G 8 9/6.l)

De Rerum ortu atque natura com. Faustinus Tadini nutu cujusvis publice disputabat, Bergomi, Antoine 
excludente, 1792
(Un esemplare dell'opera è conservata in BCB, Loggia 32 A 4 7 (5)).

De Re naturali et patria, Bergamo, Locatelli, 1792 citato dall'abate Giuseppe Bravi ma non è stata riscontrata 
l'effettiva esistenza di un esemplare a stampa.

Sezione 2.1

Strumenti di corredo e Bibliografia

32

Manoscritti per tesi filosofiche

Manoscritti delle tesi filosofiche discusse da Faustino Tadini al Collegio Mariano, allievo di G.A. Tadini, e 
pubblicate dallo stampatore Locatelli.

1792

Segnatura: Tadini, 04, 032
Classificazione: 2.1

32.27

"Esperienze intorno al peso di alcune acque d'Averara e Santa Brigida fatte verso la metà d'aprile 
dell'anno 1792"

Studio sulle acque di Averara e Santa Brigida. (1)

1792 aprile 15 ca.

Note: 
(1) Cfr. Faustinus Tadini, Ex physicis Mariani Lycei, Bergomi Excudebat Locatellus dove è contenuta la 
tesi "De diverse nonnullorum provinciae nostrae fontiium natura".

Segnatura: Tadini, 04, 032, 01
Classificazione: 2.1
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32.28

"Sperienza de' fortuiti, ec."

Studio sul calcolo delle probabilità. Seguono appunti di meccanica. (1)

s.d. ma 1792

Note: 
(1) Cfr. Faustinus Tadini, Ex physicis Mariani Lycei, Bergomi Excudebat Locatellus dove è contenuto "De 
fortuitis eventibus" con una tavola per il calcolo delle probabilità.

Segnatura: Tadini, 04, 032, 02
Classificazione: 2.1
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Manoscritti di G.A. Tadini  sul calcolo della deviazione orientale dei gravi cadenti. Gli esperimenti che 
portarono alla stesura dei suoi studi, vennero effettuati da Tadini dal campanile del convento di S. Francesco e 
dalla cupola della basilica di S. Maria Maggiore, tra il 1794 e il 1795 negli anni del suo insegnamento al 
Collegio Mariano. I risultati di queste esperienze vennero pubblicati in tre memorie nella rivista "Avanzamenti 
della medicina e fisica" diretta da L.V. Brugnatelli nel 1796 e un quarto studio nel 1815.

Sulla deviazione orientale dei gravi cadenti

"Opuscolo intorno alla deviazione de' corpi cadenti dall'alto di Giovanantonio Tadini", in "Avanzamenti della 
medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli M.D.", tomo 
I, anno nono, Pavia, febbraio 1796, pp. 171-193

"Volgarizzamento del calcolo della deviazione orientale del cittadino G. A. Tadini", in "Avanzamenti della 
medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli medico 
dello Spedal Maggiore di S. Matteo", tomo III, anno nono, Pavia, agosto 1796, pp. 123-142

"Della deviazione australe e d'altri minuti articoli di calcolo del C. Tadini", in "Avanzamenti della medicina e 
fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. Brugnatelli M.D.", tomo IV, anno 
nono, Pavia, novembre 1796, pp. 146-172

Nel 1815 Tadini pubblica una quarta memoria sui gravi cadenti: "Quotidiana terrae conversio devio corporum 
casu demonstrata", auctore A. Tadino, Mediolani, excudebant Fusius, Ferrarius, Sociique, anno I° ab exacto 
Bonaparte.

Sezione 2.2

Strumenti di corredo e Bibliografia

33

"Deviazione de Gravi Cadenti" (1)

Annotazioni preparatorie e registri degli esperimenti effettuati da G.A. Tadini per studiare il fenomeno della 
deviazione orientale dei gravi cadenti e effettuati dal campanile del convento di S. Francesco e dalla cupola 
della basilica di S. Maria Maggiore a Bergamo.

1794 - 1796

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 04, 033
Classificazione: 2.2
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33.29

"A. Registro delle Sperienze prima fatte in Santa Maria Maggiore di Bergamo; poi a S. Francesco 
sulla Deviazione de' gravi lasciati cadere dalla sommità della Cupola o del Campanile per cagione del 
Movimento della Terra"

Registro degli esperimenti sulla deviazione dei gravi cadenti condotte da  G.A. Tadini dalla cupola della 
Basilica di Santa Maria Maggiore e dal campanile del Convento di S. Francesco. Vengono citati analoghi 
esperimenti di L. Mascheroni. Il diario contiene anche le tabelle con le registrazioni giornaliere dei risultati 
degli esperimenti. Segue l'elenco delle spese sostenute per gli strumenti dal 19 settembre 1794 al 4 maggio 
1795 e sono citate le persone coinvolte nell'esperimento. (1)

1794 settembre 23 - 1795 maggio 4

Note: 
(1) Per la registrazione degli esperimenti cfr. anche le tavole in "Quotidiana terrae conversio devio 
corporum casu demonstrata", auctore A. Tadino, Mediolani, excudebant Fusius, Ferrarius, Sociique, anno 
I° ab exacto Bonaparte, pp. 60-95.

Segnatura: Tadini, 04, 033, 01
Classificazione: 2.2

33.30

"B. Incomminciano le Sperienze di registro intorno al lisciamento orientale de' gravi lasciati cadere 
dall'alto"

Registro con le tabelle delle registrazioni giornaliere dei risultati degli esperimenti condotti per lo studio 
della deviazione dei gravi cadenti. (1)

1795 marzo 23 - 1795 ottobre 26

Note: 
(1) Per la registrazione degli esperimenti cfr. anche le tavole in "Quotidiana terrae conversio devio 
corporum casu demonstrata", auctore A. Tadino, Mediolani, excudebant Fusius, Ferrarius, Sociique, anno 
I° ab exacto Bonaparte, pp. 60-95.

Segnatura: Tadini, 04, 033, 02
Classificazione: 2.2

33.31

Registro dei risultati delle esperienze sui gravi cadenti

Registro giornaliero contrassegnato "C" dei risultati degli esperimenti condotti per lo studio della deviazione 
dei gravi cadenti e osservazioni del piombino. (1)

1794 novembre 11 - 1795 maggio 15

Note: 
(1) Per la registrazione degli esperimenti cfr. anche le tavole in Quotidiana terrae conversio devio 
corporum casu demonstrata, auctore A. Tadino, Mediolani, excudebant Fusius, Ferrarius, Sociique, anno 
I° ab exacto Bonaparte, pp. 60-95.

Segnatura: Tadini, 04, 033, 03
Classificazione: 2.2

33.32

"Calcolo delle deviazioni"

Annotazioni relative alla deviazione dei gravi cadenti tratte da vari autori, quali Newton, D'Alembert, 
Bossut, Condorcet, De Borda, Wolphii, Scholin.

1795 maggio 5

Segnatura: Tadini, 04, 033, 04
Classificazione: 2.2
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33.33

"Parte sperimentale. Intorno alla Deviazione de' gravi cadenti"

Annotazioni sugli strumenti adoperati per l'esperimento.

1795 - 1796

Segnatura: Tadini, 04, 033, 05
Classificazione: 2.2

33.34

"Volgarizzamento del calcolo" (1)

Studio sulla deviazione dei gravi cadenti con riferimento a Newton, De Borda e D'Alembert.

1795 - 1796

Note: 
(1) Cfr. "Volgarizzamento del calcolo della deviazione orientale del cittadino G. A. Tadini", in 
"Avanzamenti della medicina e fisica. Opera periodica che serve di seguito al Giornale fisico-medico di L. 
Brugnatelli medico dello Spedal Maggiore di S. Matteo", tomo III, anno nono, Pavia, agosto 1796, pp. 123-
142. Sulla prima pagina del manoscritto è riportata la dicitura "Ammessa" riferita molto probabilmente 
alla pubblicazione dello studio sulla rivista "Avanzamenti della medicina e della fisica" di Pavia.

Segnatura: Tadini, 04, 033, 06
Classificazione: 2.2
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Manoscritti di G.A. Tadini sullo sviluppo delle funzioni analitiche, studio poi pubblicato nel 1810 sul 
"Giornale della Società d'incoraggiamento delle Scienze e delle Arti". In esso, Tadini, esponendo il pensiero 
del geometra polacco Wronski e approfondendo l'opera di Lagrange, Théorie des fonctions analytiques, si 
occupa dello sviluppo in serie delle funzioni analitiche.

Esatto sviluppamento delle funzioni analitiche

G.A. Tadini, "Esatto sviluppamento delle funzioni analitiche", in "Giornale della Società d'incoraggiamento 
delle Scienze e delle Arti", Milano, 1810, Tomo VII.

Giuseppe Bravi, Analisi delle opere di Tadini, Bergamo, Natali, 1835. Cfr. alle pp. 46-60.

Sezione 2.3

Strumenti di corredo e Bibliografia

34

Manoscritti preparatori per la memoria sull' "Esatto sviluppamento delle funzioni analitiche"

Manoscritti relativi all'opera sullo sviluppo delle funzioni analitiche, riportanti annotazioni varie, casi 
particolari, verifiche di quanto esposto. Le carte risultano divise in sottofascicoli con numerazione 
frammentaria e da uno stracciafoglio rilegato.

1810 (1)

Note: 
(1) La data dei manoscritti è stata attribuita sulla base della pubblicazione della memoria di Tadini, Esatto 
sviluppamento delle funzioni analitiche, in "Giornale della Società d'incoraggiamento delle Scienze e delle 
Arti", Milano, Tomo VII, 1810.

Segnatura: Tadini, 04, 034
Classificazione: 2.3

34.35

Frammento A

Manoscritto con carte numerate da 1 a 18 e da 27 a 30.

1810

Segnatura: Tadini, 04, 034, 01
Classificazione: 2.3

34.36

Frammento B

Manoscritto con carte numerate da 1 a 8. (1)

1810

Note: 
(1) Cfr. G. Bravi, Analisi delle opere, cit., p. 52 e seguenti.

Segnatura: Tadini, 04, 034, 02
Classificazione: 2.3
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34.37

Frammento C

Manoscritto con carte numerate da 12 a 29 bis. (1)

1810

Note: 
(1) Cfr. G. Bravi, Analisi delle opere, cit., p. 57 per la formula riportata e per le applicazioni alle funzioni. 
Cfr. anche le analogie tra la carta 14 di questo sottofascicolo e la carta 14 del frammento D. Il frammento 
D è una versione ulteriore dello stesso brano.

Segnatura: Tadini, 04, 034, 03
Classificazione: 2.3

34.38

Frammento D

Manoscritto con carte numerate da 14 a 62, la carta 28 risulta mancante. (1)

1810

Note: 
(1) Cfr. G. Bravi, Analisi delle opere, cit., p. 57 per la formula riportata e per le applicazioni alle funzioni. 
Cfr. anche le analogie tra la carta 14 di questo sottofascicolo e la carta 14 del frammento C. Il frammento 
C è una versione ulteriore dello stesso brano.

Segnatura: Tadini, 04, 034, 04
Classificazione: 2.3

34.39

Frammento E

Manoscritto con carte numerate da 52 a 53.

1810

Segnatura: Tadini, 04, 034, 05
Classificazione: 2.3

34.40

Frammento F

Manoscritto con carte sciolte.

1810

Segnatura: Tadini, 04, 034, 06
Classificazione: 2.3

34.41

Frammento G

Manoscritto con carte numerate da 1 a 10 ter e da 37 a 46 (1).

1810

Note: 
(1) Cfr. G. Bravi, Analisi delle opere, cit., pp. 53 e 58 e seguenti per le formule riportate.

Segnatura: Tadini, 04, 034, 07
Classificazione: 2.3
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34.42

"Funzioni analitiche" (1)

Stracciafoglio con annotazioni di Tadini relative alle funzioni analitiche. Si tratta probabilmente di materiale 
relativo alla memoria  "Esatto sviluppamento delle funzioni analitiche".
Lo stracciafoglio è diviso nei seguenti paragrafi:
- Funzione primitiva della funzione rotta (...)
- Forma variabile di funzioni
- Derivate o differenziali ad indici fratti
- Derivate ad indice fratto
- Delle facoltà o funzioni circolari
- Indagine per rintracciare la f' (x, x+1) nella funzione a  x+1
- Funzione a due variabili
- Avvertenza

1810

Note: 
(1) Il titolo è riportato sul retro dello stracciafoglio.

Segnatura: Tadini, 04, 034, 08
Classificazione: 2.3
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Documentazione relativa a due opere di G.A. Tadini del 1815 e del 1816 e delle controversie accademiche tra 
G.A. Tadini e altri esponenti della scienza idraulica.

Nel 1814, la Società Italiana delle Scienze in Verona aveva proposto agli studiosi il seguente programma: 
"Quale fra le pratiche usate in Italia per la dispensa delle acque è la più convenevole, e quali precauzioni ed 
artificj dovrebbero aggiungersi per intieramente perfezionarla". Tadini aveva inviato la sua memoria ma gli 
venne preferita quella di V. Brunacci che vinse il premio. A Tadini tuttavia venne promessa la pubblicazione 
del suo studio, cosa che tuttavia non si verificò. Tadini diffuse nel frattempo una Lettera ai dotti perché 
sospendessero il giudizio sulla sua memoria e quella di Brunacci inviate alla Società Italiana delle Scienze di 
Verona finché non venissero analizzate compiutamente.

Nel 1815 Tadini pubblicò Dell'esito di una memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona. 
Ragguaglio matematico di Antonio Tadini autore della memoria in cui si ragiona non poco delle pratiche 
milanese e cremonese per la dispensa delle acque correnti, Milano, Dova.

Nel 1816 pubblicò l'opera Del movimento e della misura delle acque correnti, Milano, Stamperia Reale dove 
secondo G. Bravi, Tadini giunse per primo a definire l'integrale completo dell'equazione dei fluidi. Bravi 
contestualizza l'opera del Tadini riepilogando lo stato dell'idraulica fino al 1816 e lo studio delle acque 
correnti. 

Nel 1817 Tadini pubblicò il Saggio delle riflessioni pubblicate nella Biblioteca Italiana intorno alla prima parte 
dell'opera Idraulica di A.T. che ha per titolo: Del movimento e della misura delle acque correnti, Milano, 
Sonzogno, in BCB, Galleria B 7 7 (10) e anche Sala 2a S 9 retro14 (5). In questo testo Tadini lamentò il modo 
in cui la Biblioteca Italiana aveva recensito l'opera Del movimento e della misura delle acque correnti. 
L'articolo sulla Biblioteca Italiana fu scritto da Plana e Tadini lamentò in particolare la parzialità delle 
informazioni da questo fornite sulla sua opera.

Dell'esito di una memoria idraulica inviata alla Società 
delle Scienze di Verona. Ragguaglio matematico di Antonio 
Tadini e Del movimento e della misura delle acque correnti

Sezione 2.4

35

"Dell'esito di una memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona. Ragguaglio 
matematico di Antonio Tadini autore della memoria"

Volume a stampa, Milano, Dova, 1815.

1815

Segnatura: Tadini, 05, 035
Classificazione: 2.4
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36

Manoscritti preparatori per le opere "Dell'esito di una memoria idraulica" e "Del movimento e della 
misura delle acque correnti" (1)

Dimostrazioni matematiche relative al movimento delle acque. Si tratta probabilmente di materiale 
preparatorio per la memoria inviata alla Società delle Scienze di Verona e per l'opera a stampa "Del 
movimento e della misura delle acque correnti".

1813 - 1817

Note: 
(1) I fascicoli raccolti in questa unità, dove possibile in ordine cronologico, costituiscono appunti 
frammentari. Così come è accaduto in altre circostanze, probabilmente Tadini aveva intenzione di rilegare 
in volume i suoi appunti. L'ordinamento cronologico ha riguardato solo la sequenza dei singoli fascicoli 
che sono stati mantenuti al loro interno così come si presentavano al versamento.

Segnatura: Tadini, 05, 036
Classificazione: 2.4

36.43

Frammento A

Equazioni, equazione generale di condizione per le pareti, note sul movimento dei fluidi e sulla legge della 
conservazione della massa.

1813 luglio 8

Segnatura: Tadini, 05, 036, 01
Classificazione: 2.4

36.44

Frammento B

Materiale preparatorio per l'opera "Dell'esito di una memoria idraulica [...]" e probabilmente della "Lettera 
ai Dotti".

Elenco dettagliato della sottounità:
1. "Preliminare" poi pubblicato nell'opera, cc. 2.
2. Elenco degli "Argomenti pratichi da trattarsi", c. 1.
3. Annotazioni tratte dal tomo XV della Società Italiana delle Scienze di Verona, cc. 6.

s.d. ma 1814 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 02
Classificazione: 2.4

36.45

Frammento C

Tipi di equazioni fondamentali.

s.d. ma 1814 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 03
Classificazione: 2.4
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36.46

Frammento D

Sviluppi delle funzioni sul moto delle acque.

Elenco dettagliato della sottounità:
1. Termine della F' di 3° ordine.
2. Termini di 2° e 4° ordine della f'.
3. Termine di 5° ordine della F'. (1)
4. Particella D del termine di 5° ordine della F'.
5. Sperimento definitivo del calcolo.

s.d. ma 1814 ca.

Note: 
(1) Cfr. il frammento C sulle equazioni fondamentali.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 04
Classificazione: 2.4

36.47

Frammento E

Ricerca della j greco. Contiene anche appunti su Como, Colico e Margrate dell'agosto 1810 e l'indicazione 
delle miglia di distanza da Lecco a Dervio, da Dervio a Colico e da Como a Dervio.

s.d. ma 1814 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 05
Classificazione: 2.4

36.48

Frammento F

Ricerca della j greco a tre variabili.

s.d. ma 1814 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 06
Classificazione: 2.4

36.49

Frammento G

Equazioni. Quantità di 2°, 3°, 4° e 5° ordine.

1814 agosto 3 - 1814 agosto 18

Segnatura: Tadini, 05, 036, 07
Classificazione: 2.4

36.50

Frammento H

Tipi a tre variabili e equazioni particolari di condizione.

s.d. ma 1814 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 08
Classificazione: 2.4
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36.51

Frammento I

Tipi a tre variabili ridotti a nitidezza.

1814 agosto 22 - 1814 settembre 2

Segnatura: Tadini, 05, 036, 09
Classificazione: 2.4

36.52

Frammento J

Applicazione di equazioni al corso dei fiumi.

1814 settembre 2 - 1814 settembre 11

Segnatura: Tadini, 05, 036, 10
Classificazione: 2.4

36.53

Frammento K

Equazioni.

1814 settembre 17 - 1814 settembre 22

Segnatura: Tadini, 05, 036, 11
Classificazione: 2.4

36.54

Frammento L

Equazioni delle potenze di K. (1)

1815 gennaio 3

Note: 
(1) Risulta mancante il primo foglio segnato "a".

Segnatura: Tadini, 05, 036, 12
Classificazione: 2.4

36.55

Frammento M

Equazioni con calcolo fino alla x9 nella k contenuta. Probabilmente si tratta di verifiche di casi semplici,  
cioè applicazioni a casi pratici delle formule per l'opera "Del movimento e della misura delle acque 
correnti". (1)

1815 febbraio 17

Note: 
(1) Nella seconda carta è indicato il rimando a un precedente quinternetto 27 gennaio 1815 non reperito in 
fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 13
Classificazione: 2.4
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36.56

Frammento N

Annotazioni relative ai "tre elementi fluviali" in una versione precedente a quello del 27 aprile 1815 (1), 
delle quali costituiscono probabilmente una prima stesura.

1815 marzo

Note: 
(1) Cfr. Frammento O.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 14
Classificazione: 2.4

36.57

Frammento O (1)

Calcoli sui "tre elementi fluviali" relativi alla pendenza, la velocità, l'altezza di corsi d'acqua in varie località 
italiane tratti da esperienze personali o da altri autori.

1815 aprile 27

Note: 
(1) Al termine del sottofascicolo vi è un'annotazione successiva dell'ottobre 1826.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 15
Classificazione: 2.4

36.58

Frammento P

Schema delle unità di tempo e di misura e ricerca di valori e di funzioni con rimandi a parti dell'opera "Del 
movimento e della misura delle acque correnti".

1815 settembre 14

Segnatura: Tadini, 05, 036, 16
Classificazione: 2.4

36.59

Frammento Q

Ricerca delle F', F'' indipendenti dalla condizione del differenziale esatto.

1815 settembre 30

Segnatura: Tadini, 05, 036, 17
Classificazione: 2.4

36.60

Frammento R

Ricerche a tre variabili. Riferimenti al differenziale esatto. (1)

1816 febbraio 10 - 1816 marzo 4

Note: 
(1) Cfr. il frammento S per i rimandi interni di G.A. Tadini.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 18
Classificazione: 2.4
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36.61

Frammento S

Ricerca del movimento dell'acqua a due superfici curve. Si fa riferimento alla precedente ricerca condotta il 
21 luglio 1814. (1)

1816 febbraio 17

Note: 
(1) Ricerca iniziata in data 21 luglio 1814 e ripresa il 17 febbraio 1816.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 19
Classificazione: 2.4

36.62

Frammento T

Ricerca del secondo termine della F' supponendo due superfici curve.

1816 febbraio 26 - 1816 marzo 8

Segnatura: Tadini, 05, 036, 20
Classificazione: 2.4

36.63

Frammento U

Ricerche a tre variabili senza la condizione del differenziale esatto.

1816 marzo 4 - 1816 marzo 9

Segnatura: Tadini, 05, 036, 21
Classificazione: 2.4

36.64

Frammento V

Calcoli e annotazioni per la confutazione delle riflessioni di Plana all'opera di Tadini. Comprende alcune 
annotazioni del 1819.

1816 dicembre 3 - 1817 marzo 21

Segnatura: Tadini, 05, 036, 22
Classificazione: 2.4

36.65

Frammento W

Ricerche sul moto delle acque probabilmente per rispondere alle critiche mosse alla sua opera "Del 
movimento e della misura delle acque correnti".

1816 febbraio 26 post (1)

Note: 
(1) La data del documento è da considerarsi posteriore alla pubblicazione dell'opera "Del movimento" per 
il riferimento alla pagina 19 della stessa memoria nella carta 3 del manoscritto e alle pp. 7 e 9 nella carta 
5 e in ogni caso posteriore al 26 febbraio 1816 come indicato nella carta 6 retro, dove si fa riferimento 
all'annotazione VI della memoria e al Frammento T, c. 5.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 23
Classificazione: 2.4
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36.66

Frammento X

Tipi per le superfici curve.

s.d. ma 1816 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 24
Classificazione: 2.4

36.67

Frammento Y

Equazioni dei fluidi a due variabili. Riferimenti al differenziale esatto.

1817 giugno 5 post

Segnatura: Tadini, 05, 036, 25
Classificazione: 2.4

36.68

Frammento Z

Calcoli e minuta di lettera a giornale non identificato avente per oggetto gli studi sul moto delle acque.

1814 ottobre 15 post (1)

Note: 
(1) Senza data ma post 1814 ottobre 15, per rimando nella carta 2 ai "tipi" di quella data.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 26
Classificazione: 2.4

36.69

Frammento Z bis

Calcoli sul movimento delle acque. Contiene annotazioni relative all'opera "Del movimento e della misura 
delle acque correnti"

s.d. ma 1816 ca.

Segnatura: Tadini, 05, 036, 27
Classificazione: 2.4

36.70

Frammento Z ter

"Ricerca della differenziale conveniente alla quantità di moto che si deve perdere ne' tubi conici per 
conservare la continuità di moto". Annotazioni relative alle esperienze sul moto delle acque di Venturi, 
Michelotti, Bossut e Ferrari.

s.d. ma 1814 - 1816 (1)

Note: 
(1) Senza data, ma per analogia ai temi trattati in altri fascicoli l'arco cronologico è compreso tra il 1814 e 
il 1816

Segnatura: Tadini, 05, 036, 28
Classificazione: 2.4
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37

Manoscritto per la memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona e per l'opera "Del 
movimento e della misura delle acque correnti"

Frammenti manoscritti dell'opera

1813 - 1816

Segnatura: Tadini, 05, 037
Classificazione: 2.4

37.71

Frammento A

Probabile versione manoscritta della parte iniziale dell'opera "Del movimento e della misura delle acque 
correnti". Contiene anche annotazioni diverse sul barometro, il tubo di Pitot, un'esperienza di Galilei.

s.d. ma ante 1816

Segnatura: Tadini, 05, 037, 01
Classificazione: 2.4

37.72

Frammento B

Parziale versione manoscritta della seconda parte fisico-matematica e sperimentale dell'opera "Del 
movimento e della misura delle acque correnti", capitoli I-III.

s.d. ma ante 1816

Segnatura: Tadini, 05, 037, 02
Classificazione: 2.4

37.73

Frammento C

Parziale versione manoscritta dell'opera "Del movimento e della misura delle acque correnti", capitoli III-
XII.

s.d. ma 1816 ante

Segnatura: Tadini, 05, 037, 03
Classificazione: 2.4

37.74

Frammento D

Calcoli per le esperienze dall'11 al 25 novembre 1813 con il regolatore, strumento inventato da G.A. Tadini 
per la misura delle acque correnti. Queste esperienze già utilizzate per la memoria alla Società delle Scienze 
di Verona vennero poi pubblicate nel volume "Del movimento e della misura delle acque correnti". (1)

1813 novembre 1 - 1813 novembre 25

Note: 
(1) I dati contenuti in queste esperienze trovano riscontro anche nella prima e seconda tavola del 
frammento G.

Segnatura: Tadini, 05, 037, 04
Classificazione: 2.4
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37.75

Frammento E

Calcoli per le esperienze dall'1 al 23 giugno 1814 con il regolatore, strumento inventato da G.A. Tadini per 
la misura delle acque correnti. Queste esperienze già utilizzate per la memoria alla Società delle Scienze di 
Verona vennero poi pubblicate nel volume "Del movimento e della misura delle acque correnti". (1)

s.d. ma 1814 luglio 23 post

Note: 
(1) I dati contenuti in queste esperienze trovano riscontro anche nella terza e quarta tavola del frammento 
G.

Segnatura: Tadini, 05, 037, 05
Classificazione: 2.4

37.76

Frammento F

Calcoli per le esperienze del 23 luglio 1814 con il regolatore, strumento inventato da G.A. Tadini per la 
misura delle acque correnti. Queste esperienze già utilizzate per la memoria alla Società delle Scienze di 
Verona vennero poi pubblicate nel volume "Del movimento e della misura delle acque correnti". (1)

s.d. ma 1814 luglio 23 post

Note: 
(1) I dati contenuti in queste esperienze trovano riscontro anche nella quinta tavola del frammento G.

Segnatura: Tadini, 05, 037, 06
Classificazione: 2.4

37.77

Frammento G

Cinque tavole di esperienze con il regolatore spedite incopia alla Società delle Scienze di Verona unitamente 
alla memoria idrualica e a un'aggiunta all'appendice.

1814 luglio 4 - 1814 luglio 25

Segnatura: Tadini, 05, 037, 07
Classificazione: 2.4

37.78

Frammento H

Annotazioni relative agli elementi sui quali ha condotto le esperienze con il regolatore tra il 1813 e il 1814. 
Contiene anche un abbozzo di lettera "Agli onesti uomini d'Italia" per la pubblicazione della memoria 
idraulica inoltrata alla Società delle Scienze di Verona.

1815 novembre

Segnatura: Tadini, 05, 037, 08
Classificazione: 2.4

37.79

Frammento I (1)

Annotazioni dalla I alla IV per il volume "Del movimento e della misura delle acque correnti". Si fa cenno al 
premio indetto dalla Società dei Quaranta nell 1804 per uno studio
delle nuove teorie idrauliche proposte nell'opera Nouveaux Principes d'Hydraulique, Bernard, 1787.

1816 marzo 23 - 1816 aprile 3

Note: 
(1) Il sottofascicolo è contenuto in camicia originale intitolata "Annotazioni".

Segnatura: Tadini, 05, 037, 09
Classificazione: 2.4
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37.80

Frammento J

Annotazioni dalla V alla VIII per il volume "Del movimento e della misura delle acque correnti". Contiene 
anche la pratica con i piedi e la tavola dei battenti per la misura del naviglio Grande, Martesana e Muzza.

1816

Segnatura: Tadini, 05, 037, 10
Classificazione: 2.4

38

Manoscritti relativi alla confutazione di Plana delle tesi di Tadini nell'opera "Del movimento e della 
misura delle acque correnti"

Estratti delle recensioni di Plana all'opera di Tadini e annotazioni di Tadini.

L'unità è costituita da:
1. "Riflessioni sopra la prima parte dell'opera del Sig. Tadini intitolata ecc.", cc. 10.
2. "Saggio delle Riflessioni del Sig. G. Plana concernenti l'opera pubblicata da Antonio Tadini col titolo = 
Del movimento e della misura delle acque correnti, ecc.=", cc. 2.
3. Annotazioni di G.A.Tadini, cc. 7.

1816 agosto 30 - 1819 settembre 27

Segnatura: Tadini, 05, 038
Classificazione: 2.4
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Documentazione relativa al testo di Giovanni Antonio Tadini, Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il 
Businello, lettera ad un amico di Milano, Milano, Giusti, 1819. Alla lettera seguono 6 note. Il testo è una 
discussione sulla questione se per asciugare la maggior parte del territorio trevigiano convenisse realizzare un 
emissario del fiume Sile. Tadii fornisce un riepilogo di come il Sile venne trattato in rapporto al mantenimento 
della Laguna veneta. Poiché era un fiume ritenuto nocivo alla laguna era stato deviato nella vecchia Piave con 
un nuovo canale e da lì al mare. Quest'opera idraulica causava stagnazione delle acque nella campagna 
trevigiana con la formazione di paludi. Tadini propone nel suo studio una soluzione alle lamentele dei trevisani.

"Sile dell'emissario nuovo, o Businello" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 2.5

39

Il Businello del Sile e suoi effetti. Lettera di P.L. al professore A.Z.

Volume a stampa, Venezia, 1818 con dedica "Al chiarissimo Signore Tadini".

1818

Segnatura: Tadini, 06, 039
Classificazione: 2.5

40

"Businello e Botte sotto il Sile" (1)

Manoscritti riferiti all'opera Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il Businello

1818 - 1819

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 06, 040
Classificazione: 2.5

40.81

"Trasunto di rapporto fatto al Gov.o di Venezia"

Estratto del rapporto dell'ingegnere Artico al Governo di Venezia a seguito di una ispezione per verificare il 
parere di Tadini espresso nell'opera Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il Businello, lettera ad un 
amico di Milano, che viene citata come non ancora pubblicata, s.d. ma ante 1819.

s.d. ma 1819 ante

Segnatura: Tadini, 06, 040, 01
Classificazione: 2.5
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40.82

Manoscritto e appunti preparatori dell'opera Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il Businello, 
lettera ad un amico di Milano

Manoscritto  e appunti preparatori dell'opera Dell'emissario del Sile, volgarmente detto il Businello, lettera 
ad un amico di Milano. In allegato lettera accompagnatoria inviata da G.A. Tadini a "Sua Imp. Altezza, il 
Principe U.N., s.l., 9 settembre [1818?], per protestare contro il divieto alla pubblicazione da parte dell'I.R. 
Censura di Milano.

1818

Segnatura: Tadini, 06, 040, 02
Classificazione: 2.5

41

Businello (1)

Osservazioni al Businello del Sile dal gennaio al maggio 1820.

1820

Note: 
(1) Questo doveva essere il titolo originale del fascicolo così come si evince dagli appunti di Tadini sulle 
lettere di Angelo Zendrini dell'8 gennaio e 24 maggio conservate nella corrispondenza particolare.

Segnatura: Tadini, 06, 041
Classificazione: 2.5

41.83

Disegno delle misure della fabbrica del Businello

Disegno delle misure della fabbrica del Businello, inviato da Pietro Paleocapa all'ingegnere Angelo 
Zendrini. (1) Contiene anche una carta con rilievi riferiti al 22 dicembre 1817.

1820 gennaio 8 ca.

Note: 
(1) Il disegno era originariamente allegato alla lettera di A. Zendrini a G.A.Tadini dell'8 gennaio 1820, ma 
come si legge dagli appunti di Tadini sulla lettera stessa, tale disegno fu scorporato dalla corrispondenza 
particolare e allegato al fascicolo "Businello".

Segnatura: Tadini, 06, 041, 01
Classificazione: 2.5

41.84

Stracciafoglio sul Businello emissario del Sile

Stracciafoglio di G.A. Tadini relativo a osservazioni sull'emissario del Sile. Contiene anche riferimenti alla 
corrispondenza intrattenuta con Angelo Zendrini e Francesco Rinaldini.

1820 gennaio 19 - 1820 maggio 20

Segnatura: Tadini, 06, 041, 02
Classificazione: 2.5
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41.85

"Osservazioni intorno l'aprimento dell'Emissario del Sile verificato nella mattina del giorno 20 
maggio 1820"

Processo verbale dell'apertura dell'emissario del Sile, inviato dall'ing. Venturelli all'ingegner Angelo 
Zendrini, s.d. ma redatto tra il 20 e il 24 maggio 1820. (1)

1820 maggio 20 - 1820 maggio 24

Note: 
(1) Le osservazioni erano originariamente allegate alla lettera di A. Zendrini a G. A.Tadini del 24 maggio 
1820, ma come si legge dagli appunti di Tadini sulla lettera stessa, tali osservazioni furono scorporate 
dalla corrispondenza particolare e allegate al fascicolo "Businello".

Segnatura: Tadini, 06, 041, 03
Classificazione: 2.5

41.86

"Osservazioni istituite per determinare la depressione del pelo del Sile attribuibile al concesso 
riaprimento del suo emissario in vicinanza del sostegno delle Porte Grandi"

Osservazioni e tabella delle altezze indicate dagli idrometri prima e dopo l'apertura dell'emissario del Sile. 
(1)

1820 maggio 24 post

Note: 
(1) Nella lettera del 24 maggio 1820 l'ing. A. Zendrini informa G.A. Tadini del prossimo invio di "altre 
osservazioni fatte sugli idrometri superiori ed inferiori". Si tratta con tutta probabilità delle osservazioni 
costituenti questa sottounità, per le quali, tuttavia, non è stata reperita in fase di ordinamento alcuna 
lettera accompagnatoria.

Segnatura: Tadini, 06, 041, 04
Classificazione: 2.5
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Documentazione relativa alle tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti redatte da Tadini.

Dal 1796 la Città di Bergamo, anche a seguito della memoria pubblicata sul giornale di Brugnatelli relativa alla 
teorica dei fiumi, incaricò G.A. Tadini di calcolare delle tavole per la misura delle acque correnti  ma il lavoro 
venne sospeso per via degli eventi rivoluzionari.

L'opera venne ripresa molti anni più tardi e pubblicata come Tavole Idrometriche per la dispensa delle acque 
correnti per uso della Regia Città di Bergamo, Bergamo, Natali, 1825 in BCB, Sala 34 G 11 16; Sala 34 G 10 
3; Salone Loggia K 8 36/1-2; Salone Loggia K 8 37/1-2. L'opera costituisce la risposta alla richiesta della città 
di Bergamo di avere una norma per regolare la misura delle acque del Serio che Bergamo distribuisce ai 
possidenti.

Nel 1830 venne pubblicata l'Estensione delle tavole idrometriche ad uso della R.a Città di Bergamo, Bergamo, 
Natali, in BCB, Sala 34 I 11 14 (14); Sala 34 C 8 6 (10); Sala 34 C 9 15 (8).

Tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti

Sulla Teorica de' Fiumi. Memoria del signor Giannantonio Tadini comunicata al dott. Brugnatelli, in "Giornale 
fisico-medico ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, matematica, chimica, storia naturale, medicina, 
chirurgia, arti e agricoltura. Per servire di seguito alla biblioteca fisica d'Europa", tomo III, anno ottavo, luglio 
1795, pp. 35-94.

Sezione 2.6

Strumenti di corredo e Bibliografia

42

"Confronto di moduli secondo diversi sistemi"

Annotazioni e tabelle relative alle osservazioni sui moduli per diversi tratti e tipologie di corsi d'acqua quali 
il Ticino, l'Adda, il Canale di Paiva, il Canale della Martesana, la Roggia Mora, il Brenta, il Reno, l'Hayne, 
l'Idice, il Canale Civico di Cremona, il Canal Bianco di Ferrara, il Naviglio Grande di Milano, ecc.

1822 marzo 1 - 1822 marzo 14

Segnatura: Tadini, 06, 042
Classificazione: 2.6

43

Tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti

Due versioni dell'opera Tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti per uso della Regia Città di 
Bergamo, pubblicato nel 1825.

1825

Segnatura: Tadini, 06, 043
Classificazione: 2.6
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43.87

"Tavole idrometriche" (1)

Abbozzo dell'opera Tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti.
Contiene una parte introduttiva intitolata "Avvertimenti" e alcune pagine di calcoli per la redazione delle 
tavole. Minuta.

1825 marzo 2 - 1825 maggio 4

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 06, 043, 01
Classificazione: 2.6

43.88

"Tavole Idrometriche Per la Dispensa Delle acque correnti di Ragione Della Regia Città di Bergamo" 
(1)

Manoscritto dell'opera Tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti, suddiviso in sei fascicoli. 
Contiene gli "Avvertimenti" e le tavole idrometriche per le bocchette rotonde e per quelle quadre. (2)

1825

Note: 
(1) Con annotazione di Tadini "Spedite a Bergamo con accompagnatoria d'oggi 23 maggio 1825".
(2) Si tratta probabilmente di una copia manoscritta del materiale consegnato per la stampa.

Segnatura: Tadini, 06, 043, 02
Classificazione: 2.6

44

Calcoli per l'estensione delle tavole idrometriche

Ricerche e calcoli per l'opera Estensione delle tavole idrometriche ad uso della R.a Città di Bergamo, 
Bergamo, Natali, 1830.

1827 marzo 29 - 1829 settembre 17

Segnatura: Tadini, 06, 044
Classificazione: 2.6

45

Annotazioni per le tavole idrometriche

Annotazioni e tabelle redatte probabilmente per le tavole idrometriche.

s.d.

Segnatura: Tadini, 06, 045
Classificazione: 2.6
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Documentazione relativa all'opera pubblicata postuma nel 1830 per cura di G. Bravi Di varie cose alla 
idraulica scienza appartenenti Tadini idraulico italiano scrivea, Bergamo, Mazzoleni, in BCB, Sala 34 P 7 4; 
Sala 34 G 11 22; Sala 2a F IV 1; Galleria Cass. 2° A 4 7.
Dopo l'attrito con la Società Italiana delle Scienze per la sua opera del 1816, Tadini si vide alienate molte 
simpatie. Alcuni studiosi tentarono di ridimensionare il valore della sua opera. Per questo motivo, Tadini, 
sollecitato da G. Bravi, cercò di difendere le sue tesi pubblicando l'opera Di varie cose alla idraulica scienza 
appartenenti, ma curata da Bravi, per la sopraggiunta morte di Tadini.

Di varie cose all'idraulica scienza appartenenti

Sezione 2.7

46

"Estratto. Supplemento agli Elementi di Meccanica e d'Idraulica di Giuseppe Venturoli Professore di 
Matematica Applicata nella Regia Università di Bologna. Bologna 1810. Tipografia de' fratelli Masj e 
Comp."

Estratto di uno scritto di Giuseppe Venturoli.

1810 post

Segnatura: Tadini, 06, 046
Classificazione: 2.7

47

Calcoli per il ringorgamento delle acque

Calcoli sul ringorgamento delle acque.

1821 dicembre 26

Segnatura: Tadini, 06, 047
Classificazione: 2.7

47.89

"Per la teorica dello ringorgamento (vedi quaderno dei 27 gennaio 1815)"

Calcoli sul ringorgamento delle acque. (1)

1821 dicembre 26

Note: 
(1) Sul verso dell'ultima carta minuta di una lettera di Tadini a Bruschetti.

Segnatura: Tadini, 06, 047, 01
Classificazione: 2.7

47.90

"Del ringorgamento delle acque"

Calcoli sul ringorgamento delle acque.

s.d.

Segnatura: Tadini, 06, 047, 02
Classificazione: 2.7
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48

"Memoria Bidoni ed estratto della memoria Polletti" (1)

Estratto della memoria di Giorgio Bidone "Riflessioni sul moto permanente dell'acqua ne' canali orizzontali" 
pubblicato nel tomo XIX della Società Italiana. Risulta mancante l'estratto della memoria Polletti.

1823 post

Note: 
(1) Cfr. Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti. Nel 6° capitolo - Ragionamento su 3 memorie nel 
tomo 19 della Società Italiana delle scienze 1. Squadra reometrica inventata da Poletti; 2. Memoria del 
prof. Bidone; Memoria del prof. Fossombroni su rivolgimento corso della Chiana.

Segnatura: Tadini, 06, 048
Classificazione: 2.7

49

Materiale preparatorio e bozze dell'opera "Di varie cose all'idraulica scienza appartenenti"

Frammenti manoscritti dell'opera e materiali preparatori

1818 settembre 9 - 1828 dicembre 31

Segnatura: Tadini, 06, 049
Classificazione: 2.7

49.91

"Burghe Per Nuovi Ripari al Po ed altri Gran Fiumi" (1)

Manoscritto relativo al metodo per evitare l'erosione degli argini del Po attraverso l'utilizzo di burghe.

1818 settembre 9 - 1828 dicembre 31

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 06, 049, 01
Classificazione: 2.7

49.92

Stracciafoglio di annotazioni per l'opera Di varie cose all'idraulica scienza appartenenti

Stracciafoglio di materiali preparatori poi confluiti nell'opera postuma Di varie cose alla idraulica scienza 
appartenenti Tadini idraulico italiano scrivea, a cura di G. Bravi, Bergamo, Mazzoleni, 1830.

1825 settembre 4 - 1828 dicembre 16

Segnatura: Tadini, 06, 049, 02
Classificazione: 2.7

49.93

Manoscritti per l'opera "Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti Tadini idraulico italiano 
scrivea"

Capitoli primo e secondo dell'opera Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti Tadini idraulico italiano 
scrivea, stampato a cura di G. Bravi, presso lo stampatore Mazzoleni di Bergamo nel 1830 (1)
Si tratta di due versioni dei capitoli dell'opera (2)

1826 aprile 26 - 1826 maggio 26

Note: 
(1) L'opera a stampa è conservata in BCB in vari esemplari: Sala 34 P 7 4; Sala 34 G 11 22
Sala 2a F IV 1; Galleria Cass. 2° A 4 7.
(2) Una versione frammentaria di cc. 52, num. rec.; una seconda di cc. 36.

Segnatura: Tadini, 06, 049, 03
Classificazione: 2.7
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Corrispondenza indirizzata a G.A. Tadini da alcuni dei suoi corrispondenti, alcuni dei quali non legati alla sua 
attività professionale nella pubblica amministrazione. La camicia originale, reperita in fase di ordinamento 
dell'archivio, è risultata vuota.
La corrispondenza è stata organizzata in unità ordinate alfabeticamente per corrispondenti e, all'interno di ogni 
unità, in ordine cronologico. Per ogni corrispondente, nella descrizione dell'unità, è stato riportato l'elenco 
numerato della corrispondenza ordinata indicando mittente, destinatario, data topica e data cronica. Il titolo di 
ogni unità riporta nome e cognome del corrispondente. In alcuni casi sulle camicie originali erano riportati 
titoli non direttamente riferibili al nome del corrispondente. Per uniformità di trattamento con le altre unità e 
per una più immediata reperibilità delle carte, è stato attribuito un titolo con il nome del corrispondente e, nelle 
note, è stato trascritto il titolo della camicia originale.
In assenza di unità inserite originariamente nella camicia della "Corrispondenza particolare" e considerata la 
oggettiva difficoltà di distinguere, in alcuni casi, tra corrispondenza privata e corrispondenza quale funzionario 
pubblico, nella "Corrispondenza particolare" sono stati inseriti i seguenti nuclei di corrispondenza:
- Corrispondenza intrattenuta per affari privati e intercorsa eventualmente anche con corrispondenti che, in altri 
contesti, sono stati in rapporto con Tadini per questioni legate alla sua attività nell'amministrazione pubblica. 
In tal senso, alcuni corrispondenti presenti nella corrispondenza particolare, possono essere presenti anche in 
altre unità archivistiche.
- Corrispondenza non sicuramente aggregabile a pratiche già documentate in altre parti dell'archivio (cfr. ad 
esempio le pratiche relative alle visite che contengono numerosa corrispondenza) e per le quali è risultata 
incerta la definizione del ruolo di Tadini quale pubblico funzionario.

"CORRISPONDENZA PARTICOLARE" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Parte 3

50

"Corrispondenza Alborghetti" (1)

Corrispondenza con Alborghetti in merito all'invio di denaro richiesto da Tadini e alle congratulazioni per 
essere stato ristabilito nel proprio posto di lavoro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A. a G.A.T., Bergamo, 26 febbraio 1801.

1801 febbraio 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 07, 050
Classificazione: 3
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51

Corrispondenza con Achille Alessandri

Corrispondenza con Achille Alessandri in merito a questioni di meccanica e sul moto terrestre, a 
osservazioni e valutazioni sulle opere di Tadini, alle novità editoriali, al progetto del ponte di Sarnico, al 
metodo di Vincenzo Dandolo per allevare i bachi da seta, alle tabelle necrologiche delle parrocchie di 
Bergamo, alla laguna veneta e il Sile, a Giuseppe Bravi, all'abbassamento della foce del lago d'Iseo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.A. a G.A.T., Bergamo, 28 settembre 1810.
2. A.A. a G.A.T., Bergamo, 19 maggio 1813.
3. A.A. a G.A.T., Bergamo, 4 agosto 1814.
4. A.A. a G.A.T., Bergamo, 22 maggio 1815.
5. A.A. a G.A.T., Bergamo, 25 giugno 1815.
6. Annotazione di G.A.T. su lettera di A.A a G.A.T. del 23 luglio 1815 spedita a Milano all'editore Ferrario. 
Minuta. (1)
7. A.A. a G.A.T., Bergamo, 11 giugno 1816.
8. A.A. a G.A.T., Bergamo, 9 settembre 1816, (b.s.).
9. A.A. a G.A.T., Bergamo, 11 febbraio 1817, (b.s.).
10. A.A. a G.A.T., Bergamo, 16 aprile 1817, (b.s.).
11. A.A. a G.A.T., Bergamo, 3 giugno 1817.
12. A.A. a G.A.T., Bergamo, 6 novembre 1817.
13. A.A. a G.A.T., Bergamo, 18 novembre 1817, (b.s.).
14. A.A. a G.A.T., Bergamo, 2 dicembre 1817.
15. A.A. a G.A.T., Bergamo, 6 ottobre 1818.
16. A.A. a G.A.T., Bergamo, 19 ottobre 1818, (b.s.).
17. A.A. a G.A.T., Bergamo, 24 maggio 1819, (b.s.).
18. A.A. a G.A.T., Bergamo, 28 settembre 1819, (b.s.).
19. A.A. a G.A.T., Bergamo, 4 aprile 1823. (2)
20. A.A. a G.A.T., Bergamo, 4 maggio 1827.
21. A.A. a G.A.T., s.l., s.d.

1810 settembre 28 - 1827 maggio 4

Note: 
(1) Come riferisce Tadini, la lettera conteneva valutazioni sulla possibile stampa di opere di Mascheroni. 
Cfr. al proposito la corrispondenza con Vincenzo Ferrario.
(2) Il documento è una fotocopia dell'originale conservata presso Maria Giulia Galbiati e Mario Tosetti. 
Della corrispondenza sono disponibili anche le scansioni con file nominati "Alessandri 4-4-1823 1" e 
"Alessandri 4-4-1823 2".

Segnatura: Tadini, 07, 051
Classificazione: 3

52

Corrispondenza con Marco Alessandri

Corrispondenza con Marco Alessandri in merito al progetto Gonzales per ovviare alle inondazioni del lago 
d'Iseo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. M.A. a G.A.T., Vicolungo, 14 maggio 1819, (b.s.).

1819 maggio 14

Segnatura: Tadini, 07, 052
Classificazione: 3
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53

Corrispondenza con "Anonimo"

Corrispondenza con un anonimo in merito al Businello del Sile. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A. a G.A.T., Padova, 8 settembre 1818.

1818 settembre 8

Note: 
(1) La lettera non è firmata e riporta la scritta "Anonimo".

Segnatura: Tadini, 07, 053
Classificazione: 3

54

Corrispondenza con Pietro Armati

Corrispondenza con Pietro Armati in merito a un'opera dello stesso Armati.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.A. a G.A.T., Bergamo, 27 aprile 1817.
2. P.A. a G.A.T., Bergamo 9 maggio 1817.

1817 aprile 27 - 1817 maggio 9

Segnatura: Tadini, 07, 054
Classificazione: 3

55

Corrispondenza con Baraggia

Corrispondenza con Baraggia in merito a una lettera per la Municipalità di Casalmaggiore.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. B. a G.A.T., 3 settembre 1811 (?).

1811 settembre 3 (1)

Note: 
(1) La data dell'anno è incerta a causa della grafia difficilmente leggibile.

Segnatura: Tadini, 07, 055
Classificazione: 3

56

Corrispondenza con Pisana Barziza Sanseverino

Corrispondenza con la contessa Pisana Barziza Sanseverino in merito alla sorgente di Camisano e ai lavori 
per la realizzazione di un cavo per l'irrigazione delle risaie.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.B.S. a G.A.T., Crema, 24 novembre 1826, (b.s.).
2. P.B.S. a G.A.T., Crema, 27 novembre 1826.
3. Annotazione di G.A.T. sulla visita alla sorgente effettuata in data 28 novembre 1826.

1826 novembre 24 - 1826 novembre 28

Segnatura: Tadini, 07, 056
Classificazione: 3
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57

Corrispondenza con Giovanni Barzoni (?)

Corrispondenza con Giovanni Barzoni in merito alla spedizione di un'opera di Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.B. a G.A.T., Milano, 8 aprile 1815.

1815 aprile 8

Segnatura: Tadini, 07, 057
Classificazione: 3

58

Corrispondenza con Antonio Bianchi

Corrispondenza con Antonio Bianchi in merito alle tavole necrologiche di Brescia e al nuovo pretore di 
Romano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.B. a G.A.T., Brescia, 28 gennaio 1818. In allegato: tavola necrologica della parrocchia di S. Giovanni 
in Brescia redatta dal curato Pietro Patuzzi. (1)
2. A.B. a G.A.T., Brescia, 15 marzo 1818, (b.s.).

1818 gennaio 28 - 1818 marzo 15

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 058
Classificazione: 3

59

"Corrispondenza col dr. Bonati" (1)

Corrispondenza con Teodoro Bonati in merito alla sua giubilazione dalla Commissione Idraulica, ai tipi 
della livellazione del Reno, al cavo Benedettino, al parere stampato da Tadini sulla piarda casalasca, sulla 
piena del Po al Pontelagoscuro del 21 brumale X (12 novembre 1801). (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. T.B. a G.A.T., Ferrara, 21 maggio 1801 (1 pratile IX).
2. T.B. a G.A.T., Ferrara, 17 agosto 1801 (29 termidoro IX).
3. T.B. a G.A.T., Ferrara,  10 settembre 1801 (23 fruttidoro IX).
4. T.B. a G.A.T., Ferrara, 10 ottobre 1801 (18 vendemmiatore X).
5. T.B. a G.A.T., Ferrara, 25 ottobre 1801 (3 nebbioso X).
6. T.B. a G.A.T., Ferrara, 28 ottobre 1801 (6 nebbioso X).
7. T.B. a G.A.T., Ferrara, 18 dicembre 1801 (27 frimale X).

1801 maggio 21 - 1801 dicembre 18

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Sugli effetti e i provvedimenti per questa piena del Po cfr. la "Visita della Delegazione Idraulica 1801 
dicembre 28 - 1802 giugno 20".

Segnatura: Tadini, 07, 059
Classificazione: 3
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60

Corrispondenza con Giuseppe Bongiani

Corrispondenza con l'abate Giuseppe Bongiani in merito alle opere di Sismondi e di Prony e ai rapporti con 
l'abate Angelo Mai.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.B. a G.A.T., Bergamo, 17 ottobre [1819].
2. G.B. a G.A.T., Monza, 16 aprile 1820.
3. G.B. a G.A.T., Monza, 20 maggio 1820.

1819 ottobre 17 - 1820 maggio 20

Segnatura: Tadini, 07, 060
Classificazione: 3

61

Corrispondenza con  A.G. Borghi

Corrispondenza con A.G. Borghi in merito alla laguna veneta e alla raccomandazione per un conoscente di 
Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.G.B. a G.A.T., Venezia, 13 marzo 1811.
1. A.G.B. a G.A.T., Milano, 23 novembre 1816.

1811 marzo 13 - 1816 novembre 23

Segnatura: Tadini, 07, 061
Classificazione: 3

62

Corrispondenza con Guido Antonio Boni

Corrispondenza con Guido Antonio Boni ingegnere in capo in merito al flusso e riflusso della marea e al 
Businello emissario del Sile.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.B. a G.A.T., Fermo (?), 10 novembre 1810.
2. G.A.B. a G.A.T., Padova, 30 dicembre 1819.

1810 novembre 10 - 1819 dicembre 30

Segnatura: Tadini, 07, 062
Classificazione: 3

63

Corrispondenza con Luigi Bossi (1)

Corrispondenza con Luigi Bossi, primo conservatore della Società d'Incoraggiamento delle Scienze e delle 
Arti, in merito alla richiesta di un parere sulle memorie presentate per un concorso relativo alle bonificazioni.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. L.B. a G.A.T., Milano, 22 febbraio 1809.
2. G.A.T. a L.B., Venezia, 7 giugno 1809. Minuta.
3. L.B. a G.A.T., Milano, 11 giugno 1809.

1809 febbraio 22 - 1809 giugno 11

Note: 
(1) Camicia originale intitolata: "Programma per l'asciugamento di terreni chiusi fra argini".

Segnatura: Tadini, 07, 063
Classificazione: 3
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Corrispondenza con Giuseppe Bravi

Corrispondenza con l'abate Giuseppe Bravi in merito allo scambio di opere di vari autori, alla stampa delle 
tavole idrometriche di Tadini e altre opere di Tadini, ai rapporti con Brera, ai rapporti con la censura, ai 
rapporti con studiosi e personalità e oppositori di Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.B. a G.A.T., Cologno, 13 aprile 1824.
2. G.B. a G.A.T., Cologno, 18 settembre 1824.
3. G.B. a G.A.T., s.l., s.d. ma 1824. (1)
4. G.B. a G.A.T., Cologno, 2 ottobre 1824.
5. G.B. a G.A.T., Cologno, 15 maggio 1825.
6. G.B. a G.A.T., Cologno, 3 agosto 1825.
7. G.B. a G.A.T., Cologno, 28 agosto 1825.
8. G.B. a G.A.T., Cologno, 16 settembre 1825.
9. G.B. a G.A.T., Cologno, 19 settembre 1825.
10. G.B. a G.A.T., Cologno, 18 dicembre 1825.
11. G.B. a G.A.T., Cologno, 2 febbraio 1826.
12. G.B. a G.A.T., Cologno, 8 marzo 1826.
13. G.B. a G.A.T., Cologno, 19 aprile 1826.
14. G.B. a G.A.T., Cologno, 26 dicembre 1826.
15. G.B. a G.A.T., Cologno, 7 gennaio 1827.
16. G.B. a G.A.T., Cologno, 2 febbraio 1827.
17. G.B. a G.A.T., Cologno, 17 marzo 1827.
18. G.B. a G.A.T., Cologno, 22 luglio 1827.
19. G.B. a G.A.T., Cologno, 19 agosto 1827.
20. G.B. a G.A.T., Cologno, 12 febbraio 1828.
21. G.B. a G.A.T., Cologno, 12 marzo 1828.
22. G.B. a G.A.T., Cologno, 25 ottobre 1828.
23. G.B. a G.A.T., Cologno, 18 aprile 1830.
24. G.B. a G.A.T., Cologno, 15 agosto s.a.
25. G.B. a G.A.T., s.l., s.d.
26. G.B. a G.A.T., s.l., s.d. ma post 1819 (2)

1824 aprile 13 - 1830 aprile 18

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base del contenuto affine a quello della lettera n. 2.
(2) La data è stata attribuita sulla base del riferimento, nella lettera, all'opera "Dell'emissario del Sile, 
volgarmente detto il Businello, lettera ad un amico di Milano, Milano, Giusti, 1819".

Segnatura: Tadini, 07, 064
Classificazione: 3

65

Corrispondenza con Giovanni Capelli

Corrispondenza con Giovanni Capelli in merito alla sorveglianze per la costruzione di una torre per 
inalberare i vascelli, alle osservazioni sugli scavi di terra realizzati per il riutilizzo del monastero di S. 
Daniele, alla manifattura di tele da vela, all'avanzamento di carriera nel corpo di acque e strade.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.C. a G.A.T., Venezia, 2 marzo 1811.
2. G.C. a G.A.T., Venezia, 18 gennaio 1812.

1811 marzo 2 - 1812 gennaio 18

Segnatura: Tadini, 07, 065
Classificazione: 3
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66

Corrispondenza con Angelo Casarotti

Corrispondenza con Angelo Casarotti in merito al ponte di Castelvecchio sull'Adige a Verona.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.C. a G.A.T., Vicenza, 12 marzo 1812.

1812 marzo 12

Segnatura: Tadini, 07, 066
Classificazione: 3

67

Corrispondenza con Giovanni Cattaneo

Corrispondenza con Giovanni Cattaneo in merito al ragguaglio matematico di G.A. Tadini sulla misura delle 
acque correnti, a un opuscolo di Tadini, alla piena del Brenta e alla nomina di Venturelli a direttore generale 
d'acque e strade e alla nomina di Boni, Malvolti e Casarotti a ispettori aggiunti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.C. a G.A.T., Chiari, 21 settembre 1819.
2. G.C. a G.A.T., Padova, 8 aprile 1824.

1819 settembre 21 - 1824 aprile 8

Segnatura: Tadini, 07, 067
Classificazione: 3

68

"Al Collegio de' Dotti" (1)

Corrispondenza relativa all'invito alle adunanze del Collegio elettorale dei Dotti (2) e all'impossibilità per 
Tadini di partecipare a quella del 1808 a causa delle visite dipartimentali in corso.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. PDO a G.A.T., Milano, 28 novembre 1807. Circolare a stampa.
2. G.A.T. a PDR. Udine, 8 agosto 1808. Minuta.
3. G.A.T. al Collegio de' Dotti, Udine, 30 agosto 1808. Minuta.

1807 novembre 28 - 1808 agosto 30

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Tadini venne nominato tra i membri del Collegio elettorale dei Dotti il 26 gennaio 1802. Cfr. "Nomina 
de' Membri componenti il Collegio Elettorale de' Dotti della Repubblica Italiana promulgata dai Comizi 
Nazionali in Lione", in "Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana Dalla Costituzione proclamata nei 
Comizj in Lione al 31 Dicembre 1802", Anno I, Milano, Veladini, 1802, p. 23.

Segnatura: Tadini, 07, 068
Classificazione: 3

69

Corrispondenza con Giovanni Colleoni

Corrispondenza con Giovanni Colleoni in merito alla pazzia di Torquato Tasso.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.C. a G.A.T., Milano, 17 agosto 1818.

1818 agosto 17

Segnatura: Tadini, 07, 069
Classificazione: 3
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70

Corrispondenza con la Congregazione Municipale della Regia Città di Bergamo (1)

Corrispondenza con la Congregazione Municipale della Regia Città di Bergamo in merito all'opera sulle 
tavole idrometriche donata da G.A. Tadini alla città.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.M.R.C.B. a G.A.T., Bergamo, 9 settembre 1825.
2. G.A.T. a C.M.R.C.B., s.l., s.d., 9 settembre 1825 post. Minuta.

1825 settembre 9

Note: 
(1) Camicia originale intitolata: "Tavole idrometriche".

Segnatura: Tadini, 07, 070
Classificazione: 3

71

Corrispondenza di Cremponi (?)

Corrispondenza di Cremponi [?] a corrispondente ignoto in merito al funzionamento dei mulini del Dolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Cremponi (?) a (?), s.l., s.d.

s.d.

Segnatura: Tadini, 07, 071
Classificazione: 3

72

Corrispondenza con Cusi

Corrispondenza con Cusi in merito alle tavole necrologiche della parrocchie di S. Agata e S. Salvatore in 
Bergamo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C. a G.A.T., Bergamo, 6 gennaio 1818. In allegato "Tavola necrologica di Bergamo". (1)

1818 gennaio 6

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 072
Classificazione: 3

73

Corrispondenza con Pietro Custodi

Corrispondenza con Pietro Custodi in merito all'affitto di una casa per Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.C. a G.A.T., Milano, 24 agosto 1808.

1808 agosto 24

Segnatura: Tadini, 07, 073
Classificazione: 3
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74

Corrispondenza con Vincenzo Dandolo

Corrispondenza con Vincenzo Dandolo in merito allo scambio di rispettive pubblicazioni e alla produzione 
della seta.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. V.D. a G.A.T., Varese, 20 giugno 1816.
2. V.D. a G.A.T., Varese, 8 luglio 1816.
3. V.D. a G.A.T., Varese, 14 ottobre 1816.
4. V.D. a G.A.T., Varese, 20 gennaio 1817.
5. V.D. a G.A.T., Varese, 3 marzo 1817.
6. V.D. a G.A.T., Varese, 3 novembre 1817.
7. V.D. a G.A.T., Varese, 6 dicembre 1817. In allegato: "Tabella indicante l'età di sette cento novantatre 
individui morti nel corso del qui descritto novennio. Morti in Varese Dipartimento del Lario". (1)
8. V.D. a G.A.T., s.l., 12 febbraio 1818.
9. V.D. a G.A.T., s.l., 27 gennaio 1819.
10. V.D. a G.A.T., Varano, 5 aprile 1819.

1816 giugno 20 - 1819 aprile 5

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 074
Classificazione: 3

75

Corrispondenza con Giovanni De Vecchi

Corrispondenza con Giovanni de Vecchi in merito alla fornitura di alcune macchine richieste da G.A. Tadini 
e alla morte di Giovanni Albricci.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.D.V. a G.A.T., Bergamo, 31 agosto 1815.
2. G.D.V. a G.A.T., Bergamo, 19 settembre 1815.
3. G.D.V. a G.A.T., Bergamo, 23 maggio 1816.
4. G.D.V. a G.A.T., Bergamo, 31 maggio 1816.
5. G.D.V. a G.A.T., Bergamo, 11 luglio 1817.

1815 agosto 31 - 1817 luglio 11

Segnatura: Tadini, 07, 075
Classificazione: 3

76

Corrispondenza di Carlo Dova a Vincenzo Ferrario

Corrispondenza dello stampatore Carlo Dova a Vincenzo Ferrario per la pubblicazione "Dell'esito di una 
memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona. Ragguaglio matematico di Antonio Tadini 
autore della memoria in cui si ragiona non poco delle pratiche milanese e cremonese per la dispensa delle 
acque correnti", Milano, Dova, 1815.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.D. a V.F., dalla stamperia del Giornale italico, 23 giugno 1815. In allegato: Giuseppe Bollati a Carlo 
Dova, da casa, 10 giugno 1815.

1815 giugno 10 - 1815 giugno 23

Segnatura: Tadini, 07, 076
Classificazione: 3

69



77

Corrispondenza con Giuseppe Maria Ducati (1)

Corrispondenza con Giuseppe Maria Ducati in merito ad alcune notizie sull'Adige.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.M.D. a G.A.T., Trento, 29 gennaio 1811. (2)

1811 gennaio 29

Note: 
(1) Camicia originale intitolata: "Alto Adige".
(2) Nella lettera è indicato come allegato il profilo di una parte di sezione del fiume Adige al ponte di S. 
Lorenzo a Trento, non reperito in fase di ordinamento delle carte.

Segnatura: Tadini, 07, 077
Classificazione: 3

78

Corrispondenza con Carlo Scipione Duranti

Corrispondenza con Carlo Scipione Duranti in merito a un libro dell'ingegner P. Lucchesi inviato a G.A. 
Tadini tramite l'ingegnere F. Rinaldini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.S.D. a G.A.T., Palazzolo, 28 ottobre 1816.

1816 ottobre 28

Segnatura: Tadini, 07, 078
Classificazione: 3
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Corrispondenza con Vincenzo Ferrario

Corrispondenza con Vincenzo Ferrario in merito all'apertura della stamperia, al proposito di pubblicare le 
opere di Lorenzo Mascheroni, alla stampa e alla vendita delle opere di Tadini, ai rapporti con la censura, ai 
rapporti con altri editori, alla pubblicazione dell'opera sul Businello del Sile, alla fornitura di libri. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. V.F. a G.A.T., Milano, 17 ottobre 1812.
2. V.F. a G.A.T., Milano, 13 maggio 1814.
3. V.F. a G.A.T., Milano, 20 maggio 1814.
4. V.F. a G.A.T., Milano, 18 marzo 1815.
5. V.F. a G.A.T., Milano, 22 aprile 1815.
6. V.F. a G.A.T., s.d. ma probabilmente tra il 20 maggio 1814 e il giugno 1815. (1)
7. V.F. a G.A.T., Milano, 16 giugno 1815.
8. V.F. a G.A.T., Milano, 1 luglio 1815.
9. V.F. a G.A.T., Milano, 8 luglio 1815.
10. V.F. a G.A.T., Milano, 29 luglio 1815.
11. V.F. a G.A.T., Milano, 4 agosto 1815. (2)
12. V.F. a G.A.T., Milano, 29 agosto 1815.
13. V.F. a G.A.T., Milano, 27 marzo 1816.
14. V.F. a G.A.T., Milano, 29 marzo 1816.
15. V.F. a G.A.T., Milano, aprile 1816.
16. V.F. a G.A.T., Milano, 14 aprile 1816.
17. V.F. a G.A.T., Milano, 20 aprile 1816.
18. V.F. a G.A.T., Milano, 27 aprile 1816.
19. V.F. a G.A.T., [Milano], 4 maggio 1816.
20. V.F. a G.A.T., Milano, 4 maggio 1816. In allegato: conto dello stampatore Agnelli.
21. V.F. a G.A.T., Milano, 11 maggio 1816.
22. V.F. a G.A.T., Milano, 18 maggio 1816.
23. V.F. a G.A.T., Milano, 25 maggio 1816.
24. V.F. a G.A.T., Milano, 1 giugno 1816.
25. V.F. a G.A.T., Milano, 22 giugno 1816.
26. V.F. a G.A.T., Milano, 25 luglio 1816.
27. V.F. a G.A.T., Milano, 5 settembre 1816.
28. V.F. a G.A.T., Milano, 8 settembre 1816.
29. V.F. a G.A.T., Milano, 11 settembre 1816.
30. V.F. a G.A.T., Milano, 5 ottobre 1816.
31. V.F. a G.A.T., [Milano], 5 ottobre 1816.
32. V.F. a G.A.T., Milano, 10 ottobre 1816.
33. V.F. a G.A.T., Milano, 2 novembre 1816.
34. V.F. a G.A.T., Milano, 26 aprile 1817.
35. V.F. a G.A.T., Milano, 8 maggio 1817.
36. V.F. a G.A.T., Milano, 10 maggio 1817.
37. V.F. a G.A.T., Milano, luglio 1818.
38. V.F. a G.A.T., s.l., s.d.

1812 ottobre 17 - 1818 luglio

Note: 
(1) Alcune lettere riportano la data scritta da Tadini, mentre mancano sia quella topica che quella cronica 
scritte da Ferrario.
(2) La data è stata attribuita in base alle dichiarazioni di Ferrario di voler iniziare la sua attività di 
stampatore con le opere di Lorenzo Mascheroni e poiché la patente di libraio e tipografo venne concessa a 
Ferrario nel luglio del 1815 è presumibile che la lettera sia anteriore a quella data. Cfr. al proposito 
Stefano Nutini, voce "Vincenzo Ferrario", in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 46, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1996. Inoltre il confronto con la lettera del 20 maggio 1814 e il 16 giugno 
1815 relativamente alla pubblicazione dell'opera di Tadini "Quotidiana terrae conversio devio corporum 
casu demonstrata" di cui nella lettera senza data si cita il conto di Fusi, permette di circoscrivere 
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ulteriormente la data della lettera stessa.
(23 Nella lettera si fa riferimento a una lettera di Achille Alessandri. Per questa cfr. nella "Corrispondenza 
con Achille Alessandri", l'annotazione di G.A. Tadini di cui al n. 6.

Segnatura: Tadini, 07, 079
Classificazione: 3

80

Corrispondenza con Francesco Finazzi (1)

Corrispondenza con Francesco Finazzi in merito al progetto di un nuovo cavo per una sorgente utile 
all'irrigazione di terreni di Covo ed Antegnate e i rapporti con la municipalità di Martinengo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.F. a G.A.T., Romano, 19 maggio 1805.

1805 maggio 19

Note: 
(1) Camicia originale intitolata: "Cavo nuovo di Martinengo"

Segnatura: Tadini, 07, 080
Classificazione: 3

81

Corrispondenza con Prospero Franchini

Corrispondenza con Prospero Franchini in merito al lago di Como e alle bonificazioni delle paludi di Colico, 
al fiume Tresa, alla strada dello Spluga, alle vicende relative a uno scoppio tra Morbio e Balerna, alle tabelle 
demografiche dei decessi in Como, all'invio di alcune opere di Tadini, alla Direzione delle pubbliche 
costruzioni succeduta alla DGAS, alle raccomandazioni relative a una persona.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.F. a G.A.T., maggio 1817.
2. P.F. a G.A.T., Como, 4 dicembre 1817.
3. P.F. a G.A.T., Como, 21 febbraio 1818, con busta. In allegato: "Morti in un Decennio cioè dal 1780 al 
1789 inclusive nella Parrocchia di S. Maria Maggiore della Cattedrale di Como che comprende cinque 
parrocchie riunite e 5000 anime di popolazione", prospetto. (1)
4. P.F. a G.A.T., Como, 15 novembre 1819. Sulla stessa carta è riportato: "Promemoria del Sig. Cattenazzi 
Professore di Storia nell'Imperial Regio Liceo di Como sullo scoppio seguito nella valle che separa il 
territorio di Morbio di sotto, da quello di Balerna nel distretto di Mendrisio, Cantone Ticino, alla distanza 
dalla città di Como di circa tre miglia geografiche".
5. P.F. a G.A.T., Como, 12 ottobre 1820.
6. P.F. a G.A.T., Como, 30 dicembre 1821.

1817 maggio - 1820 ottobre 12

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 081
Classificazione: 3
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82

Corrispondenza con M.F. (1)

Corrispondenza con M.F. in merito a alcune esperienze commissionate da G.A. Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. M.F. a G.A.T., s.d.

s.d.

Note: 
(1) La firma, presente sul frammento di corrispondenza, risulta illeggibile.

Segnatura: Tadini, 07, 082
Classificazione: 3

83

Corrispondenza con Carlo Galimberti

Corrispondenza con Carlo Galimberti in merito a un'opera dello stesso Galimberti e a una di G.A. Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.G. a G.A.T., Crema, 4 luglio 1817.

1817 luglio 4

Segnatura: Tadini, 07, 083
Classificazione: 3

84

Corrispondenza con Giuseppe Antonio Galosio (1)

Corrispondenza con Giuseppe Antonio Galosio in merito alla piarda e lancone di Cava Tigozzi e ai pennelli 
a protezione delle piarde nell'ex cremonese (2), a un progetto idraulico riguardante i comuni di Mornico e 
Cividate bergamasco e proposto alla municipalità di Cremona anche dall'avvocato Luigi Diotto, alla carica 
di Tadini quale Consultore Idraulico presso la R.C. Reggenza Governativa (1814), alla gestione e prezzi 
d'acque dei navigli Pallavicino e Pumenengo e alle funzioni dell'Ufficio del Naviglio, al "Ragguaglio 
matematico" di Tadini e alla memoria Brunacci, alla misura delle acque.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.G. a G.A.T., Cremona, 2 luglio 1801 (13 messidoro IX). (3)
2. G.A.G. a G.A.T., Cremona, 23 luglio 1801. (4)
3. G.A.G. a G.A.T., Cremona, 8 agosto 1807.
4. G.A.G. a G.A.T., Milano, 9 settembre 1814.
5. G.A.G. a G.A.T., Milano, 6 ottobre 1814.
6. G.A.G. a G.A.T., Fontanella, 13 aprile 1815.
7. G.A.G. a G.A.T., Cremona, 16 luglio 1815.
8. G.A.G. a G.A.T., Cremona, 25 agosto 1815.

1801 luglio 2 - 1815 agosto 25

Note: 
(1) Queste carte così come la corrispondenza coeva con Gianella, Letter, Parea e Dova sono in parte da 
associare agli studi di G.A. Tadini per l'opera "Dell'esito di una memoria idraulica...".
(2) Cfr. anche i documenti contenuti in "Pareri e visite per lavori alle sponde del Po nel cremonese".
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Ing. Galosio. Occorrenza alla piarda di Cavatigozzi".
(4) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lancone di Cavatigozzi e pennelli dell'ex-cremonese".

Segnatura: Tadini, 07, 084
Classificazione: 3

73



85

Corrispondenza con C. Gianella (1)

Corrispondenza con C. Gianella in merito ad alcune opere di Tadini ricevute in dono e alle osservazioni in 
un tronco della Muzza presso Albignano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.G. a G.A.T., Milano, 25 febbraio 1815.
2. C.G. a G.A.T., Milano, 25 aprile 1815. In allegato: prospetto delle velocità della Muzza misurate con un 
galleggiante. (2)
3. C.G. a G.A.T., Milano, 8 giugno 1816.

1815 febbraio 25 - 1816 giugno 8

Note: 
(1) Queste carte così come la corrispondenza coeva con Parea, Letter, Galosio e Dova sono da associare 
agli studi di G.A. Tadini per l'opera "Dell'esito di una memoria idraulica...".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Muzza presso Albignano".

Segnatura: Tadini, 07, 085
Classificazione: 3

86

Corrispondenza con Giovanni Gorini

Corrispondenza con Giovanni Gorini, docente all'università di Pavia, in merito a studi di algebra e geometria 
dello stesso Gorini, a scambio di pubblicazioni, alla morte di Vincenzo Brunacci, al concorso per la cattedra 
di idrometria e geodesia, alla richiesta a Tadini di una sua disponibilità per le cattedre di idraulica pratica e 
architettura idraulica, alle richieste di informazioni di Tadini sulle esperienze di Alessandro Volta.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.G. a G.A.T., Pavia, 4 marzo 1817.
2. G.G. a G.A.T., Pavia, 2 maggio 1817.
3. G.G. a G.A.T., Pavia, 19 maggio 1817.
4. G.G. a G.A.T., Pavia, 25 maggio 1817.
5. G.G. a G.A.T., Pavia, 16 giugno 1817.
6. G.G. a G.A.T., Pavia, 16 giugno 1818.
7. G.G. a G.A.T., Pavia, 28 luglio 1818.
8. G.G. a G.A.T., Palazzolo, 13 novembre 1818.
9. G.G. a G.A.T., Pavia, 16 dicembre 1818.
10. G.G. a G.A.T., Pavia, 4 luglio 1819.
11. G.G. a G.A.T., Pavia, 30 settembre 1819.

1817 marzo 4 - 1819 settembre 30

Segnatura: Tadini, 07, 086
Classificazione: 3

87

Corrispondenza con Luigi Guanzati

Corrispondenza con Luigi Guanzati in merito alle tavole cronologiche di Lodi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. L.G. a G.A.T., Lodi, 24 novembre 1817. In allegato: tavola cronologica di Lodi. (1)

1817 novembre 24

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 087
Classificazione: 3
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88

Corrispondenza con Giovanni Battista Guglielmini

Corrispondenza con Giovanni Battista Guglielmini in merito alla deviazione dei gravi cadenti e alle teoria 
delle acque correnti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.B.G. a G.A.T., Modena, 23 aprile 1806.
2. G.B.G. a G.A.T., Bologna, 16 agosto 1809.
3. G.B.G. a G.A.T., Bologna, 16 settembre 1809.
4. G.B.G. a G.A.T., Bologna, 24 febbraio 1815.

1806 aprile 23 - 1815 febbraio 24

Segnatura: Tadini, 07, 088
Classificazione: 3

89

Corrispondenza con Pietro Antonio Letter (1)

Corrispondenza con Pietro Antonio Letter in merito alle richieste di G.A. Tadini sulla pendenza, la velocità 
e la profondità dei corsi d'acqua.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.A.L. a G.A.T., Venezia, 16 marzo 1815.

1815 marzo 16

Note: 
(1) Queste carte così come la corrispondenza coeva con Parea, Gianella, Galosio e Dova sono da 
associare agli studi di G.A. Tadini per l'opera "Dell'esito di una memoria idraulica...".

Segnatura: Tadini, 07, 089
Classificazione: 3

90

Corrispondenza con Francesco Maccarani

Corrispondenza con Francesco Maccarani in merito alle richieste di G.A. Tadini sul campanile di S. 
Francesco.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.M. a G.A.T., Bergamo, 6 maggio 1814.

1814 maggio 6

Segnatura: Tadini, 07, 090
Classificazione: 3
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91

Corrispondenza con Giovanni Maironi Daponte

Corrispondenza con Giovanni Maironi Daponte in merito alla possibile elezione di Tadini a socio della 
Società Italiana delle Scienze, all'opera di Tadini sulla rotazione terrestre e alle sue opere che trattano della 
lignite in Valgandino, sulla richiesta di informazioni a Tadini per la stesura del "Dizionario odeporico".

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.M. a G.A.T., Bergamo 21 febbraio 1815.
2. G.M. a G.A.T., Bergamo, 5 marzo 1815.
3. G.M. a G.A.T., Bergamo, 15 gennaio 1818. (1)

1815 febbraio 21 - 1818 gennaio 15

Note: 
(1) Si tratta di una lettera circolare a stampa inviata probabilmente da Maironi a vari corrispondenti per 
reperire notizie utili alla stesura del suo "Dizionario Odeporico".

Segnatura: Tadini, 07, 091
Classificazione: 3

92

Corrispondenza con G. Francesco Malfatti

Corrispondenza con G. Francesco Malfatti in merito al ricevimento di un'opera di Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.F.M. a G.A.T., [Ferrara?], 6 luglio 1801 (17 messidoro IX).

1801 luglio 6

Segnatura: Tadini, 07, 092
Classificazione: 3

93

Corrispondenza con Carlo Marieni

Corrispondenza con Carlo Marieni in merito a una carta del territorio di Arezzo e dei fiumi immissari 
dell'Arno, alla stampa dell'opera "Di varie cose alla idraulica scienza appartenenti", pubblicata postuma nel 
1830. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.M. a G.A.T., Milano, 13 marzo 1827, (b.s.).
2. C.M. a G.A.T., Milano, 9 marzo 1829, (b.s.).

1827 marzo 13 - 1829 marzo 9

Note: 
(1) I documenti sono una fotocopia degli originali conservati presso Maria Giulia Galbiati e Mario Tosetti. 
Della corrispondenza sono disponibili anche le scansioni con file nominati "Marieni 13-3-1827.tif" e 
"Marieni 9-3-1829.tif". Cfr. anche le lettere di G.A. Tadini a Carlo Marieni già conservate presso la Civica 
Biblioteca A. Mai alla segnatura MMB 223.

Segnatura: Tadini, 07, 093
Classificazione: 3
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94

Corrispondenza con Stefano Melchioni

Corrispondenza con Stefano Melchioni in merito alle dimissioni di Tadini da ispettore generale del corpo di 
acque e strade e congratulazioni sulle sue opere di idraulica.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. S.M. a G.A.T., Novara, 2 maggio 1813.
2. S.M. a G.A.T., Novara, 28 luglio 1815.

1813 maggio 2 - 1815 luglio 28

Segnatura: Tadini, 07, 094
Classificazione: 3

95

Corrispondenza con Carlo Mezzadri

Corrispondenza con Carlo Mezzadri in merito a esperimenti sui materiali terrosi trasportati dal Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.M. a G.A.T., Cremona, 19 marzo 1811.

1811 marzo 19

Segnatura: Tadini, 07, 095
Classificazione: 3

96

Corrispondenza con Ottavio Morali

Corrispondenza con Ottavio Morali in merito al reperimento di volumi richiesti da Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. O.M. a G.A.T., 12 gennaio 1814.

1814 gennaio 12

Segnatura: Tadini, 07, 096
Classificazione: 3

97

Corrispondenza con Gregorio Munari

Corrispondenza di Gregorio Munari custode di primo ordine a G.A. Tadini in merito all'insufficienza del 
trattamento economico per il suo lavoro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.M. a G.A.T., Pontelagoscuro, 9 novembre 1807.

1807 novembre 9

Segnatura: Tadini, 07, 097
Classificazione: 3
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98

Corrispondenza con Barnaba Oriani

Corrispondenza con Barnaba Oriani in merito a una contestazione su una formula di Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. B.O. a G.A.T., Milano, 16 maggio 1816.

1816 maggio 16

Segnatura: Tadini, 07, 098
Classificazione: 3

99

Corrispondenza con Pietro Paleocapa

Corrispondenza con Pietro Paleocapa in merito al Businello del Sile.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.P. a G.A.T., Venezia, 5 agosto 18??

1800 agosto 3

Segnatura: Tadini, 07, 099
Classificazione: 3

100

Corrispondenza con Carlo Parea

Corrispondenza con Carlo Parea in merito alle esperienze sulla velocità del Naviglio grande e sulla velocità 
di discesa di un'imbarcazione e a un'opera di Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.P. a G.A.T., casa, 26 agosto 1815, (b.s.).
In allegato: "Naviglio Grande. Esperienze sulla velocità del Naviglio Grande tra lo sperone e Castelletto di 
Abbiategrasso, essendo le acque mantenute al livello normale estivo". Alle carte Parea sono associate anche 
cc. 5 di annotazioni di A. Tadini. (1)
2. C.P. a G.A.T., Milano, 11 giugno 1816, (b.s.).
3. C.P. a G.A.T., s.l., s.d. (2)

1815 agosto 26 - 1816 giugno 11

Note: 
(1) Queste carte così come la corrispondenza di questo periodo con Gianella, Letter, Galosio e Dova sono 
da associare agli studi per l'opera "Dell'esito di una memoria idraulica...".
(2) L'allegato indicato nella lettera non è stato reperito in fase di ordinamento dell'archivio. Probabilmente 
l'amico citato nella lettera è Luigi Diotto.

Segnatura: Tadini, 07, 100
Classificazione: 3
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101

Corrispondenza del pretore del distretto delle bocche del Po Pasti

Corrispondenza con Pasti, pretore del distretto delle bocche del Po al commissario G.A. Tadini in merito al 
molo Farsetti a Goro. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P. a G.A.T., Ariano, 7 novembre 1801 (16 brinoso X). In allegato: lettera di Zigiotti a Pasti, Mesola, 8 
ottobre 1801.

1801 ottobre 8 - 1801 novembre 7

Note: 
(1) Le questioni relative al porto di Goro saranno dibattute anche dalla commissione idraulica di Modena 
costituita il 4 luglio 1803 dopo lo scioglimento della seconda commissione idraulica a cui è probabilmente 
da riferirsi la lettera qui inventariata.

Segnatura: Tadini, 07, 101
Classificazione: 3

102

Corrispondenza con F. Pelati

Corrispondenza con F. Pelati in merito alle rotte del fiume Brenta.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.P. a G.A.T., Venezia, 9 settembre 1828. In allegato: elenco delle rotte del fiume Brenta e massime piene 
e magre.

1828 settembre 9

Segnatura: Tadini, 07, 102
Classificazione: 3

103

Corrispondenza con Giovanni Pirotta

Corrispondenza con Giovanni Pirotta in merito alla pubblicazione dell'opera "Sopra il trattato dell'Ariete 
Idraulico del Cav. B.*** foglietto di N.N.".

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.P. a G.A.T., Milano, 23 ottobre 1811.

1811 ottobre 23

Segnatura: Tadini, 07, 103
Classificazione: 3

104

Corrispondenza con Ignazio Porcelli

Corrispondenza con Ignazio Porcelli in merito alle altezze del Po e ai guasti di una mezza piena al pennello 
di Cadolino presso Casalmaggiore.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. I.P. a G.A.T., Casalmaggiore, 7 settembre 1806.

1806 settembre 7

Segnatura: Tadini, 07, 104
Classificazione: 3
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105

Corrispondenza con Paolo Racchetti

Corrispondenza con Paolo Racchetti in merito a una sorgente e ai rilievi relativi alla realizzazione di un cavo 
per l'irrigazione delle risaie della contessa Pisana Barziza Sanseverino in territorio di Camisano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.R. a G.A.T., Crema, 3 dicembre 1826.

1826 dicembre 3

Segnatura: Tadini, 07, 105
Classificazione: 3

106

Corrispondenza con Francesco Rambaldo

Corrispondenza con Francesco Rambaldo del dipartimento del Metauro, incaricato di formare il progetto 
della strada di comunicazione tra i due mari Tirreno e Adriatico, in merito alle osservazioni sulle correnti 
dell'Adriatico e all'andamento dei fiumi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.R. a G.A.T., Urbania, 26 ottobre 1810.

1810 ottobre 26

Segnatura: Tadini, 07, 106
Classificazione: 3

107

Corrispondenza con Francesco Rinaldini

Corrispondenza con Francesco Rinaldini in merito al metodo per l'impianto delle palizzate per gli edifici 
della laguna veneta, agli idrometri sul Piave e ai rilievi degli ingegneri in capo d'Adda e Malvolti, alla 
commissione per le acque composta da Artico, Letter e Venturelli, allo scambio di opere scritte da Tadini, 
da Romanò e da Lucchesi, alla livellazione della piazza di S. Marco, alle osservazioni ai fiumi Brenta per 
l'immissione in laguna e Sile, all'apertura del Businello, ai Molini del Dolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.R. a G.A.T., [Venezia], 9 febbraio 1815. In allegato: "Memoria per regolare li fondamenti delle 
fabbriche di Venezia".
2. F.R. a G.A.T., Venezia, 6 giugno 1815.
3. F.R. a G.A.T., Venezia, 27 luglio 1816.
4. F.R. a G.A.T., Venezia, 22 maggio 1817. In allegato: 3 carte volanti di appunti di G.A.T.
5. F.R. a G.A.T., Venezia, 21 giugno 1817.
6. F.R. a G.A.T., Padova, 24 ottobre 1817.
7. F.R. a G.A.T., Padova, 3 maggio 1818.
8. F.R. a G.A.T., Padova, 8 agosto 1818.
9. F.R. a G.A.T., Padova, 22 agosto 1818.
10. F.R. a G.A.T., Padova, 19 dicembre 1818.
11. F.R. a G.A.T., Padova, 12 luglio 1819.
12. F.R. a G.A.T., Padova, 20 novembre 1819.
13. F.R. a G.A.T., s.l., s.d.

1815 febbraio 9 - 1819 novembre 20

Segnatura: Tadini, 07, 107
Classificazione: 3
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108

Corrispondenza con Plinio Roveda

Corrispondenza con Plinio Roveda in merito all'opera di Vincenzo Brunacci sulla dispensa delle acque 
correnti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P.R. a G.A.T., Verona, 26 febbraio 1815.

1815 febbraio 26

Segnatura: Tadini, 07, 108
Classificazione: 3

109

Corrispondenza con Ambrogio Soldini

Corrispondenza con Ambrogio Soldini in merito a una persona raccomandata da G.A. Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.S. a G.A.T., Milano, 8 novembre 1816.
2. A.S. a G.A.T., Milano, 3 ottobre 1817.

1816 novembre 8 - 1817 ottobre 3

Segnatura: Tadini, 07, 109
Classificazione: 3

110

Corrispondenza all'[Imperiale Regio Governo Austriaco]

Frammento di corrispondenza di G.A. Tadini all'Imperiale Regio Governo austriaco per il ricorso contro la 
censura di una sua opera.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'[I.R. governo austriaco], Milano, 8 giugno 1829.

1829 giugno 8

Segnatura: Tadini, 07, 110
Classificazione: 3

111

Corrispondenza con Luigi Tadini e Vincenzo Ferrario

Corrispondenza con Luigi Tadini e Vincenzo Ferrario in merito all'opera "Dell'esito di una memoria 
idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona" e, con Luigi Tadini in merito alle tavole necrologiche 
di Bottaiano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a L.T. e G.A.T. a V.F., s.d., ma 1815 ca. Minuta di due lettere su una stessa carta.
2. L.T. a G.A.T., Crema, 2 dicembre 1817. In allegato: "Tavola contenente gli anni d'età in cui ha cessato di 
vivere ciascun individuo della Parrocchia di Bottajanno dal principio dell'anno 1770 fino al termine 
dell'anno 1801". (1)

1815 - 1817 dicembre 2

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 111
Classificazione: 3
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112

Corrispondenza con Francesco Taroni

Corrispondenza con Francesco Taroni in merito alla richiesta di tavole cronologiche delle parrocchie di 
Gera e Colico.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.T. a G.A.T., Bergamo, 22 gennaio 1818.
2. F.T. a G.A.T., Bergamo, 7 agosto 1818.
3. Tavole necrologiche di Gera. (1)

1818 gennaio 22 - 1818 agosto 7

Note: 
(1) Probabilmente erano in allegato a una lettera di Taroni non reperita in fase di ordinamento 
dell'archivio. Cfr. anche l'unità "Tabelle necrologiche in relazione all'introduzione del vaccino del vaiolo".

Segnatura: Tadini, 07, 112
Classificazione: 3

113

Corrispondenza con Francesco Visconti

Corrispondenza con Francesco Visconti direttore del Gabinetto Letterario in contrada e casa Clerici in 
merito all'ingresso di nuovi soci e ai regolamenti per la società del gabinetto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.V. a G.A.T., [Milano], 24 marzo 1807. In allegato: Regolamento della società, elenco dei soci e elenco 
dei giornali esistenti presso la società

1807 marzo 24

Segnatura: Tadini, 07, 113
Classificazione: 3

114

Corrispondenza con Giovanni Zanardelli

Corrispondenza con Giovanni Zanardelli in merito alla richiesta di informazioni di Tadini sulla misura 
d'acqua a quadretto bresciano e all'invio di denaro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.Z. a G.A.T., Brescia, 3 settembre 1815.

1815 settembre 3

Segnatura: Tadini, 07, 114
Classificazione: 3

115

Corrispondenza con Giacinto Zani

Corrispondenza con Giacinto Zani in merito al dottor fisico Turotti medico condotto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.Z. a G.A.T., Orzinuovi, 10 giugno 1820.

1820 giugno 10

Segnatura: Tadini, 07, 115
Classificazione: 3
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116

Corrispondenza con Angelo Zendrini

Corrispondenza con Angelo Zendrini, docente di algebra e geometria all'università di Padova e nipote di 
Bernardino Zendrini, in merito alla laguna veneta e alla questione sul Businello emissario del Sile e alle 
pubblicazioni sull'argomento, allo scambio delle rispettive opere e ai rapporti con Pietro Paleocapa.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.Z. a G.A.T., Venezia, settembre 1818.
2. A.Z. a G.A.T., Venezia, 17 ottobre 1818.
3. A.Z. a G.A.T., Venezia, 21 novembre 1818.
4. A.Z. a G.A.T., Venezia, 9 dicembre 1818.
5. A.Z. a G.A.T., Venezia, 5 gennaio 1819.
6. A.Z. a G.A.T., Venezia, 28 gennaio 1819.
7. A.Z. a G.A.T., Venezia, 27 febbraio 1819.
8. A.Z. a G.A.T., Venezia, 17 aprile 1819.
9. A.Z. a G.A.T., Venezia, 1 maggio 1819.
10. A.Z. a G.A.T., Venezia, 29 maggio 1819.
11. A.Z. a G.A.T., Venezia, 3 agosto 1819.
12. A.Z. a G.A.T., Venezia, 25 settembre 1819.
13. A.Z. a G.A.T., Venezia, 26 novembre 1819.
14. A.Z. a G.A.T., Venezia, 8 gennaio 1820. (1)
15. A.Z. a G.A.T., Venezia, 19 febbraio 1820.
16. A.Z. a G.A.T., Venezia, 21 aprile 1820.
17. A.Z. a G.A.T., Venezia, 24 maggio 1820. (2)
18 Nota di A.Z. a G.A.T. s.d.

1818 settembre - 1820 maggio 24

Note: 
(1) Alla lettera era allegato un disegno fornito a Zendrini da Pietro Paleocapa e che Tadini collocò nel 
fascicolo "Businello".
(2) Alla lettera erano allegate le "Osservazioni intorno l'aprimento dell'Emissario del Sile verificato nella 
mattina del giorno 20 maggio 1820", redatte dall'ingegner Venturelli, e che Tadini collocò nel fascicolo 
"Businello".

Segnatura: Tadini, 07, 116
Classificazione: 3
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Documentazione frammentaria e lacunosa relativa a:
- Commissione Idraulica Cisalpina detta anche di Milano, costituita nel 1799 e ripristinata tra il 1801 e il 1802
- Legge relativa alle spese de' lavori, ed all'amministrazione delle acque pubbliche approvata il 20 aprile 1804.

Ulteriori materiali di carattere generale relativi all'amministrazione delle acque sono contenuti nella sottoserie 
di secondo livello "Contributo" contenuta nella "Visita ai dipartimenti del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po 
1808 aprile 13 - 1808 giugno 19"

AMMINISTRAZIONE DELLE ACQUE E STRADE

Parte 4

117

"Commissione generale alle acque" (1)

Documentazione frammentaria relativa ai lavori della Commissione Idraulica con sede a Milano di cui G.A. 
Tadini venne chiamato a far parte. (2)
Le carte raccolgono bozze preparatorie per il regolamento della stessa Commissione, per il regolamento 
delle acque e strade della Repubblica, estratti dei processi verbali e corrispondenza.

1787 - 1803

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nella necessità di organizzare il settore delle acque la neo costituita Repubblica Cisalpina adottò una 
serie di interventi specifici. Tra questi il 12 frimale VII (2 dicembre 1798) venne pubblicato il 
provvedimento di legge con cui il Direttorio Esecutivo si impegnava a formare una commissione di "cinque 
idrostatici teorici e pratici" che si sarebbe dovuta occupare degli interventi idraulici sul territorio. 
Ratificata il 26 ventoso VII (16 marzo 1799), la Commissione, costituita da Tadini, Giusti, Assalini, 
Delanges e Gallosio, non potè di fatto operare per la sconfitta dei francesi da parte degli austro-russi 
nell'aprile dello stesso anno. Con il ritorno dei francesi, la Commissione venne ripristinata il 28 piovoso 
VII (19 febbraio 1801) per terminare alla fine del 1802. Sulle vicende della Commissione Idraulica 
Cisalpina cfr. Livio Antonielli, "L'amministrazione delle acque dalla Repubblica cisalpina alla Repubblica 
italiana", in "L'amministrazione nella storia moderna", volume primo, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 805-864 
(Archivio - Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica - nuova serie 3)

Segnatura: Tadini, 08, 117
Classificazione: 4
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117.94

"Annotazioni pel regolamento della Commissione" (1)

Bozza di regolamento per la CI. Minuta. (3)

s.d. ma 1801 (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Le annotazioni per il regolamento non possono far riferimento alla prima istituzione della Commissione 
Idraulica nel marzo del 1799, bensì alla seconda. Ciò si desume dal fatto che nel testo di Tadini si fa 
riferimento alla Commissione di Bologna, di istituzione successiva.
(3) Nel testo si fa riferimento al fatto che "i membri della commissione cercheranno di emulare que' della 
scuola des Ponts et Chaussées il cui direttore Prony arrichisce continuamente l'arte delle sue produzioni".

Segnatura: Tadini, 08, 117, 01
Classificazione: 4

117.95

"Quali siano i fiumi nazionali"

Estratti dei processi verbali e risposte dei commissari generali G.A. Tadini e G. Pisani sui quesiti proposti 
alla CI dal commissario G. Giusti, vice presidente della stessa, su quali siano i fiumi nazionali, 
dipartimentali, distrettuali, ecc. Copie.

1801 ottobre 6 - 1801 ottobre 20

Segnatura: Tadini, 08, 117, 02
Classificazione: 4

117.96

Corrispondenza relativa all'acquisto di strumenti scientifici per la Commissione Idraulica Cisalpina

Corrispondenza a G.A. Tadini del MAI.RI e del segretario di Legazione a Parigi Tambroni in merito 
all'acquisto di strumenti scientifici per la CI poi disciolta.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. T. a G.A.T., Parigi, 30 brumale X (21 novembre 1801).
2. MAI.RI a G.A.T., Milano, 5 novembre 1802.
3. MAI.RI a G.A.T., Milano, 6 novembre 1802.
4. MAI.RI a G.A.T., Milano, 9 gennaio 1803.

1801 novembre 21 - 1803 gennaio 9

Segnatura: Tadini, 08, 117, 03
Classificazione: 4
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117.97

Progetto di regolamento per le acque della Repubblica Italiana

Annotazioni e corrispondenza in merito al progetto di regolamento generale delle acque della Repubblica 
italiana.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CI a G.A.T., Milano, 29 marzo 1802.
2. G.A.T. al MAI.RI, Ferrara, 19 aprile 1802. Minuta del rapporto con lettera accompagnatoria.
3. "Minuta di osservazioni sul progetto di regolamento per le acque della repubblica", s.d.. (1)

1802 marzo 29 - 1802 aprile 19

Note: 
(1) Sull'argomento cfr. anche la lettera di A. Masetti a G.A. Tadini, Verona, 15 messidoro IX (4 luglio 
1801) nella serie "Visita della Delegazione Idraulica 1801 dicembre 28 - 1802 giugno 20", sottoserie 
"Altra corrispondenza", unità "Corrispondenza Masetti".

Segnatura: Tadini, 08, 117, 04
Classificazione: 4

117.98

"Fiumi arcifini. Riparto di spese acque nell'ex lombardia austriaca" (1)

Osservazioni del Commissario G.A. Tadini relativamente alla grida imperiale austriaca del 1786 che fissava 
il riparto delle spese per la manutenzione delle acque. Minuta. (2)

1801 - 1802

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Questo documento va posto in relazione alle "Annotazioni pel regolamento della commissione" dove si 
fa riferimento al fatto che i membri della commissione devono essere informati "come e da chi si siano fatte 
in addietro le spese d'argini, (...) nella ex Lombardia austriaca, nell'ex Mantovano, nell'ex pontificio, 
nell'ex veneto".

Segnatura: Tadini, 08, 117, 05
Classificazione: 4

117.99

"Regolamento 1786 de' fiumi arcifini"

Annotazioni di G.A. Tadini sul regolamento 1786 per la riparazione dei fiumi arcifini. (1)

1801 - 1802

Note: 
(1) Questo documento va posto in relazione alle "Annotazioni pel regolamento della commissione" dove si 
fa riferimento al fatto che i membri della commissione devono essere informati "come e da chi si siano fatte 
in addietro le spese d'argini, (...) nella ex Lombardia austriaca, nell'ex Mantovano, nell'ex pontificio, 
nell'ex veneto".

Segnatura: Tadini, 08, 117, 06
Classificazione: 4
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117.100

"Acque e censo. Capitoli ed instruzioni vigenti sul mantovano" (1)

Relazione del R. Uffizio generale del censo al governo austriaco in risposta al decreto governativo 1038 del 
6 agosto 1787 sulle consuetudini di riparto delle spese nel mantovano, 20 agosto 1787. Copia. (2)

1787 agosto 20

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Questo documento va posto in relazione alle "Annotazioni pel regolamento della commissione" dove si 
fa riferimento al fatto che i membri della commissione devono essere informati "come e da chi si siano fatte 
in addietro le spese d'argini, (...) nella ex Lombardia austriaca, nell'ex Mantovano, nell'ex pontificio, 
nell'ex veneto".

Segnatura: Tadini, 08, 117, 07
Classificazione: 4

118

Documentazione relativa alla legge 20 aprile 1804 in materia di amministrazione delle acque

Documentazione prodotta probabilmente da G.A. Tadini nel contesto del dibattito preliminare e successivo 
alla legge relativa alle spese dei lavori e all'amministrazione delle acque pubbliche approvata il 20 aprile 
1804 e alle sue applicazioni. (1)

1804

Note: 
(1) Cfr. "Legge relativa alle spese de' lavori, ed all'amministrazione delle acque pubbliche", in "Raccolta 
di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, 
stampata d'ordine della Direzione Generale delle Acque e Strade del Regno d'Italia", vol. I, Milano, 
Stamperia Reale, 30 dicembre 1806, pp. 28-44.

Segnatura: Tadini, 08, 118
Classificazione: 4

118.101

"Argini a che servono" (1)

Osservazioni di G.A.Tadini probabilmente in merito al testo della legge poi approvata il 20 aprile 1804. 
Minuta.

s.d. ma 1804 ca.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 08, 118, 01
Classificazione: 4

118.102

"Calcolo presuntivo per l'anno IV" (1)

Preventivo di spesa per l'anno IV relativo ai dipartimenti della Repubblica. Minuta.

s.d. ma 1804 (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) L'anno IV si riferisce al quarto anno della Repubblica Italiana. Per questo motivo il preventivo deve 
essere stato redatto l'anno precedente, cioè nel 1804.

Segnatura: Tadini, 08, 118, 02
Classificazione: 4
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118.103

"Estimo corrente di ciascun dipartimento" (1)

Corrispondenza di De Capitani a G.A. Tadini in merito all'estimo censuario di ogni dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. D.C. a G.A.T., Dal Ministero dell'Interno, 5 novembre 1804.
In allegato: "Prospetto dell'estimo censuario pagante in corso in ciascun dipartimento della Repubblica sotto 
il giorno 18 ottobre 1804". (1)

1804 novembre 5

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 08, 118, 03
Classificazione: 4

118.104

"Scutati d'estimo e tasse ec." (1)

Annotazioni di G.A. Tadini sugli scutati d'estimo in vari dipartimenti.

1804

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 08, 118, 04
Classificazione: 4

119

Relazioni con la Direzione Generale delle Acque e Strade sulla generale questione 
dell'amministrazione delle acque

Documentazione frammentaria che raccoglie testi di leggi e istruzioni inviate a G.A. Tadini dalla DGAS, 
progetti di regolamento e osservazioni di G.A. Tadini alla DGAS sulla generale questione 
dell'amministrazione delle acque. (1)

1806 - 1814 maggio 9

Note: 
(1) Va ricordato al proposito che, tra l'agosto 1807 e il 1808, G.A. Tadini venne incaricato di stendere 
progetti di regolamento per la tutela e conservazione degli argini, le strade comunali, le concessioni 
d'acque e le bonificazioni.

Segnatura: Tadini, 08, 119
Classificazione: 4
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119.105

"Piano della nuova amministrazione d'acque e strade" (1)

Decreto reale del 6 maggio 1806 e regolamenti del 20 maggio 1806 per la sistemazione ed amministrazione 
delle acque e strade. Copie.

La sottounità è costituita da:
1. "Decreto Reale per la sistemazione ed amministrazione delle acque e strade" (3)
2. "I. Regolamento per le strade". (4)
3. "II. Regolamento per la custodia, e lavori degli argini de' fiumi". (5)
4. "III. Regolamento per la navigazione, e per la custodia e conservazione dei porti di mare". (6)
5. "IV. Regolamento per la irrigazione, ed uso d'acque per opifici, ecc.". (7)
6. "V. Regolamento per le Società degl'interessati negli scoli e bonificazioni". (8)

s.d. ma 1806 maggio 6 ante (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Le correzioni apposte al decreto reale e ai regolamenti fanno presumere che sia una versione 
precedente alla versione a stampa dei decreti 6 e 20 maggio 1806.
(3) Cfr. "Decreto risguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade" 
pubblicato nel "Bollettino delle leggi del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti e 
discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della 
Direzione Generale delle Acque e Strade del Regno d'Italia", Milano, Stamperia Reale, 1806, vol. I, pp. 
105-120.
(4) Cfr. "Regolamento per la costruzione, per l'adattamento, e per la conservazione delle strade" 
pubblicato nel "Bollettino delle leggi del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti e 
discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade", cit., vol. I, pp. 121-130.
(5) Cfr. "Regolamento per la custodia e lavori degli argini de' fiumi" pubblicato nel "Bollettino delle leggi 
del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo 
degl'ingegneri d'acque e strade", cit., vol. I, pp. 131-139.
(6) Cfr. "Regolamento per la navigazione e per la custodia e conservazione dei porti di mare" pubblicato 
nel "Bollettino delle leggi del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso 
de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade", cit., vol. I, pp. 140-148.
(7) Cfr. "Regolamento per le irrigazioni ed uso d'acque per opificj" pubblicato nel "Bollettino delle leggi 
del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo 
degl'ingegneri d'acque e strade", cit., vol. I, pp. 148-152.
(8) Cfr. "Regolamento per le società degli interessati negli scoli e bonificazioni" pubblicato nel "Bollettino 
delle leggi del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati 
e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade", cit., vol. I, pp. 153-161.

Segnatura: Tadini, 08, 119, 01
Classificazione: 4

119.106

"Strade. Massime pel contributo" (1)

Disposizioni per regolare il contributo del Regio Tesoro a favore delle città per la costruzione e il 
mantenimento delle strade postali in ottemperanza all'articolo 28 del "Regolamento per la costruzione, per 
l'adattamento, e per la conservazione delle strade" del 20 maggio 1806. (2)

s.d. ma 1806 maggio 20 post

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. l'articolo 28 del "Regolamento per la costruzione, per l'adattamento, e per la conservazione delle 
strade" pubblicato nel "Bollettino delle leggi del Regno d'Italia" e anche in "Raccolta di leggi, regolamenti 
e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade", cit., vol. I, p. 126.

Segnatura: Tadini, 08, 119, 02
Classificazione: 4
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119.107

"Istruzioni della Generale Direzione" (1)

Corrispondenza del [MAI.RgI] prima e del CCS DGAS poi a G.A. Tadini in merito a affari diversi relativi 
alla navigazione sul Po, alle carte d'archivio dell'ex veneto utile ai fini delle disposizioni del decreto reale 6 
maggio 1806, alle istruzioni relative al Consiglio degli ispettori in base al decreto reale 6 maggio 1806 e 3 
settembre 1806 n. 182 e alle sedute del Consiglio stesso, alle discipline per gli ispettori generali per 
l'esecuzione degli affari, al registro dei lavori tenuto dagli ingegneri subordinati, ai termini per i contratti 
d'appalto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. [MAI.RgI ?] a G.A.T., Milano, 17 maggio 1805. (2)
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 20 luglio 1806.
3. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 25 luglio 1806. Minuta. (3)
4. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 6 novembre 1806.
In allegato: "Istruzioni generali relative al consiglio degl'ispettori". Copia.
5. CCS DGAS a G.A.T. Milano, 2 ottobre 1807.
In allegato: "Ordinanza del consigliere consultore di Stato direttore generale delle acque, e strade, e dei porti 
marittimi del regno". Copia.
6. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 20 novembre 1807.
7. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 6 ottobre 1809.
8. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 13 dicembre 1809.
9. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 24 novembre 1810.
In allegato: Circolare ai prefetti e agli ingegneri in capo del regno, Milano, 24 novembre 1810. Copia.
10. DGAS (Krentzlin) a G.A.T., Dall'ufficio, 4 agosto 1811.
11. DGAS (segretario generale Negri) a G.A.T., Milano, 10 giugno 1812.

1806 luglio 20 - 1812 giugno 10

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) L'unità documentaria è mutila dell'intestazione.
(3) Titolo riportato sull'unità documentaria: "Per carte dell'ex-veneto richiamate dall'archivio generale". 
La minuta di Tadini costituisce la camicia originale della corrispondenza 20 luglio 1806 di cui al n. 2.

Segnatura: Tadini, 08, 119, 03
Classificazione: 4

119.108

"Ordinanza per i subalterni del corpo degl'Ingegneri Reali d'Acque e Strade"

Testo a stampa dell'ordinanza sui subalterni del Corpo degli ingegneri. (1)

s.d. ma 1807 marzo 10

Note: 
(1) Cfr. "Ordinanza per i Subalterni del Corpo degl'Ingegneri Reali d'Acque e Strade", in  "Raccolta di 
leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata 
d'ordine della Direzione Generale delle Acque e Strade del Regno d'Italia", Milano, Stamperia Reale, 
1806, vol. II, pp. 86-103. Sui subalterni cfr. anche i relativi rapporti nella pratica sulle visite effettuate da 
G.A. Tadini nel 1808.

Segnatura: Tadini, 08, 119, 04
Classificazione: 4
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119.109

Organizzazione del corpo degli ingegneri

Annotazioni varie relative all'organizzazione del corpo degli ingegneri.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Istruzioni per l'ingegnere in capo (non comunicate alla Direzione Generale)", s.d., Minuta. (1)
2. Tabelle con il numero di ingegneri, aspiranti, ecc. per i vari dipartimenti, s.d.

s.d.

Note: 
(1) La frammentarietà della documentazione ne impedisce una precisa collocazione archivistica. Si tratta 
di una bozza di istruzioni redatta da Tadini probabilmente nel contesto della legislazione sul corpo degli 
ingegneri. Cfr. a titolo di esempio le "Istruzioni agli ingegneri in capo per l'esecuzione dei doveri loro 
commessi dal Reale Decreto 6 maggio ed analoghi regolamenti del successivo giorno 20 1806", del 18 
novembre 1806 in "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo 
degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione Generale delle Acque e Strade del 
Regno d'Italia", Milano, Stamperia Reale, 1806, vol. I, pp. 227-236.

Segnatura: Tadini, 08, 119, 05
Classificazione: 4

119.110

Tutela e conservazione degli argini

Estratti e corrispondenza di G.A. Tadini alla DGAS in merito all'incombenza affidatagli per formulare un 
piano di discipline per la tutela e conservazione degli argini e ai compensi per le occupazioni dei fondi nelle 
riparazioni degli argini stessi in rapporto ai pareri di Somaruga e Basetta della Commissione Legale. (1)

Elenco dettagliato della sottounità:
1. Rapporto di G.A.T. a DGAS, s.d. ma probabilmente 26 febbraio 1808. (2)
2. Estratto delle "discipline per la notizia degli argini desunti dal capitolo nono della costituzione del 
Cardinale Caraffa per la congregazione dei Lavorieri". (3)
3. Rapporto G.A.T. a DGAS, Romano, 10 novembre 1811. Minuta.
4. Appunti di G.A. Tadini alla scrittura 24 giugno s.a. ma 1811 dei legali Sommaruga e Basetta della 
Commissione Legale. (4)

1808 - 1811

Note: 
(1) Per la questione degli argini cfr. anche la sottoserie "Contributo" nella visita del 1808. La discussione 
sull'argomento si protrasse per anni. Tuttavia la documentazione direttamente riconducibile all'incarico 
qui trattato è frammentaria e lacunosa.
(2) La data è stata desunta dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808 dove al n. 107 si fa riferimento 
all'affare di cui Tadini è stato incaricato dalla DGAS nell'agosto 1807 e per il quale invia risposta il 26 
febbraio 1808.
(3) Nel rapporto del 26 febbraio 1808, Tadini fa riferimento a questa documentazione come modello per la 
formulazione del piano.
(4) Le carte di cui al punto 3 e 4 sono conservate in camicia originale intitolata: "1811. Compensi per 
occupazioni di fondo ne' restauri d'argini". Cfr. anche lo "Stracciafoglio 5", carta 83 nell'unità "Carte 
volanti contenenti estratti - annotazioni ec. per esaurimenti di affari, per manifestare errori e maltalento di 
chi disonora le scienze, e tradisce la causa del pubblico interesse, per l'aumento della scienza de' fiumi ec. 
ec."

Segnatura: Tadini, 08, 119, 06
Classificazione: 4
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119.111

"Progetto per le strade comunali" (1)

Piano contenente le massime e discipline per il regolamento delle strade comunali. Due minute. (2)

1808 febbraio 5

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il piano fu steso da Tadini in risposta all'ordinanza della DGAS del 4 settembre 1807 n. 4464 non 
reperita in fase di ordinamento dell'archivio ma indicata anche nel "Picciolo protocollo particolare" del 
1808 ai numeri di protocollo 66 e 92. Una delle due minute è contenuta in camicia originale intitolata: 
"Strade comunali". Nell'ultima carta della minuta ivi contenuta è riportato l'indirizzo dell'ingegnere 
aspirante Natale Ratti. Cfr. la versione definitiva del "Regolamento per la riparazione e conservazione 
delle Strade Comunali" del 9 marzo 1808, in "Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' 
magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione Generale delle 
Acque e Strade del Regno d'Italia", Milano, Stamperia Reale, 1806, vol. II, pp. 274-283.

Segnatura: Tadini, 08, 119, 07
Classificazione: 4

119.112

"Concessioni d'acque" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e la DGAS in merito all'incarico assegnato allo stesso Tadini per il progetto 
di regolamento delle nuove concessioni d'acque.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 9 ottobre 1807. (2)
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 21 ottobre 1807. Minuta. In allegato: "Regolamento per le nuove 
concessioni d'acque". Copia con annotazioni di Tadini. (3)
3. Carta volante con annotazioni di Tadini.

1807 ottobre 9 - 1807 ottobre 21

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nella corrispondenza si fa riferimento a un allegato relativo alle discipline in vigore nella ex 
Repubblica veneta in tema di investiture d'acqua, non reperito in fase di ordinamento dell'archivio.
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Progetto per concessioni di acque".

Segnatura: Tadini, 08, 119, 08
Classificazione: 4
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119.113

"Bonificazioni" (1)

Osservazioni di G.A. Tadini in merito alle bonificazioni delle paludi e ai relativi progetti di legge.

Elenco dettagliato della sottounità:
1. G.A.T. alla [DGAS], s.l., 7 febbraio 1808. (2)
2. G.A.T. alla [DGAS], s.l., 24 giugno 1808. (3)
3. Testo della legge francese relativa alla bonificazione delle paludi. Copia. (4)

1808 febbraio 7 - 1808 giugno 24

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. il "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 69.
(3) Cfr. il "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 200.
(4) "Loi relative au desséchement des marais". Cfr. anche lo "Stracciafoglio 2" nell'unità "Carte volanti 
contenenti estratti - annotazioni ec. per esaurimenti di affari, per manifestare errori e maltalento di chi 
disonora le scienze, e tradisce la causa del pubblico interesse, per l'aumento della scienza de' fiumi ec. ec."

Segnatura: Tadini, 08, 119, 09
Classificazione: 4

119.114

Rimostranze di G.A. Tadini sul funzionamento della DGAS e sul trattamento a lui riservato

Corrispondenza di G.A. Tadini al MAI.RgI e alla Reggenza del Governo Provvisorio in merito alla cattiva 
gestione della DGAS e al suo dimissionamento dal Corpo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al [MAI.RgI?], s.d. ma ante 6 maggio 1808. Minuta (1)
2. G.A.T. al MAI.RgI, 12 e 19 novembre e 3 dicembre 1813. Minute. (2)
3. G.A.T. al MAI.RgI, 17 dicembre 1813. Minuta.
4. G.A.T. al MAI.RgI, 15 e 22 aprile 1814. Minute.
5. G.A.T. alla Reggenza del Governo Provvisorio, Romano, 9 maggio 1814.
6. Annotazioni preparatorie probabilmente per la corrispondenza 12 novembre 1813.

1807 novembre post - 1814 maggio 9

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base dei riferimenti a episodi specifici citati da Tadini. In particolare nel 
rapporto egli cita le attività del Magistrato Centrale di Venezia che, con decreto reale del 6 maggio 1808 
viene abolito. Pertanto il rapporto dovrebbe essere precedente a tale data, ma successivo alle piene del 
1807 citate nel rapporto stesso. 
(2) La corrispondenza del 3 dicembre 1813 rimanda al'unità "Reno. Immissione in Po. Documenti 
comprovanti l'infedeltà di chi attribuì a Prony l'iniziativa per la linea adottata".

Segnatura: Tadini, 08, 119, 10
Classificazione: 4
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Documentazione relativa alle visite effettuate da G.A. Tadini a corsi d'acqua, strade e dipartimenti nel periodo 
compreso dalla Repubblica Cisalpina al Regno d'Italia e in particolare dal 1798 al 1812 quando Tadini rivestì 
successivamente gli incarichi di Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina, membro della 
Commissione Idraulica Cisalpina, Delegato Idraulico Governativo, Idraulico Nazionale e Ispettore Generale.

Benché l'istituto delle visite sia normato nel decreto 6 maggio 1806 che istituisce il corpo degli ingegneri 
d'acque e strade, occorre rilevare la sostanziale analogia e continuità nella pratica dell'esecuzione delle visite 
tra il periodo precedente e quello successivo al 1806. (1) Tali analogie appaiono evidenti anche dalla 
organizzazione archivistica delle pratiche relative alle singole visite. Per ogni visita, infatti, è possibile 
riscontrare una medesima impostazione che riflette il ruolo di intermediazione svolto dall'ispettore generale 
quale mediatore tra l'amministrazione centrale da una parte (Ministro degli Affari Interni prima e Direzione 
Generale del Corpo di Acque e Strade poi) e le amministrazioni dipartimentali, le prefetture e gli enti locali in 
genere. (2)

In linea generale le visite risultano archivisticamente così ordinate:
- Conto di spese (itinerario della visita, calendario dello svolgimento e spese sostenute per la richiesta di 
rimborso. Il conto di spese risulta un documento chiave per l'ordinamento delle carte della visita)
- Corrispondenza con Ministro degli Affari Interni prima del 1806 e con la Direzione Generale del Corpo di 
Acque e Strade poi (in questa corrispondenza è contenuta la lettera di incarico con la quale il Ministro o la 
Direzione inoltrano la richiesta di visita a Tadini e gli scopi della stessa)
- Altra corrispondenza in genere intrattenuta da Tadini con i rappresentanti delle istituzioni locali quali le 
amministrazioni dipartimentali, le prefetture, i consorzi di bonifica, e gli incaricati delle realizzazione, 
manutenzione, sorveglianza delle opere idrauliche, viabilistiche, ecc. quali ingegneri in capo, ingegneri di 
prima e seconda classe, campari, appaltatori, ecc. per comunicare le direttive della Direzione Generale, per 
determinare le opere necessarie, per verificare dal punto di vista tecnico-ingegneristico e contabile-
amministrativo la correttezza e regolarità delle opere in corso o previste. Occasionalmente può figurare 
corrispondenza intrattenuta con altre cariche istituzionali del governo centrale quali il Ministro degli Affari 
Esteri, il Commissario Generale ai Confini, ecc.
- Stracciafogli ossia diari frammentari o sistematici della visita redatti da Tadini
- Carte varie ossia documenti diversi sui luoghi visitati pervenuti a Tadini a seguito di richieste inoltrate a 
ingegneri, amministrazioni locali, ecc. oppure raccolti dallo stesso Tadini a seguito di riscontri negli archivi 
locali.

Per ogni singola visita dipartimentale che compone questa parte dell'archivio viene fornita oltre 
all'organizzazione archivistica qui sopra esposta anche una breve spiegazione del contesto che l'ha generata e 
delle modalità in cui si è svolta.

PRATICHE RELATIVE ALLE VISITE

(1) Può essere utile a titolo di esempio confrontare il contenuto della lettera di incarico della Direzione Generale delle 
Acque e Strade e Porti marittimi del Regno a G.A. Tadini del 30 maggio 1807, in occasione della visita ai dipartimenti 
dell'Adda e del Lario, dove viene ben riassunta la funzione delle visite di ispezione degli ispettori generali: "Reputo cosa 
superflua di prescriverle speciali istruzioni, essendo abbastanza chiaro lo scopo, che si è prefisso il Governo nelle visite 
degli Ispettori Gnerali ordinate dal Reale Decreto 6 maggio 1806, e dalle istruzioni che hanno rapporto al Decreto 
medesimo. In genere l'Ispettore Generale in visita deve portare li suoi esami, e le sue ispezioni sopra tutto ciò, che 
concerne il miglioramento delle opere d'acque e strade nei dipartimenti, ed in particolare poi conoscere, se gl'ingegneri 
addetti al Corpo siano organizzati, e dirigano le loro operazioni nelle forme prescritte dai Regolamenti, ed istruzioni 
suddette".
(2) Sempre a titolo di esempio, può essere utile confrontare il tenore della lettera della Direzione Generale delle Acque e 
Strade e Porti marittimi del Regno ai Prefetti, Vice Prefetti, Podestà, Cancellieri ed Agenti Municipali nei Dipartimenti 
del Regno del 2 marzo 1807 che preannuncia la visita di Tadini e l'impegno richiesto alle istituzioni locali. "Recandosi in 
visita per oggetti di suo istituto in cotesto Dipartimento il Sig.r Ispettore Generale Tadini, invito tutte le Autorità 
amministrative a voler prestare al medesimo l'assistenza e cooperazione di cui potrà aver bisogno pel disimpegno delle 

Note:

Parte 5
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incombenze che gli sono affidate".

95



31/07/1789 - 05/02/1799

Documentazione relativa alle visite di G.A. Tadini, Commissario Generale alle Acque della Repubblica 
Cisalpina, all'Adige, al Po ed altri luoghi circonvicini, su incarico del Ministro dell'Interno della Repubblica 
Cisalpina, e al Bussé, su richiesta dell'Amministrazione dipartimentale del Mincio. Le visite si svolsero dal 14 
vendemmiale VII (5 ottobre 1798) al 22 nevoso VII (11 gennaio 1799) con l'ingegnere aggiunto Giovan 
Battista Giusti in base ai decreti del Ministro dell'Interno n. 275, 608, 1099, 1185, 792 sezione prima del 19 
vendemmiale VII (10 ottobre 1798). (1)

VISITA ADIGE, PO E ALTRI LUOGHI CIRCONVICINI 
1798 ottobre 5 - 1799 gennaio 11

(1) Altri documenti relativi alla visita sono contenuti nell'unità intitolata "Tomo 2°. Materiali per la teoria de' fiumi" alla 
sottounità intitolata "Po di Mantova. Spoglio delle Carte dell'Ingegnere Michini". Il volume, contiene anche altra 
documentazione estranea alla visita in oggetto, ma che è stata descritta all'interno della documentazione di questa visita 
in quanto la miscellanea è stata costituita originariamente dallo stesso Tadini

Note:

Sezione 5.1
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02/02/1799 - 02/02/1799

Conto di spese

Serie 5.1.1

120

"Conto pella visita di Adige e di Po"

Corrispondenza del CGA.RC G.A. Tadini al MAI.RC in merito all'itinerario e alle spese sostenute in 
occasione della visita all'Adige, al Po e al Bussè.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 14 piovoso VII (2 febbraio 1799). Minuta.
In allegato: conto e itinerario per la visita. Minuta.

1799 febbraio 2

Segnatura: Tadini, 09, 120
Classificazione: 5.1.1

97



26/01/1799 - 26/01/1799

Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Cisalpina

Serie 5.1.2

121

Corrispondenza tra il Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina G.A.Tadini e il 
Ministro degli Affari Interni della Repubblica Cisalpina

Corrispondenza tra il CGA.RC G.A. Tadini e il MAI.RC in merito alla visita all'Adige e al Basso Po. La 
corrispondenza riguarda l'anticipazione di denaro per sostenere le spese della visita, il ponte di 
Monzambano, l'arginatura al froldo di Garofalo nel Dipartimento del Basso Po, la richiesta di informazioni 
sullo stato fisico ed economico del Dipartimento del Basso Po, l'arginatura destra del Po di Ariano a carico 
della Bonificazione di S. Giovanni Battista, disposizioni per i lavori eseguiti dai battifanghi nel Dipartimento 
del Basso Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 11 vendemmiale VII (2 ottobre 1798). Minuta. (1)
2. G.A.T. al MAI.RC, Ferrara, 5 brumale VII (26 ottobre 1798). Minuta.
3. MAI.RC a G.A.T., Milano, 13 brumale VII (3 novembre 1798).
4. MAI.RC a G.A.T., Milano, 1 piovoso VII (20 gennaio 1799)
5. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 2 piovoso VII (21 gennaio 1799). Minuta.
6. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 5 piovoso VII (24 gennaio 1799). Minuta.
7. MAI.RC a G.A.T., Milano, 8 piovoso VII (27 gennaio 1799). 
8. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 9 piovoso VII (28 gennaio 1799). Minuta.
9. MAI.RC a G.A.T., Milano, 21 piovoso VII (9 febbraio 1799).
10. G.A.T. al MAI.RC, s.l. [ma Milano], 25 piovoso VII (13 febbraio 1799). Minuta.
11. G.A.T. al MAI.RC, s.l. [ma Milano], 25 piovoso VII (13 febbraio 1799). Minuta.
12. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 10 ventoso VII (28 febbraio 1799). Minuta.
13. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 11 ventoso VII (1 marzo 1799). Minuta.
14. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 19 ventoso VII (9 marzo 1799). Minuta. In allegato: conto di spese di 
ufficio, Milano, 19 ventoso VII.

1798 ottobre 2 - 1799 marzo 9

Note: 
(1) Sullo stesso foglio, altra versione della lettera al Ministro dell'Interno, però cassata.

Segnatura: Tadini, 09, 121
Classificazione: 5.1.2
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122

"Rapporto sul Basso Po nel triennio passato (cioè nell'anno VII era francese)" (1)

Rapporto del CGA.RC G.A.Tadini al MAI.RC a seguito della visita alle arginature del Basso Po effettuata 
con l'ingegnere aggiunto alle arginature del Basso Po G.B. Giusti, Milano, 7 piovoso VII (26 gennaio 1799). 
Copia.

1799 gennaio 26

Note: 
(1) Camicia originale. Il titolo è stato probabilmente attribuito da Tadini posteriormente alla data effettiva 
del rapporto, in occasione della visita della Delegazione Idraulica Governativa dal 28 dicembre 1801 all'1 
giugno 1802. Il titolo originale riportato sul documento è "Rapporto del Commissario Generale alle Acque 
sulle arginature del Basso Po Decreto n. 1099, 1185, 792, sezione Ia, 19 vendemmiale".

Segnatura: Tadini, 09, 122
Classificazione: 5.1.2
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15/10/1798 - 09/03/1799

Corrispondenza tra il Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina G.A. Tadini e il Ministro 
degli Affari Esteri, il Commissario Generale ai Confini, l'Amministrazione centrale del Basso Po, il 
Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento del Basso Po  in merito alla visita all'Adige e al Basso Po. 
Contiene inoltre una relazione dell'Ispettore Gaetano Genta.
La corrispondenza è risultata già ordinata per uffici ed è stata articolata nei relativi fascicoli.

Altra corrispondenza

Serie 5.1.3

123

"Ministro degli Affari Esteri" (1)

Corrispondenza tra il CGA.RC G.A. Tadini e il MAE.RC in merito alla rosta e sostegno del canale 
Castagnaro, al sostegno e chiavica di Policella, al Canal Bianco, in relazione alle questioni di confine con il 
territorio austriaco.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAE.RC, Ferrara, 12 brumale VII (2 novembre 1798) Minuta.
2. G.A.T. al MAE.RC, Ferrara, 20 frimale VII (10 dicembre 1798) Minuta.
3. G.A.T. al MAE.RC, Milano, 22 piovoso VII (10 febbraio1799) Minuta.
In allegato: "Relazione del sostegno di Castagnaro". Minuta.
4. G.A.T. al MAE.RC, Milano, 25 piovoso VII (13 febbraio 1799). Minuta.

1798 novembre 2 - 1799 febbraio 13

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 09, 123
Classificazione: 5.1.3

124

"Commissario Generale ai Confini" (1)

Corrispondenza tra il CGA.RC G.A. Tadini e il CGC.RC Giovan Battista Costabili a Ferrara in merito alle 
arginature dell'Adige in rapporto ai confini della Repubblica e alla rosta e ponte di Castagnaro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a G.B. Costabili, Mantova, 24 vendemmiale VII (15 ottobre 1798). Minuta.
2. G.B. Costabili a G.A.T., Ferrara, 28 vendemmiale VII (19 ottobre 1798)
3. G.A.T. a G.B. Costabili, Ferrara, 12 brumale VII (2 novembre 1798). Minuta.

1798 ottobre 15 - 1798 novembre 2

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 09, 124
Classificazione: 5.1.3
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125

Corrispondenza dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po al Commissario 
Generale delle Acque della Repubblica Cisalpina G.A. Tadini e al Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Cisalpina

Corrispondenza (1) dell'ACDBP al CGA.RC G.A. Tadini e al MAI.RC in merito ai rilievi eseguiti dalle 
congregazioni d'acque nel Dipartimento del Basso Po sulla base delle richieste formulate da Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ACDBP a G.A.T., Ferrara, 15 brumale VII (5 novembre 1798).
2. ACDBP a G.A.T., Ferrara, 18 brumale VII (8 novembre 1798).
3. ACDBP ad G.A.T., Ferrara, 22 brumale VII (12 novembre 1798).
In allegato: Congregazione dei Lavorieri all'ACDBP, Ferrara, 24 brumale VII (14 novembre 1798). Copia. 
(2)
4. ACDBP al MAI.RC, Ferrara, 20 piovoso VII (8 febbraio 1799).
In allegato: Relazione di Tommaso Andreasi Bassi giudice della guardia della Congregazione d'acque di 
Stellata. (3)

1798 novembre 5 - 1799 febbraio 8

Note: 
(1) La minuta di corrispondenza di G.A. Tadini all'ACDBP è nel fascicolo "Corrispondenza colla Centrale 
del Basso Po. Brumale anno VII" così come già archiviata dallo stesso Tadini. Il presente fascicolo è stato 
invece costituito in fase di ordinamento. Si tratta dell'unico caso accertato nella fase di riscontro delle 
carte al versamento, in cui la corrispondenza in entrata è stata tenuta separata dalla corrispondenza in 
uscita. Tadini, al contrario, adottava generalmente il criterio di allegare alla corrispondenza in entrata le 
minute delle sue risposte.
(2) Dalla lettera di G.A. Tadini all'ACDBP del 26 brumale VII contenuta nel fascicolo "Corrispondenza 
colla Centrale del Basso Po" si apprende che la copia della lettera della Congregazione dei Lavorieri 
doveva essere allegata ad una lettera dell'ACDBP dello stesso 26 brumale VII non rintracciata 
nell'ordinamento dell'archivio. Per questo motivo la copia della lettera della Congregazione dei Lavorieri 
è stata allegata alla lettera del 22 brumale VII dove l'ACDBP ne preannuncia l'invio. Per altri documenti 
sul presente carteggio cfr. anche l'unità "Tomo 2°. Materiali per la teoria de' fiumi".
(3) Lettera in risposta alla circolare a stampa del 17 brumale VII dell'ACDBP contenuta nell'unità "Tomo 
2°. Materiali per la teoria de' fiumi" alla sottounità  "Circolare dell'Amministrazione Centrale del Basso 
Po a tutte le Congregazioni d'Acque del Dipartimento". Nella stessa unità è contenuta altra corrispondenza 
in risposta alla circolare.

Segnatura: Tadini, 09, 125
Classificazione: 5.1.3
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126

"Corrispondenza colla Centrale del Basso Po. Brumale anno VII" (1)

Corrispondenza (2) del CGA.RC G.A. Tadini all'ACDPB in merito alla visita alle arginature dell'Adige e del 
Po grande.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ACDBP, Mantova 24 vendemmiale VII (15 ottobre 1798). Minuta.
2. G.A.T. all'ACDBP, Ferrara, 22 brumale VII (12 novembre 1798). Minuta.
3. G.A.T. all'ACDBP, Ferrara, 26 brumale VII (16 novembre 1798). Minuta.
4. G.A.T. all'ACDBP, Ferrara, 25 frimale VII (15 dicembre 1798). Minuta.
5. G.A.T. all'ACDBP, Mantova, 4 nevoso VII (24 dicembre 1798). Minuta.

1798 ottobre 15 - 1798 dicembre 24

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La corrispondenza dell'ACDBP al CGA.RC A. Tadini è nel fascicolo "Corrispondenza 
dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po al Commissario Generale delle Acque della 
Repubblica Cisalpina G.A. Tadini e al Ministro degli Affari Interni della Repubblica Cisalpina". Il presente 
fascicolo costituisce invece l'unico caso accertato nella fase di riscontro delle carte al versamento, in cui la 
corrispondenza in entrata è stata tenuta separata dalla corrispondenza in uscita. Tadini, al contrario, 
adottava generalmente il criterio di allegare alla corrispondenza in entrata le minute delle sue risposte.

Segnatura: Tadini, 09, 126
Classificazione: 5.1.3

127

Corrispondenza del Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina G.A. Tadini con il 
Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento del Basso Po. (1)

Corrispondenza del CGA.RC G.A. Tadini al CPE nel DBP per una richiesta di sollecito all'ACDBP e per la 
rosta e sostegno di Castagnaro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CPE nel DBP, Mantova, 13 nevoso VII (2 gennaio 1799). Minuta.
2. G.A.T. al CPE nel DBP, s.l., s.d.. Minuta. (2)

1799 gennaio 2

Note: 
(1) Per la nomina del CPE nel DBP cfr. il "Proclama del Direttorio Esecutivo, col quale vengono nominati 
i Commissarj del Potere Esecutivo, e gli Amministratori dei Dipartimenti, ec." del 29 fruttidoro VI (15 
settembre 1798) in "Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell'attivazione della costituzione 
dell'anno sesto con i Proclami del Direttorio Esecutivo, e dei Ministri", vol. I, Milano, Dalla Stamperia 
Italiana e Francese, a. VII Repubblicano, pp. 304-308.
(2) Sulle due carte dell'unità documentaria sono in realtà riportate due minute: una al "Cittadino 
Commissario" che è probabilmente da identificarsi con il CPE nel DBP e l'altra all'ACDBP.

Segnatura: Tadini, 09, 127
Classificazione: 5.1.3
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128

"Relazione dell'Ispettore Genta" (1)

Corrispondenza dell'Ispettore Gaetano Genta delegato dall'ACDBP al CGA.RC G.A. Tadini in merito alla 
visita alla porzione dell'Adige di spettanza del Dipartimento del Basso Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G. Genta a G.A.T., Ferrara, 17 frimale VII (7 dicembre 1798).

1798 dicembre 7

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 09, 128
Classificazione: 5.1.3
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17/10/1798 - 03/01/1799

Stracciafogli

Serie 5.1.4

129

"Tomo 2°. Materiali per la teoria de' fiumi" (1)

Volume di appunti, corrispondenza, copie di documenti, ecc. raccolti da Tadini. (2)

1785 - 1807

Note: 
(1) Nel 1795 Tadini aveva pubblicato "Sulla Teorica de' Fiumi. Memoria del signor Giannantonio Tadini 
comunicata al dott. Brugnatelli", in "Giornale fisico-medico ossia raccolta di osservazioni sopra la fisica, 
matematica, chimica, storia naturale, medicina, chirurgia, arti e agricoltura. Per servire di seguito alla 
biblioteca fisica d'Europa", tomo III, anno VIII, luglio 1795, pp. 35-94.
(2) L'unità è costituita da 19 sottounità. Il volume contiene documentazione che si riferisce anche ad altri 
oggetti non inerenti la visita in oggetto. E' stato rilegato con ogni probabilità dopo il 1807 come 
proverebbe la sottounità "Po di Mantova. Spoglio delle carte dell'ingegner Michini".

Segnatura: Tadini, 09, 129
Classificazione: 5.1.4
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129.115

"Carte dell'Alto Po, e Po di Mantova"

Note, corrispondenza ed editti relativi alla legislazione, amministrazione e manutenzione delle acque nel 
mantovano (1).

Elenco dettagliato della miscellanea:
1. Alle cc. 2-4 "Misure de' froldi e golene del Po mantovano tratte dalla nuova carta esistente presso la 
Municipalità di Mantova", s.d.
2. Alle cc. [5-6] "Imposta della città e provincia di Mantova per l'anno 1786" (a stampa).
3. Alle cc. [7-8] "Imposta della città e provincia di Mantova per l'anno 1785" (a stampa). (2)
4. Alle cc. 11-13 Note sulle altezze degli argini mantovani, sulle digagne mantovane, valutazioni 
sull'ingegnere Michini, sul riparto delle spese, la velocità del Po in piena. In pagina non numerata misura in 
pertiche dei froldi e golene del Po mantovano, s.d.
5. Alle cc. 14-15 Corrispondenza di G.A.T. all'ingegnere A. Masetti prefetto alle digagne a Mantova e 
all'ingegnere I. Porcelli della Municipalità di Casalmaggiore, Ferrara, 5 brumale VII (26 ottobre 1798). 
Minuta.
6. Alle cc. 16-19 Corrispondenza di I. Porcelli al CGA.RC G.A.T., Casalmaggiore 13 brumale VII (3 
novembre 1798). In allegato: "Somma erogata dietro alli ripari del Po nel Casalese dall'anno 1771 a tutto 
1797".
7. Alle cc. 20-22 Corrispondenza di A. Masetti al CGA.RC G.A.T., Mantova, 10 brumale VII (31 ottobre 
1798). In allegato: "Transunto delle spese occorse per l'oggetto delle Digagne nella Provincia di Mantova ne' 
sottoindicati anni".

1785 - 1798 ottobre 26

Note: 
(1) La numerazione originale delle carte è lacunosa.
(2) Le circolari a stampa sono rilegate a cavallo delle carte 2-4 e 11-13.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 01
Classificazione: 5.1.4

129.116

"Carte relative alla visita del fiume Po"

Stracciafoglio relativo alla visita dal 17 al 24 vendemmiale VII (8-15 ottobre 1798) al fiume Po tra Cremona 
e Mantova. (1)

1798 ottobre 8 - 1798 ottobre 15

Note: 
(1) La sottounità "Basso Po. Visita del Po sino al mare" di questa stessa unità e la sottounità "Adige. Carte 
relative alla visita del fiume Adige" nell'unità "Stracciafogli non rilegati" costituiscono altre parti di questo 
stracciafoglio.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 02
Classificazione: 5.1.4
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129.117

"Po di Mantova. Spoglio delle carte dell'ingegnere Michini"

Sezioni e scandagli del Po ferrarese e mantovano rilevati in varie date. Seguono osservazioni di G.A. Tadini 
sul Naviglio Martesana e disegno degli scoli Senga e Lodolo.

Elenco dettagliato della miscellanea:
1. Alle cc. 32-48 Sezioni al Po mantovano e al Po ferrarese rilevate tra l'8 marzo 1784 e il 12 marzo 1795.
2. Alle cc. 49 Osservazioni sul Naviglio Martesana a Crescenzago del 1807. (1)
3. Alla c. 53 "Dimostrativo degli scoli Senga e Lodolo nelle Valli di Buscoldo", disegno a penna, s.d.

1795 - 1807

Note: 
(1) Si tratta di un appunto di G.A. Tadini che, come dimostra la data, è molto più tardo rispetto al resto 
delle carte. Pertanto la rilegatura dell'intero volume è presumibilmente successiva al 1807.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 03
Classificazione: 5.1.4

129.118

Corrispondenza dell'Amministrazione Centrale del Basso Po a tutte le Congregazioni d'Acque del 
Dipartimento

Corrispondenza dell'ACDBP alle Congregazioni d'Acque del Dipartimento in merito alle notizie richieste 
dal CGA.RC G.A. Tadini sulla situazione dei territori del dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Circolare dell'ACDBP alle Congregazioni d'Acque del Dipartimento, Ferrara, 17 brumale VII (7 
novembre 1798). Copia a stampa. (1)

1798 novembre 7

Note: 
(1) In fase di riordinamento la lettera è stata ricollocata nel volume da dove era stata stralciata come 
dimostra la numerazione delle pagine. Sono invece risultate mancanti le carte dalla 54 alla 56.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 04
Classificazione: 5.1.4

129.119

Riscontro alla lettera dell'ACDBP del 17 brumale VII da parte della Congregazione della 
Bonificazione di Stienta

Relazione in risposta alla circolare del 17 brumale VII dell'ACDBP, da parte della Congregazione della 
Bonificazione di Stienta, [Stienta], 15 nevoso VII (4 gennaio 1799). Copia. (1)

1799 gennaio 4

Note: 
(1) In fase di riordinamento la lettera è stata collocata nel volume così da accorparla agli altri riscontri 
alla lettera dell'ACDBP del 17 brumale VII.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 05
Classificazione: 5.1.4
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129.120

Riscontro alla lettera circolare dell'ACDBP del 17 brumale VII da parte della Congregazione dei 
Lavorieri

Relazione in risposta alla circolare del 17 brumale VII dell'ACDBP, da parte della Congregazione dei 
Lavorieri all'ACDBP, Ferrara, 13 nevoso VII (2 gennaio 1799). Copia.
In allegato: (1)
a) Alle cc. 63-75 "Rilievi fatti alla parte Sinistra del Po Grande" e "Sezioni prese alla parte sinistra del Po 
Grande" alla Guardia di Ficarolo e di Gurzone redatti dal giudice d'argini F. Borghi, seguono note di G.A.T. 
sull'arginatura del mellarese;
b) Alle cc. 76-94 Il giudice d'argini della Guardia di Fossa d'Albero Gaetano Frizzi ai deputati della 
Congregazione dei Lavorieri, Ferrara, 30 frimale VII (20 dicembre 1798). In allegato: tabelle e sezioni delle 
guardie di Casaglia, Francolino, Fossa d'Albero (2);
c) Alla c. 95 "Sezioni del Po di Primaro fatte dopo la piena delli 5 frimale anno VII repubblicano d'ordine 
della Congregazione de' Lavorieri incominciando dalla Torre di Primaro fino alla Piazzetta Consandolo", 
disegno acquarellato del giudice d'argini Barlamo Magnani;
d) Alla c. 97 (3) "Sezioni del Reno fatte dopo la piena delli 5 frimale anno VII Repubblicano d'ordine della 
Congregazione de' Lavorieri cominciando dalla Ch.a del Traghetto fino alla Rotta Panfilia", disegno 
acquarellato del giudice d'argini Barlamo Magnani;
e) Alle cc. 98-109 "Pro-memoria presentato dalla Congregazione de' Lavorieri all'Amministrazione Centrale 
del Dipartimento del Basso Po", relativo alla spesa quindicennale per la manutenzione degli argini, 
[Ferrara], 26 fruttidoro VI (12 settembre 1798);
f) Alle cc. 110-185 "Alla Sagra Congregazione delle Acque relazione di Giovanni Attilio Arnolfini patrizio 
lucchese", Lucca, 15 giugno 1790, copia. Alla c. 180 appunto di Tadini sul letto del Reno tratta dalla 
relazione Arnolfini (4);
g) Alla c. 186 Quadro dei "Debiti fruttiferi della Cassa dei Lavorieri Comunitativi di Ferrara" s.d.

1790 giugno 15 - 1799 gennaio 2

Note: 
(1)Tra le carte 143-144 e 158-159 sono inseriti due fogli volanti contenenti appunti di Tadini
(2) Questa lettera e l'opera del giudice d'argini Frizzi è citato nel manoscritto "Esame delle principali 
ricerche geometriche ed idrometriche fatte nella scuola degli ingegneri pontificj di acque e strade nell'anno 
1820", manoscritto in BCB, MMB 361 (8).
(3) La c. 96 risulta mancante.
(4) La relazione, oltre che riportare la numerazione sequenziale delle pagine prevista per l'intero volume, 
riporta una propria originaria numerazione delle pagine dalla c. 1 alla 70.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 06
Classificazione: 5.1.4

129.121

"Bonificazione detta di S. Giambattista. Riscontri agl'articoli indicati nella lettera circolare 17 
brumale dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po"

Relazione  in risposta alla circolare del 17 brumale VII dell'ACDBP, da parte della Bonificazione di S. 
Giovanni Battista all'ACDBP, Ferrara , 15 frimale VII (5 dicembre 1798). Copia.

1798 dicembre 5

Segnatura: Tadini, 09, 129, 07
Classificazione: 5.1.4
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129.122

"Riscontri agl'articoli indicati nella lettera circolare delli 17 brumale anno VII dell'Amministrazione 
Centrale del Dipartimento del Basso Po alli Conservatori de' Serragli Bondesani, risguardanti li 
serragli Pilastri, Redena e Santa Bianca territorio del Bondeno, desunti dalle operazioni fatte dai 
rispettivi giudici delle Guardie, e dai opportuni rilievi del computista de' suddetti serragli"

Relazioni in risposta alla circolare del 17 brumale VII dell'ACDBP, da parte dei Conservatori dei Serragli 
Bondesani con dati desunti dai rilievi dei giudici d'argini e del computista Francesco Torbidi. Copie.

Elenco dettagliato delle relazioni:
1. Alle cc. 192-197 "Bonificazione detta delli Serragli Pilastri e Redena. Riscontri agl'articoli indicati nella 
lettera circolare 17 brumale dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po alli Conservatori 
de' suddetti Serragli, desunti dall'operazione fatta dal giudice d'argini de' medesimi, e dagli opportuni rilievi 
del computista de' suddetti Serragli", Ferrara, 20 frimale VII (10 dicembre 1798).
2. Alle cc. 198-212 "Bonificazione detta del Serraglio di S. Bianca. Riscontri agl'articoli indicati nella lettera 
circolare 17 brumale dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po alli cittadini 
Conservatori del suddetto Serraglio, desunti dall'operazione fatta dal giudice d'argine del medesimo, e dagli 
opportuni rilievi del computista del suddetto Serraglio", Ferrara, 20 frimale VII (10 dicembre 1798). In 
allegato: sezioni.
3. Alle cc. 213-216 "Bonificazione detta del Serraglio di Carbonara. Riscontri agl'articoli indicati nella 
lettera circolare 17 brumale dell'Amministrazione centrale del Dipartimento del Basso Po alli Conservatori 
del suddetto Serraglio, desunti dall'operazione fatta dal giudice d'argini del medesimo, e dagli opportuni 
rilievi del computista del suddetto Serraglio", 6 nevoso VII (26 dicembre 1798).

1798 dicembre 10 - 1798 dicembre 26

Segnatura: Tadini, 09, 129, 08
Classificazione: 5.1.4

129.123

"Arginatura del Po grande soggetta alla Congregazione dei Lavorieri"

Prospetto di G.A. Tadini sull'arginatura del Po grande soggetta alla Congregazione de' Lavorieri. Minuta.

s.d. ma 1798

Segnatura: Tadini, 09, 129, 09
Classificazione: 5.1.4

129.124

"Basso Po. Progetti di spese per le arginature del Po grande"

Prospetto delle osservazioni e pareri ai progetti di operazioni e relative spese presentate dai giudici d'argini 
Giuseppe Campana per la guardia di Casaglia, Antonio Manfredini per la guardia di Francolino, Alfonso 
Guidetti per la guardia di Gurzone, Gaetano Frizzi per la guardia di Fossa d'Albero.

s.d. ma 1798

Segnatura: Tadini, 09, 129, 10
Classificazione: 5.1.4
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129.125

"Basso Po. Estratti d'Archivi delle Acque"

Prospetti  e documenti sulle imposte dei terreni, sulle spese, ecc. tratte probabilmente dall'archivio di Ferrara 
per il territorio del Basso Po. Copie. (1)

Elenco dettagliato dei documenti:
1. Alle cc. 232-233 "Ristretto dei terreni soggetti all'annua tassa del Lavoriere Comunitativo...", 30 aprile 
1796.
2. Alle cc. 234-235 "Elenco della quantità dei terreni situati nel già distretto di Ferrara i quali sono 
immediatamente soggetti alla così detta azienda dei Lavorieri. Loro annua tassa antica di Lavoriere alla 
quale si trovano tutt'ora soggetti", s.d.
3. Alle cc. 236-239 "Copia di un memoriale presentato dalla Congregazione dei Lavorieri di Ferrara al 
Cardinale Caraffa  per fissare la nuova tassa" 1779. Copia datata 8 vendemmiale VII (29 settembre 1798)
4. Alle cc. 240-241 "1779. Estimo I.1 n. 28. Distinzione delle infrascritte spese annuali fisse annunziate già 
in altro foglio presentato all'illustrissima Congregazione de' Lavorieri...", s.d.

1779 - 1796 aprile 30

Note: 
(1) Tali documenti costituiscono probabilmente materiale preparatorio relativo alla visita 5 ottobre 1798-
11 gennaio 1799 all'Adige, Po e altri luoghi circonvicini. Nella corrispondenza di G.A.T. al MAI.RC del 5 
brumale VII (unità "Corrispondenza tra il Commissario Generale alle Acque G.A. Tadini e il Ministro degli 
Affari Interni della Repubblica Cisalpina"), Tadini afferma in effetti di doversi trattenere a Ferrara "sette 
od otto giorni per visitare l'archivio che comprende gli oggetti delle acque appartenenti a questo 
Dipartimento". In altre sottounità di questa stessa unità vi sono appunti di Tadini tratti da documenti di 
archivio.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 11
Classificazione: 5.1.4

129.126

"Memorie per la visita del Basso Po"

Stracciafoglio di A. Tadini per la visita nel dipartimento del Basso Po.

Elenco dettagliato degli appunti:
1. Alle cc. 243 elenco dei froldi s.d.
2. Alle cc. 244-248 "Memorie cavate dall'Archivio della Congregazione de' Lavorieri", Ferrara, 7 brumale 
VII (28 ottobre 1798)
3. Alla c. 249 Appunti sull'irrigazione e i venti, s.d.
4. Alla c. 255 Prospetto dell'ordinamento dell'archivio relativo agli affari delle acque del Dipartimento del 
Basso Po, Ferrara, 5 brumale VII (26 ottobre 1798).

1798 ottobre 26 - 1798 ottobre 28

Segnatura: Tadini, 09, 129, 12
Classificazione: 5.1.4

129.127

"Po sezioni del 1720, 1778"

Corrispondenza di Giuseppe Gozzi sulle sezioni del Po grande rilevate da Teodoro Bonati.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G. Gozzi a [G.A.T.?], 16 piovoso VII (4 febbraio 1799).

1799 febbraio 4

Segnatura: Tadini, 09, 129, 13
Classificazione: 5.1.4
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129.128

"Piena del Po grande 1792"

Registrazioni delle piene del Po grande nel 1792 (1).

s.d. ma 1792 post

Note: 
(1) In una nota è specificato che "Tutte le piene dal 1754 in qua sono registrate in altro libretto" che 
tuttavia non è stato identificato all'interno dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 14
Classificazione: 5.1.4

129.129

Registrazione delle escrescenze del Po dal 1799 al 1801

Registrazione delle escrescenze del Po dal 1799 al 1801 del battifango Munari.

1799 giugno 3 - 1801 marzo 6

Segnatura: Tadini, 09, 129, 15
Classificazione: 5.1.4

129.130

"Basso Po. Visita del Po sino al mare"

Annotazioni bibliografiche e stracciafoglio sulle torbide nei fiumi e rilievi e scandagli dal 7 al 16 frimale VII 
(27 novembre - 6 dicembre 1798). (1)

1798 novembre 27 - 1798 dicembre 6

Note: 
(1) La sottounità "Carte relative alla visita del fiume Po" di questa stessa unità e la sottounità "Adige. 
Carte relative alla visita del fiume Adige" nell'unità "Stracciafogli non rilegati" costituiscono altre parti di 
questo stracciafoglio. Le carte dalla 270 quinquies, oltre che riportare la numerazione sequenziale delle 
pagine prevista per l'intero volume, riportano una propria originaria numerazione delle pagine dalla c. 1 
alla 24.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 16
Classificazione: 5.1.4

129.131

Stracciafoglio delle osservazioni idrauliche e geologiche annotate durante il soggiorno a Chambery e 
Grenoble e tratte da vari autori

Stracciafoglio di G.A. Tadini nel viaggio da Milano a Chambery proseguendo per Grenoble dall'8 fiorile al 
18 vendemmiale VIII (27 aprile - 10 ottobre 1799), riguardante osservazioni idrauliche, geologiche e notizie 
tratte da Saussure, Lalande, Büsching (edizione di Strasburgo 1768), Bomar, Cook, Polibio, Buffon, 
Muratori, Strabone, ecc.

Il diario, riferibile al periodo di esilio di G.A. Tadini durante l'occupazione austro-russa, è suddiviso in tre 
parti:
a) Alle cc. 294-297 "Alcune osservazioni fatte sulla via da Milano a Chambery. Fiorile an. VII"
b) Alle cc. 298-309 "Osservazioni fatte lungo la via da Ginevra a Chambery. Pratile anno VII"
c) Alle cc. 310-404 "Osservazioni fatte nelle vicinanze di Chambery. Pratile anno VII" (1)

1799 aprile 27 - 1799 ottobre 10

Note: 
(1) In realtà il diario prosegue fino al 18 vendemmiale VIII e Tadini è giunto fino a Grenoble

Segnatura: Tadini, 09, 129, 17
Classificazione: 5.1.4
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129.132

"Adige e Bussé"

Stracciafoglio di G.A. Tadini riguardante le informazioni relative all'Adige e Bussé fornitegli dall'ingegnere 
Plinio Roveda, 8 nevoso VII. Segue carta con annotazioni diverse.

1798 dicembre 28

Segnatura: Tadini, 09, 129, 18
Classificazione: 5.1.4

129.133

Indice del contenuto del volume

Indice dei nomi e delle cose notevoli contenuti nell'intero volume e  redatto da G.A. Tadini.

s.d.

Segnatura: Tadini, 09, 129, 19
Classificazione: 5.1.4

130

Stracciafogli per la visita all'Adige e al Mincio

Stracciafogli relativi alla visita all'Adige e al Mincio.

1798 ottobre 17 - 1799 gennaio 3

Segnatura: Tadini, 09, 130
Classificazione: 5.1.4

130.134

"Adige. Carte relative alla visita dell'Adige" (1)

Stracciafoglio relativo alla visita dal 26 vendemmiale all'1 brumale VII (17-22 ottobre 1798) alle località di 
Zevio, Sanguineto, e al confine cisalpino sull'Adige presso Legnago.

1798 ottobre 17 - 1798 ottobre 22

Note: 
(1) Camicia originale. Nell'unità "Tomo 2°. Materiali per la teoria dei fiumi", la sottounità "Carte relative 
alla visita del fiume Po" e la sottounità "Basso Po. Visita del Po sino al mare" costituiscono altre parti di 
questo stracciafoglio.

Segnatura: Tadini, 09, 130, 01
Classificazione: 5.1.4

130.135

"Mincio e Ponte di Montalbano" (1)

Stracciafoglio relativo alla visita del 14 nevoso VII (3 gennaio 1799) nei territori del Mincio tra Mantova e 
Monzambano.

1799 gennaio 3

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 09, 130, 02
Classificazione: 5.1.4
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30/09/1797 - 17/10/1798

Carte varie

Serie 5.1.5

131

"Carte Franzini. Visita dell'Adige e Bussé" (1)

Documenti tratti dalle carte Franzini sulla storia delle magistrature dell'Adige.

Elenco dettagliato dei documenti:
1. Relazione al Direttorio Esecutivo del 20 germinale VI sulla storia delle magistrature che presiedevano alle 
arginature dell'Adige e ai "dugali" e scoli, sulle riparazioni da farsi alle arginature e al sostegno e ponte di 
Castagnaro in seguito alla visita a cui è stato incaricato dal Direttorio esecutivo insieme a commissione, sui 
fiumi Bussé, Menago e Tartaro, sulla conservazione dei confini, sul progetto di erezione di una nuova 
magistratura. Copia incompleta; cc. 18.
3. "Dichiarazione del Vice Prefetto alle Acque Guardini per l'escavazione da eseguire al fiume Tartaro dal 
Molino Palascò sino a quello della Diavola, s.d., ma presentata il 4 germinale (24 marzo) [1798?]. Copia, cc. 
2
4. Progetto dell'ing. Plinio Roveda sui lavori a due chiaviche lungo l'Adige, la prima allo sbocco del vecchio 
Bussé in Roverchiara di sopra, la seconda allo sbocco dello scolo Limoncella in Ronco, 16 germinale VI (5 
aprile 1798), cc. 2.

1798 marzo 24 - 1798 aprile 9

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 09, 131
Classificazione: 5.1.5

132

"Adige. Relazione del Cittadino Masetti prefetto alle Digagne sulle occorrenze per l'Adige" (1)

Relazione del Prefetto alle digagne nel dipartimento del Mincio Agostino Masetti sui lavori necessari 
all'argine destro dell'Adige dalla sorgente fino al confine austriaco sopra Legnago in base alle osservazioni 
effettuate nella visita dal 26 al 29 vendemmiale VII (17-20 ottobre 1798) (2)

1798 ottobre 17 - 1798 ottobre 20

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data della visita, mancante sulla relazione, è stata ricavata dall'unità "Conto pella visita di Adige e 
di Po" contenuto nella sottoserie "Conto di spese".

Segnatura: Tadini, 09, 132
Classificazione: 5.1.5
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Commissario Generale alle Acque della Repubblica 
Cisalpina, all'argine del Bussè e ai relativi territori da bonificare, così come richiesto al Ministro degli Affari 
Interni della Repubblica Cisalpina dall'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio, e autorizzata 
dallo stesso Ministro il 13 brumale VII (3 novembre 1798). La visita, a carico della stessa Amministrazione del 
Mincio, si svolse dal 6 al 9 nevoso VII (26-29 dicembre 1798).

VISITA AL FIUME BUSSE' 1798 dicembre 26 - 1798 
dicembre 29

Serie 5.1.6
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Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Cisalpina

Sottoserie 5.1.6.1

133

Corrispondenza tra il Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina G.A. Tadini e il 
Ministro degli Affari Interni della Repubblica Cisalpina

Corrispondenza tra il CGA.RC G.A. Tadini e il MAI.RC in merito all'autorizzazione per la visita agli argini 
del Bussé .

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RC a CGA.RC, Milano, 13 brumale VII (3 novembre 1798).

1798 novembre 3

Segnatura: Tadini, 09, 133
Classificazione: 5.1.6.1

134

Rapporto del Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina G.A. Tadini al Ministro 
degli Affari Interni della Repubblica Cisalpina sulla visita al Bussé

Rapporto del CGA.RC G.A. Tadini al MAI.RC in merito alla visita agli argini del Bussè e ai territori da 
bonificare effettuata insieme all'ingegnere delegato F. Somenzari, all'ingegnere Plinio Roveda e al cittadino 
Polfranceschi membro della già Commissione delle Acque dell'ex Benaco, Milano, 17 piovoso VII (5 
febbraio 1799). Minuta.

1799 febbraio 5

Segnatura: Tadini, 09, 134
Classificazione: 5.1.6.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.1.6.2

135

Corrispondenza del Commissario Generale alle Acque della Repubblica Cisalpina G.A. Tadini 
all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio

Corrispondenza del CGA.RC G.A. Tadini all'ACDM in merito alla visita agli argini del Bussé.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ACDM, Mantova, 2 nevoso VII (22  dicembre 1798). Minuta.
2. G.A.T. all'ACDM, Mantova, 12 nevoso VII (1 gennaio 1799). Minuta.

1798 dicembre 22 - 1799 gennaio 1

Segnatura: Tadini, 09, 135
Classificazione: 5.1.6.2

136

Corrispondenza degli ex presidenti dei consorzi di Ronco e di Tomba al Comitato Centrale Acque e 
Strade in visita

Corrispondenza degli ex presidenti dei consorzi di Ronco e di Tomba al Comitato Centrale Acque e Strade 
in visita in merito alla soluzione del problema delle paludi di quelle valli già interessate da quattro piani di 
intervento sul Bussè (tra cui il piano Lorgna), oltre che su chiaviche e scoli.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Ex presidenti dei consorzi di Ronco e di Tomba al Comitato Centrale Acque e Strade, Ronco, 10 ottobre 
1797. In allegato: "Storica informazione delle Valli di Ronco, Tomba e del Bussé presentata al Comitato 
Acque e Strade del Veronese dalli Presidenti di que' consorcj", s.l., 30 settembre 1797. Copia

1797 settembre 30 - 1797 ottobre 10

Segnatura: Tadini, 09, 136
Classificazione: 5.1.6.2

137

Relazione di Francesco Somenzari all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio sulla 
visita al Bussé

Corrispondenza dell'ingegnere Francesco Somenzari all'ACDM in merito ai rilievi eseguiti durante la visita 
al Bussé con il CGA.RC G.A. Tadini nei giorni dal 6 all'11 nevoso (ma in realtà fino al 9 nevoso cioè 26-29 
dicembre 1798) a seguito della lettera di incarico dell'ACDM allo stesso Somenzari.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.S. a ACDM, Mantova 11 nevoso VII (31 dicembre 1798).

1798 dicembre 31

Segnatura: Tadini, 09, 137
Classificazione: 5.1.6.2
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Stracciafogli

Sottoserie 5.1.6.3

138

"Bussè" (1)

Stracciafoglio della visita del CGA.RC G.A. Tadini al Bussé.

1798 dicembre 26 - 1798 dicembre 28

Note: 
(1) Camicia originale. Titolo riportato sull'unità documentaria: "Bussè. Memoria di accelerare la 
provvidenza per la corrosione di sotto di Tomba, al luogo ove io presi l'altezza dell'argine sopra la 
campagna e sopra il pelo attuale dell'acqua".

Segnatura: Tadini, 09, 138
Classificazione: 5.1.6.3
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Carte varie

Sottoserie 5.1.6.4

139

"Bussé. Piano Lorgna 1789 V.S." (1)

Relazione di Anton Maria Lorgna sul progetto di bonificazione delle valli minori del veronese tra l'Adige e i 
Dugali Bussé e Fosso storto. Copia (2)

1789 luglio 31

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il documento è stato probabilmente trasmesso a G. A. Tadini come ante-atto su precedenti 
provvedimenti nell'area della visita al Bussé

Segnatura: Tadini, 09, 139
Classificazione: 5.1.6.4

140

"Seriola Bragadina. Controversia"

Parere su una controversia relativa a un corso d'acqua derivato dalla Seriola Bragadina di comune ragione 
tra i cittadini Monga e Maggi presso il fiume Bussé, naviglio di Legnago e la Nichesola. Gli ingegneri Plinio 
Roveda e Luigi Zanoli figurano come arbitri delle due parti, s.d.
Contiene anche fascicolo di appunti preparatori sul medesimo argomento preceduti da alcune osservazioni 
sui pennelli dell'Isola Pescarola nel Po cremonese e osservazioni ad articoli di legge sul riparto delle spese. 
(1)

1798 dicembre

Note: 
(1) L'assenza di data non permette di stabilire con certezza che il parere sulla controversia sia stato 
effettivamente prodotto da G.A. Tadini in occasione della visita al Bussè.

Segnatura: Tadini, 09, 140
Classificazione: 5.1.6.4
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Commissario Generale alle Acque della Repubblica 
Cisalpina, al lago di Varese e alla palude Brabbia per osservazioni e parere in merito al progetto del curato di 
S. Michele alla Chiusa, Stefano Monteggia, di prosciugare la palude mediante il profondamente del fiume 
Bardello e relativo abbassamento del lago di Varese di cui il Bardello è emissario. (1)

A differenza della documentazione relativa alle altre visite, il conto di spese forzose, anzichè costituire unità a 
sè stante, è allegato al rapporto sulla visita.

VISITA ALLA BRABBIA 1799 febbraio 22 - 1799 febbraio 
26

1) Sull'argomento cfr. anche la visita al Lario del 1807.

Note:

Sezione 5.2
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Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Cisalpina

Serie 5.2.1

141

Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Cisalpina

Corrispondenza tra il CGA.RC G.A. Tadini e il MAI.RC in merito all'incarico di esame del progetto di 
prosciugamento della palude Brabbia del parroco Stefano Monteggia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RC a G.A.T., 6 vendemmiale VII (27 settembre 1798). Copia.
In allegato: Petizione al Gran Consiglio di Stefano Monteggia, curato quiescente di S. Michele alla Chiusa, 
s.d.. Copia.

1799 marzo 12

Segnatura: Tadini, 10, 141
Classificazione: 5.2.1

142

"Rapporto sul progetto del disseccamento della Brabbia" (1)

Rapporto del CGA.RC G.A. Tadini al MAI.RC in merito al progetto Monteggia di prosciugamento della 
palude Brabbia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 22 ventoso VII (12 marzo 1799).
In allegato: conto di spese per la visita. Minute.

1799 marzo 12

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 10, 142
Classificazione: 5.2.1
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Stracciafogli

Serie 5.2.2

143

"4 ventoso VII. Visita della Brabbia per il progetto Monteccia di rasciugarla" (1)

Stracciafoglio di G.A. Tadini dal 4 all'8 ventoso (22 al 26 febbraio) per la visita alla Brabbia.

1799 febbraio 22 - 1799 febbraio 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 10, 143
Classificazione: 5.2.2
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Carte varie

Serie 5.2.3

144

"Riflessi di Giacomo De Vecchi sul progetto di sanare o per meglio dire asciugare la palude detta 
Brabbia"

Relazione di Giacomo De Vecchi sul progetto di prosciugamento della palude Brabbia.

s.d. ma ante 1799 marzo 12

Segnatura: Tadini, 10, 144
Classificazione: 5.2.3
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, membro della Commissione Idraulica Cisalpina (1), alle 
acque ed arginature del Dipartimento del Basso Po a seguito di incarico del Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Cisalpina. La visita, che interessò alcune arginature del Po e del Reno, si svolse, con l'assistenza 
dell'ingegner Pietro Casari e il presidente della municipalità provvisoria Gaetano Genta, dal 2 marzo al 20 
aprile 1801.

Della documentazione archivistica relativa alla visita fa parte anche la corrispondenza su questioni rimaste in 
sospeso relative all'isola di Ariano e pertanto trattate posteriormente alla data della visita.

VISITA RENO E BASSO PO 1801 marzo 2 - 1801 aprile 20

(1) La prima commissione idraulica venne istituita il 2 dicembre 1798 e venne "delegata alla stesura di un piano "fisico 
economico di riordino del sistema di amministrazione delle acque "pubbliche", e chiamando a farvi parte (16 marzo 
1799) una cerchia ristretta di tecnici rappresentativi dei vari dipartimenti" (G. Bigatti, p. 274) tra i quali lo stesso 
Tadini. La commissione fu sciolta al ritorno degli austriaci e ricomposta il 19 febbraio 1801. Per altre informazioni e 
documentazione sulla commissione cfr. l'unità "Commissione generale alle acque" nella parte dell'archivio relativa 
all'amministrazione delle acque e delle strade.

Note:

Sezione 5.3
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21/04/1801 - 20/05/1801

Conto di spese

Serie 5.3.1

145

"Spese fatte in visita al Basso Po" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini membro della CIC al MAI.RC in merito all'itinerario e alle spese sostenute 
in occasione della visita alle acque ed arginature del Dipartimento del Basso Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Conto e itinerario per la visita all'Adige, al Po e al Bussè, Milano, fiorile IX. Minuta. (3)
In allegato: "Promemoria denari sborsati dal cittadino Tadini". Minuta.

1801 aprile 21 - 1801 maggio 20 (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il documento riporta la data "fiorile an. 9" senza indicazione del giorno. Pertanto gli estremi 
cronologici considerati sono quelli corrispondenti al mese di fiorile.
(3) Probabilmente il conto era un allegato di una lettera accompagnatoria non reperita in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 10, 145
Classificazione: 5.3.1
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13/03/1801 - 13/03/1801

Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Cisalpina

Serie 5.3.2

146

"Rapporto della Visita al Basso Po" (1)

Rapporto di G.A. Tadini, membro della CIC, al MAI.RC sulla visita al DBP effettuata con il presidente della 
municipalità provvisoria Gaetano Genta e l'ingegner Pietro Casari, Ferrara, 24 germinale IX. Minuta. (2)

1801 aprile 14

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data risulta cancellata nella minuta del rapporto. Tuttavia quest'ultimo si riferisce senza dubbio alla 
visita in questione anche in base ai raffronti effettuati con lo stracciafoglio della visita.

Segnatura: Tadini, 10, 146
Classificazione: 5.3.2
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04/03/1801 - 11/06/1801

Altra corrispondenza

Serie 5.3.3

147

"Corrispondenza colla Commissione Idraulica" (1)

Corrispondenza tra la CIC (2) e G.A. Tadini, membro della CIC, in merito alle somme messe a disposizione 
della CA.DBP, alla sostituzione di Giuseppe Antonio Galosio, membro della CIC, con Fantoni, alle relazioni 
di Giovambattista Giusti, CStG.DRe,Ru,BP sulle piene e le rotte degli argini, sulla rielezione di una speciale 
delegazione che provveda all'amministrazione e riscossione dell'imposta sulle acque nel Dipartimento del 
Reno, sulla composizione delle Commissioni, sull'imposta prediale, sui lavori necessari per la rotta del Passo 
Segni e sulla botta Borzana.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CIC a G.A.T., Milano, 13 ventoso IX (4 marzo 1801). In allegato: appunto di Tadini "Vedi fasciculo = 
Ministro dell'Interno - Commissario di Governo nel Basso Po". (3)
2. CIC a G.A.T., Milano, 16 ventoso IX (7 marzo 1801).
3. CIC a G.A.T., Milano, 17 ventoso IX (8 marzo 1801). In allegato: CStG.DRe,Ru,BP G.B. Giusti al 
MAI.RC, Bologna, 10 ventoso IX (1 marzo 1801); G.B. Giusti alla CIC, Bologna, 13 ventoso IX (4 marzo 
1801); CIC al MAI.RC, Milano, 17 ventoso IX (8 marzo 1801). (4)
4. CIC a G.A.T., Milano, 21 ventoso IX (12 marzo 1801). In allegato: MAI.RC alla CIC, Milano, 20 
ventoso IX (11 marzo 1801). Copia.
5. G.A.T. alla CIC , s.l., 22 ventoso IX (13 marzo 1801). Minuta. (5)
6. CIC a G.A.T., Milano, 26 ventoso IX (17 marzo 1801).
7. CIC a G.A.T., Milano, 7 germile IX (28 marzo 1801). (6)
8. CIC a G.A.T., Milano, 11 germile IX (1 aprile 1801).

1801 marzo 4 - 1801 aprile 1

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La corrispondenza è firmata dal presidente della CIC Giorgio Pisani.
(3) Il fascicolo non è stato reperito in fase di ordinamento.
(4) All'interno è contenuta anche una camicia originale risultata vuota e intitolata "Commissione Idraulica 
domanda schiarimenti sui rilievi di Giusti".
(5) Contenuta in camicia originale intitolata: "Rapporto sulla Rotta del Passo Segni e sulla Botta Borzana"
(6) Contenuta in camicia originale intitolata "Commissione Idraulica. Avvisa de' denari 6 posti a 
disposizione della Commissione sull'Acque del Basso Po".

Segnatura: Tadini, 10, 147
Classificazione: 5.3.3
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148

"Gaetano Genta Ingegnere Presidente della Centrale del Basso Po" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini, membro della CIC, e Gaetano Genta, presidente della Centrale del Basso 
Po in merito alla rotta di Monestirolo e informazioni sulla pesca.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G. G. a G.A.T., Ferrara, 24 ventoso IX (15 marzo 1801).
2. G.A.T. a G. Genta, Ariano, 30 ventoso IX (21 marzo 1801). Minuta. (2)
3. G. G. a G.A.T., Ferrara, 20 germile IX (10 aprile 1801).
4. G. G. a G.A.T., Ferrara, 22 pratile IX (11 giugno 1801).

1801 marzo 15 - 1801 giugno 11

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La lettera è contenuta in una camicia intitolata "Informazione chiesta intorno la Pesca".

Segnatura: Tadini, 10, 148
Classificazione: 5.3.3

149

Corrispondenza del giudice d'argini Antonio Calzoni con G.A. Tadini, membro della Commissione 
Idraulica Cisalpina (1)

Corrispondenza del giudice d'argini Antonio Calzoni e del pretore Giovan Battista Posti a G.A. Tadini, 
membro della CIC, in merito ai lavori necessari alle arginature del Po nel consorzio di Ariano e alla rotta di 
Corbola.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.C. a [G.A.T.], S. Maria d'Ariano, 1 fiorile IX (21 aprile 1801).
2. A.C. a G.A.T., S. Maria d'Ariano 20 fiorile IX (10 maggio 1801).
In allegato:
- Rilievo del perito Vincenzo Gemelli, Corbola, 15 germile IX (5 aprile 1801);
- Sezioni al Po di Ariano, Ariano, 25 germile IX (15 aprile 1801) (2);
- Giovan Battista Posti a G.A.T.,  Ariano, 20 fiorile IX (10 maggio 1801).

1801 aprile 5 - 1801 maggio 10

Note: 
(1) La corrispondenza è stata riunita in fase di ordinamento. Nella corrispondenza viene spiegato il motivo 
per cui si sia dato seguito solo mesi dopo alle richieste avanzate da Tadini durante la visita.
(2) Nella lettera di A. Calzoni si fa riferimento anche a una copia della pianta dell'isola di Ariano non 
reperita in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 10, 149
Classificazione: 5.3.3
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150

Corrispondenza dell'ingegnere Vincenzo Bertoni con G.A. Tadini, membro della Commissione 
Idraulica (1)

Corrispondenza dell'ingegnere Vincenzo Bertoni a G.A. Tadini, membro della CI, in merito alla chiusura 
della rotta di Monestirolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. V. B. a G.A.T.,  Bocca di Monestirolo, 19 ventoso IX (10 marzo 1801).

1801 marzo 10

Note: 
(1) Questa corrispondenza è citata nel "Rapporto sulla Rotta del Passo Segni e sulla Botta Borzana", 
contenuto nell'unità "Corrispondenza colla Commissione Idraulica".

Segnatura: Tadini, 10, 150
Classificazione: 5.3.3

151

Corrispondenza di G.A. Tadini con la Commissione sulle Acque del Dipartimento del Basso Po

Corrispondenza di G.A. Tadini, membro della CIC, con la CA.DBP in merito alla navigazione sul Reno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. alla CA.DBP, Ariano, 30 ventoso IX (21 marzo 1801). Minuta.

1801 marzo 21

Segnatura: Tadini, 10, 151
Classificazione: 5.3.3

152

Corrispondenza e documentazione sugli argini della botta Borzana

Corrispondenza e documentazione in merito ai ripari agli argini della botta Borzana.

Elenco dettagliato della documentazione:
1. Gregorio Munari battifango a [Giovan Battista Benetti] giudice della Guardia di Casaglia, Ponte 
Lagoscuro, 17 ventoso IX (8 marzo 1801). Copia. (1)
2. Perizia di Giovan Battista Benetti giudice della Guardia di Casaglia per le riparazioni della botta Borzana, 
s.d. ma ante 13 marzo 1801. (2)

1801 marzo 8 - 1801 marzo 13

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata "Commissione sulle Acque (brevi manu). Lettera del 
Battifango del Ponte sulla Botta Borzana".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Perizia per riparo della Botta Borzana". Il termine ante 
quem è stabilito sulla base del "Rapporto sulla Rotta del Passo Segni e sulla Botta Borzana", contenuto 
nell'unità "Corrispondenza colla Commissione Idraulica", in cui è citata la perizia del giudice della 
guardia Benetti.

Segnatura: Tadini, 10, 152
Classificazione: 5.3.3
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Stracciafogli

Serie 5.3.4

153

"Ventoso anno IX e Piovoso anno X. D" (1)

Stracciafoglio della visita al Reno e al Basso Po. Nella parte indicata con la lettera D è il seguito delle 
annotazioni fatte per la visita per la piena straordinaria del 24 brumale X (15 novembre 1801). (2)

1802 gennaio 29 - 1802 giugno 20

Note: 
(1) Titolo sulla copertina. All'interno in prima pagina è specificato "Stracciafoglio di viaggi per la 
Commissione Idraulica an. 9"
(2) Per questa seconda visita lo stracciafoglio riguarda i giorni dal 29 gennaio al 17 febbraio 1802 e dal 
19 al 20 giugno 1802. Sulla visita della DIG per le piene straordinarie nel dipartimento del Mincio e del 
Basso Po, cfr. la "Visita della Delegazione Idraulica 1801 dicembre 28 - 1802 giugno 20" e, in particolare, 
gli "Stracciafogli".

Segnatura: Tadini, 10, 153
Classificazione: 5.3.4
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03/01/1802 - 12/09/1802

Documentazione relativa alla visita della Delegazione Idraulica Governativa ai fiumi defluenti nei due 
dipartimenti del Mincio e del Basso Po, a seguito di incarico del Comitato di Governo in base a decreto del 
Ministro dell'Interno della Repubblica Cisalpina poi Repubblica Italiana (1). La visita si svolse dal 28 
dicembre 1801 al 20 giugno 1802 allo scopo di verificare le riparazioni necessarie a causa della straordinaria 
piena del 15 novembre 1801. La delegazione composta da Giovanni Antonio Tadini, Agostino Masetti e 
Gaetano Genta viene citata nei documenti anche come Commissione Idraulica Estraordinaria Delegata, e 
Commissione Idraulica nel Polesine

VISITA DELLA DELEGAZIONE IDRAULICA 1801 
dicembre 28 - 1802 giugno 20

(1) Dal 26 gennaio 1802 la Repubblica Cisalpina divenne Repubblica Italiana.

Note:

Sezione 5.4
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Conto di spese

Serie 5.4.1

154

"Conto della Delegazione"

Corrispondenza di GA. Tadini membro della DIG al MAI.RI, in merito all'itinerario e alle spese sostenute in 
occasione della visita.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 9 settembre 1802. Copia.
In allegato: "Conto della Delegazione Idraulica composta dai cittadini Tadini, Masetti, Genta, ed incaricata 
dal Comitato di Governo, come dal Decreton. 10873. 10318 del Ministero dell'Interno della visita ai fiumi 
defluenti ne' due dipartimenti del Mincio e Basso Po in causa de' ripari resi necessarj pella straordinaria 
piena del passato novembre 1801"; "Nota A" contenente le singole partite dei Delegati Idraulici Agostino 
Masetti e Gaetano Genta e del Cavalier d'Oro, perito di Ferrara e assistente della Delegazione
2. Ricevuta del MAI.RI a G.A.T., Milano, 12 settembre 1802.

1802 settembre 9 - 1802 settembre 12

Segnatura: Tadini, 10, 154
Classificazione: 5.4.1
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Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Italiana

Serie 5.4.2

155

Corrispondenza della Delegazione Idraulica Governativa con il Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Italiana (1)

Corrispondenza della DIG con il MAI.RI sui compensi al perito cavalier dell'Oro, sulle rotte del Mincio, del 
Reno e spese relative, sul progetto Zanardi, Bellavite e Ragazzola per la chiusa delle rotte agli argini del 
Fossato Gherardo e della Fossetta di Bagnolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al MAI.RI, Mantova, 17 piovoso X (6 febbraio 1802). Minuta.
2. DIG al MAI.RI, Ferrara, 10 (?) marzo 1802. Minuta.
3. DIG al MAI.RI, Ferrara, 15 marzo 1802. Minuta. In allegato: appunto di G.A.T. (2)
4. DIG al MAI.RI, Traghetto, 4 aprile 1802. Minuta.
5. DIG al MAI.RI, Ferrara, 21 aprile 1802. Minuta.
6. DIG al MAI.RI, Ferrara, 26 aprile 1802. Minuta.
7. DIG al MAI.RI, Mantova, 30 maggio 1802. Minuta.
8. MAI.RI a G.A.T., Milano, 18 agosto 1802.
9. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 20 agosto 1802. Minuta.

1802 febbraio 6 - 1802 agosto 20

Note: 
(1) Il fascicolo è stato creato in fase di ordinamento dell'archivio sulla base delle indicazioni nella lettera 
della DIG all'ADM, Mantova, 17 piovoso X, nella sottounità "Corrispondenza sulle norme e disposizioni 
per i contratti d'appalto per l'esecuzione delle riparazioni alle rotte del Dipartimento del Mincio", unità 
"Corrispondenza della Delegazione Idraulica Governativa con l'Amministrazione Dipartimentale del 
Mincio", dove si fa esplicito riferimento a un fascicolo "Corrispondenza col Ministro dell'Interno" non 
reperito in fase di ordinamento dell'archivio, ma qui ricostruito.
(2) L'appunto di Tadini riporta l'indicazione di un rapporto della DIG al MAI.RI del 18 marzo 1802 non 
reperito in fase di ordinamento dell'archivio, ma citato nell'unità "Rapporto sulle riparazioni ai froldi 
dell'Adige".

Segnatura: Tadini, 10, 155
Classificazione: 5.4.2
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156

"Isola Pescarola" (1)

Rapporto di A. Masetti e G.A. Tadini, membri della DIG, al MAI.RC sull'esame del progetto dell'ingegnere 
d'ufficio agli argini Domenico Antonina per la riparazione della piarda dell'Isola Pescarola, Mantova, 16 
nevoso X (6 gennaio 1802) (2)

1802 gennaio 6

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia è riportata anche la seguente indicazione "Vedi ancora Visita a 
Casalmaggiore e ad Isola Pescaruola" che si riferisce alla visita alle opere del Po lungo le piarde tra 
Casalmaggiore e Martignana e all'Isola Pescarola nel giugno del 1806. La scritta riportata sulla camicia è 
quindi successiva alla visita del 1806.
(2) In fase di ordinamento dell'archivio non è stato reperito il decreto del MAI.RC n. 10819 del 3 nevoso X, 
citato nel rapporto, in cui si richiede l'esame del progetto da parte dei membri della delegazione

Segnatura: Tadini, 10, 156
Classificazione: 5.4.2
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Rapporto della Delegazione Idraulica Governativa al Ministro degli Affari Interni della Repubblica 
Cisalpina sulle opere necessarie per le piene nel Dipartimento del Mincio

Rapporto della DIG al MAI.RC (2) sulle piene nel Dipartimento del Mincio e la divisione dei ripari in tre 
classi, a seguito delle visite effettuate con gli ingegneri Somenzari e Michini, Mantova, 30 nevoso X (20 
gennaio 1802). Copia.

Il rapporto contiene il dettaglio dei lavori della prima classe e relativi alla chiusura delle rotte e così elencati:
- per il fiume Oglio: sette rotte dell'argine sinistro e rotte al contrargine pubblico di Campitello e Canicossa;
- per il fiume Po: rotte accadute all'argine sinistro, dal fiume Oglio sino allo sbocco del Mincio tra cui la 
rotta di Scorzarolo, rotta Morari e Chiesa Vecchia, rotta Camillina, rotta Correggio; contrargine dell'Organo;
- per il fiume Mincio: rotte all'argine destro e sinistro tra cui rotta della Motta e rotta di Governolo;
- per il fiume Po: altre rotte nell'argine sinistro inferiormente al Mincio tra cui la rotta di Sustinente, rotta 
della Bastia;
- per il fiume Secchia - cinque rotte all'argine sinistro;
- per il fiume Po: argine destro rotta di Felonica.

1802 gennaio 20 (1)

Note: 
(1) Benché datato 30 nevoso X, il rapporto dovrebbe essere quello del 2 piovoso citato nel rapporto 
successivo del 17 piovoso. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che forse originariamente era 
accompagnato da una lettera del 2 piovoso non reperita nell'ordinamento dell'archivio.
(2) Alla data presunta del rapporto il Ministro degli Affari Interni è ancora ministro della Repubblica 
Cisalpina.

Segnatura: Tadini, 10, 157
Classificazione: 5.4.2
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158

Rapporto della Delegazione Idraulica Governativa al Ministro degli Affari Interni della Repubblica 
Italiana sulle opere necessarie ai froldi corrosi del Po nel dipartimento del Mincio

Rapporto della DIG al MAI.RI, in merito ai lavori necessari nel dipartimento del Mincio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al MAI.RI, Mantova 17 piovoso X (6 febbraio 1802).
In allegato:
- Rapporto della DIG al MAI.RI, Mantova, 14 piovoso X (3 febbraio 1802), redatto a seguito di quello del 2 
piovoso (22 gennaio) e relativo alla classe delle opere necessarie ai froldi e dipendenti dalla piena e pertanto 
a carico della nazione in base alla legge 4 frimale X e alla classe delle opere necessarie ai froldi e non 
dipendenti dalla piena, ma rientranti nella classe dei ripari ordinari e pertanto a carico del Dipartimento;
- "Patti coi quali si potranno appaltare i lavori da farsi ai ributti e scarichi dei froldi come pure la 
construzione ed impiego dei borzoni o fossinoni", capitoli di appalto per l'esecuzione dei lavori alle 
arginature, s.l., s.d. Copia e minuta. (1)

1802 febbraio 3 - 1802 febbraio 6

Note: 
(1) Benché il sottofascicolo non fosse parte dell'unità e si presenti senza data è ascrivibile ai lavori della 
DIG per la visita alle zone alluvionate del 1801-1802 per i contenuti dei capitoli di appalto. La data è 
attribuita assumendo come termine ante quem la data della lettera della DIG al MAI.RI nella quale si fa 
riferimento proprio a un allegato relativo ai capitoli di appalto. Per questo motivo in fase di ordinamento il 
sottofascicolo è stato inserito in questa unità.

Segnatura: Tadini, 10, 158
Classificazione: 5.4.2

159

Rapporto della Delegazione Idraulica Governativa al Ministro degli Affari Interni della Repubblica 
Italiana sul Polesine

Rapporto della DIG al MAI.RI sui lavori necessari nel Polesine.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Rapporto della DIG al MAI.RI, s.l., s.d. [ma 14 marzo 1802]. Minuta. (1)
In allegato:
- "Ratificazione e classificazione della spesa portata dal Rapporto della Commissione Idraulica di Rovigo" 
(2);
- "Condizioni per gli appaltatori" (3). Copie.

1802 marzo 14

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base della lettera della DIG al MAI.RI del 4 aprile 1802 in cui viene 
citata la data del rapporto sul Polesine. Inoltre il contenuto della lettera del 4 aprile e il paragrafo 13 del 
rapporto in oggetto confermano tale ipotesi.
(2) Indicato come allegato B n. 2, l'allegato è stato accorpato al rapporto in fase di ordinamento per 
coerenza di contenuti con il rapporto stesso.
(3) Indicato come allegato C n. 3, l'allegato è stato accorpato al rapporto in fase di ordinamento perchè 
costituisce seguito dell'allegato B.

Segnatura: Tadini, 10, 159
Classificazione: 5.4.2
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160

Rapporto della Delegazione Idraulica Governativa al Ministro degli Affari Interni della Repubblica 
Italiana sulla rosta del Bosaro

Rapporto della DIG al MAI.RI in merito al taglio alla rosta del Bosaro sul Canal bianco nei pressi della 
Policella, Ferrara, 22 marzo 1802. Minuta. (1)

1802 marzo 22

Note: 
(1) Cfr. anche la sottoserie stracciafogli di questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 10, 160
Classificazione: 5.4.2

161

"Occorrenze agli Argini di Ariano" (1)

Corrispondenza della DIG al MAI.RI in merito alle operazioni per i lavori da eseguirsi all'Isola di Ariano

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Carta volante con titolo "Rapporti per l'Isola di Ariano".
2. DIG al MAI.RI, Ferrara, aprile 1802. Minuta.
3. DIG al MAI.RI, Ferrara, 26 aprile 1802. Minuta. (2)
4. Appunto sulla rettificazione del fabbisogno per l'arginatura di Ariano. Minuta.

1802 aprile

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) In fase di ordinamento dell'archivio non è stato individuato l'allegato indicato nella corrispondenza.

Segnatura: Tadini, 10, 161
Classificazione: 5.4.2

162

"Rapporto sulle rotte della Bonificazione di Zelo" (1)

Rapporto della DIG al MAI.RI sulla chiusura delle rotte della Bonificazione di Zelo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Carta volante con titolo "Rapporto sulle Rotte della Bonificazionedi Zelo".
2. Rapporto della DIG al MAI.RI, Ferrara, 25 aprile 1802. Minuta.
In allegato:
- "Relazione e sentimento del Perito Antonio Pisani in seguito della visita da esso fatta agli argini del 
Tartaro ed Arella", Massa Superiore, 22 frimale X (13 dicembre 1801) (2). Copia.
- "Visita e rilievi del geometra Pisani agl'Argini del Tartaro e del Traversagno Arella in fronte alla 
Bonificazione di Zelo nei giorni 18, 19 e 20 frimale Anno Decimo" (9, 10, 11 dicembre 1801). (3) Copia.

1801 dicembre 9 - 1802 aprile 25

Note: 
(1) Il titolo originale è riportato su una carta volante all'interno del fascicolo.
(2) L'allegato è indicato come A. La data dell'era volgare è indicata erroneamente sul documento come 12 
dicembre 1802. La data del documento non può essere successiva al rapporto cui è stato allegato, pertanto 
è corretta la data del calendario repubblicano che si riferisce al 1801.
(3) L'allegato è indicato come B.

Segnatura: Tadini, 10, 162
Classificazione: 5.4.2
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163

Rapporto di G.A. Tadini, membro della Delegazione Idraulica Governativa, al Ministro degli Affari 
Interni della Repubblica Italiana sulle riparazioni ai froldi dell'Adige

Rapporto di G.A. Tadini membro della DIG al MAI.RI sul riparto delle spese per le opere ai froldi 
dell'Adige, Milano, 5 luglio 1802. Minuta. (1)

1802 luglio 5

Note: 
(1) In fase di ordinamento dell'archivio non è stato reperito l'allegato A relativo all'idrometro di Boara e 
l'allegato B relativo alle dichiarazioni di Canova sulla piena in oggetto. Tuttavia cfr. a questo proposito 
l'unità "Livellazione dell'Adige e dal Torrente Guà all'Adige" nella sottoserie "Carte varie".

Segnatura: Tadini, 10, 163
Classificazione: 5.4.2

164

Rapporto della Delegazione Idraulica Governativa al Ministro degli Affari Interni della Repubblica 
Italiana sulle opere da realizzare agli argini del Po grande sotto l'ispezione della Commissione Acque 
del Dipartimento del Basso Po

Rapporto della DIG al MAI.RI sulle opere da effettuarsi agli argini del Po grande sotto l'ispezione della 
CA.DBP e le relative spese in base alle perizie effettuate dai giudici d'argini. (1)

1802 marzo 12 - 1802 aprile 28

Note: 
(1) La complessità dell'unità costituita dal rapporto e da numerosi allegati ha reso opportuna una 
descrizione particolareggiata delle sottounità.

Segnatura: Tadini, 10, 164
Classificazione: 5.4.2

164.136

Rapporto della DIG al MAI.RI sulle opere da realizzare al Po grande

Rapporto della DIG al MAI.RI sulle opere da effettuarsi agli argini del Po grande sotto l'ispezione della 
CA.DBP e le relative spese in base alle perizie effettuate dai giudici d'argini, Ferrara, 28 aprile 1802. Minuta.

1802 aprile 28

Segnatura: Tadini, 10, 164, 01
Classificazione: 5.4.2

164.137

"[Rettifica]zione delle pe[rizie] e [...] spese da farsi alle arginature del Po grande sotto l'ispezione 
della Commissione Acque di Ferrara"

Relazione relativa alle perizie e alle spese per i lavori alle arginature del Po grande sotto l'ispezione della 
CA.DBP e riguardante, per l'argine destro, il tratto di Po dallo sbocco del Panaro fino al mare e, per l'argine 
sinistro, il tratto di Po dall'argine Arella alla Policella, Ferrara, 28 aprile 1802. Copia.

1802 aprile 28

Segnatura: Tadini, 10, 164, 02
Classificazione: 5.4.2
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164.138

"Carte relative alla rettificazione" (1)

Prospetti delle rettifiche e riduzione delle spese per i lavori per le arginature proposte dai giudici d'argini 
Campana, della Guardia della Bonificazione di S. Giovanni Battista, e Gaetano Frizzi della Guardia di Fossa 
d'Albero. (2)

1802 aprile 21

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. anche l'unità documentaria "Guardia di Fossa d'Albero" in questa stessa unità.

Segnatura: Tadini, 10, 164, 03
Classificazione: 5.4.2

164.139

"Relazione per i lavori da farsi ai froldi della Guardia di Casaglia disestati dall'escrescenza coi 
novembre anno 1802 Primo". (1)

Relazione relativa ai rilievi e sezioni sui lavori alla Guardia di Casaglia, redatta dal giudice d'argini 
Vincenzo Bertoni e relative ai froldi del Ponte, della Pastora, delle Caselle e di Palantone. Copia.

1802 marzo 12

Note: 
(1) L'anno del titolo è errato perchè si tratta in realtà della piena del novembre 1801.

Segnatura: Tadini, 10, 164, 04
Classificazione: 5.4.2

164.140

"Guardia di Francolino"

Relazione relativa al conteggio, rilievi e sezioni per i lavori da farsi alla Guardia di Francolino, redatta dal 
giudice d'argini Pietro Casari e relativa ai froldi Crispi, Cavallari, Coppe, Scovaro, di Francolino, dei 
Sabbioni, di Fossa d'Albero, Saracco, di Codigoro. Copia.

1802 aprile 3 - 1802 aprile 22

Segnatura: Tadini, 10, 164, 05
Classificazione: 5.4.2

164.141

"Guardia di Fossa d'Albero"

Relazione relativa ai rilievi e sezioni per i lavori da farsi alla Guardia di Fossa d'Albero, redatta dal giudice 
d'argini Gaetano Frizzi e relativa ai froldi S. Guglielmo, Borso, Marocelli, S. Alberto, Fossassamba, 
Cavallari, Piacentina, delle Pappozze. Copia.

1802 marzo 28

Segnatura: Tadini, 10, 164, 06
Classificazione: 5.4.2
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164.142

"Alla Commissione sull'Acque Ferrara. Sezioni per la Guardia di Bonificazione" (1)

Relazione relativa ai rilievi e sezioni per i lavori da farsi alla Guardia della Bonificazione di S. Giovanni 
Battista, redatta dal giudice d'argini Campana e relativa ai froldi Brognati, Garbina, Feniluzzo, Feggi, 
Cabianca. Copia.

1802 aprile 10

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 10, 164, 07
Classificazione: 5.4.2

164.143

"Guardia di Ficarlo" (1)

Relazione relativa ai rilievi e sezioni per i lavori da farsi alla Guardia di Ficarolo, redatta dal giudice d'argini 
Fabio Borghi e relativa ai froldi di Bariano, Minuti, Bocchi, di Calto, Romanini, di Ficarolo, del Castello, 
Bassi, di Palantone, delle Caselle. Copia.

1802 marzo 29

Note: 
(1) Ficarolo.

Segnatura: Tadini, 10, 164, 08
Classificazione: 5.4.2

164.144

"Rilievi e scandaglio della spesa pei lavori da farsi sulla Guardia di Gurzone"

Relazione relativa ai rilievi e sezioni per i lavori da farsi alla Guardia di Gurzone, redatta dal giudice d'argini 
Ferdinando Sandali e relative ai froldi di Stienta, Zamboni, di Palazzo Paviole, Varini, Bernardono, 
Garofolo detto anche Buccelli, Lombardi, del Sarasino, della Gussona alla Policella. Copia.

1802 marzo 24

Segnatura: Tadini, 10, 164, 09
Classificazione: 5.4.2
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165

"Alzamento d'argini e rettifilo del Reno" (1)

Rapporto della DIG al MAI.RI in seguito alla visita fatta al Reno superiore e ai lavori e alle spese necessarie 
per le arginature.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al MAI.RI, Mantova, 27 maggio 1802. Minuta.
In allegato:
- Rapporto Mantova, 23 maggio 1802. Minuta. (2)
- Allegati H-O (3)
Gli allegati al rapporto sul Reno sono segnati da H a O e così dettagliati:
- Allegati H e I descrizione con annesso profilo per le operazioni da eseguirsi all'argine sinistro e destro del 
tronco di Reno da Panfilia a Traghetto;
- Allegato K descrizione con annesso profilo per la costruzione del soprasoglio da Traghetto alla Beccara e 
riparazioni alle principali botte prima di eseguire il rettifilo del Reno;
- Allegato L descrizione per operazioni relative al drizzagno del Reno e all'argine circondario di Marmorta;
- Allegato M descrizione per riparazione dell'argine sinistro allo sbocco del Drizzagno di Longastrino e al 
principio del Froldo Spadazza, Mantova, 23 maggio 1802
- Allegato N descrizione per riparazione argine destro al Froldo Formenti superiormente a S. Alberto, 
Mantova, 23 maggio 1802;
- Allegato O condizioni per gli appalti.

1802 maggio 23 - 1802 maggio 27

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia originale è riportata la minuta della corrispondenza della DIG al 
MAI.RI del 27 maggio 1802. Per questo motivo, contrariamente a quanto applicato nelle altre unità, anche 
la camicia originale è stata conteggiata nella numerazione delle carte. 
(2) Cfr. anche la sottoserie "Altra corrispondenza", unità "Corrispondenza della Delegazione Idraulica 
Governativa con il Commissario Straordinario di Governo nel Dipartimento del Basso Po Francesco 
Somenzari", sottounità "Corrispondenza sulle riparazioni agli argini del Reno" in questa stessa visita.
(3) Gli allegati sono contenuti in una camicia originale intitolata: "Rapporto sul Reno. N.B. Gli allegati 
A... G sono nel rapp.o 2 aprile al Commissario del Basso Po". Per questo cfr. la sottounità indicata nella 
nota 2.

Segnatura: Tadini, 10, 165
Classificazione: 5.4.2

166

"Alzamento dell'argine sinistro del Reno" (1)

Rapporto della DIG [al MAI.RI] sulla necessità di riparazioni di urgenza agli argini del Reno, s.l., s.d.. 
Minuta. (2)

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Sui rapporti relativi al Reno cfr. anche l'unità "Alzamento d'argini e rettifilo del Reno" in questa stessa 
sottoserie e la sottounità "Riparazione agli argini del Reno" nell'unità "Corrispondenza della Delegazione 
Idraulica Governativa con il Commissario Straordinario di Governo nel Dipartimento del Basso Po 
Francesco Somenzari".

Segnatura: Tadini, 10, 166
Classificazione: 5.4.2
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Altra corrispondenza

Serie 5.4.3

167

Corrispondenza tra la Delegazione Idraulica Governativa e il Consultore di Stato, Commissario 
Speciale del Governo nel Dipartimento del Basso Po, Giovanni Battista Costabili Containi (1)

Corrispondenza tra la DIG e il CSpG.DBP Giovanni Battista Costabili Containi (1) in merito ai lavori 
necessari nel dipartimento del Basso Po, alla comunicazione delle occorrenze agli argini e le relative spese, 
ai lavori di riparazione all'Isola di Ariano, alla Bonificazione di Zelo e alle arginature del Reno. (2)

1802 aprile 22 - 1802 giugno 14

Note: 
(1) Della delega del Vice Presidente della Repubblica Italiana al Consultore Costabili in qualità di CSpG è 
data notizia nella corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG, Ferrara, 18 aprile 1802 contenuta nella 
sottoserie "Altra corrispondenza", unità "Corrispondenza della Delegazione Idraulica Governativa con il 
Commissario Straordinario di Governo nel Dipartimento del Basso Po Francesco Somenzari", sottounità 
"Giovan Battista Costabili Consultore di Stato delegato dal Vice presidente della Repubblica Italiana alla 
carica di Commissario Speciale di Governo" di questa stessa visita. Con tale delega, Costabili veniva 
incaricato di prendere cognizione delle opere necessarie per le riparazioni.
(2) La complessità dell'unità ha reso opportuna una descrizione di dettaglio nelle sottounità.

Segnatura: Tadini, 11, 167
Classificazione: 5.4.3

167.145

Corrispondenza tra la Delegazione Idraulica Governativa e il Consultore di Stato, Commissario 
Speciale del Governo nel Dipartimento del Basso Po, Giovanni Battista Costabili Containi, sui lavori 
necessari nel Dipartimento del Basso Po

Corrispondenza tra il CSpG e la DIG in merito ai lavori necessari alle rotte, ai froldi e agli argini nel 
Dipartimento del Basso Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CSpG alla DIG, Ferrara, 22 aprile 1802.
2. DIG al CSpG, s.l., 22 aprile 1802.

1802 aprile 22

Segnatura: Tadini, 11, 167, 01
Classificazione: 5.4.3
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167.146

Corrispondenza tra la Delegazione Idraulica Governativa e il Consultore di Stato, Commissario 
Speciale del Governo nel Dipartimento del Basso Po, Giovanni Battista Costabili Containi, sul metodo 
di indicare le occorrenze degli argini e la competenza delle spese

Corrispondenza tra la DIG e il CSpG in merito alla comunicazione delle occorrenze agli argini e le relative 
spese.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al CSpG, Ferrara, 25 aprile 1802. Minuta.
2. CSpG alla DIG, Ferrara, 26 aprile 1802.

1802 aprile 25 - 1802 aprile 26

Segnatura: Tadini, 11, 167, 02
Classificazione: 5.4.3

167.147

Corrispondenza tra la Delegazione Idraulica Governativa e il Consultore di Stato, Commissario 
Speciale del Governo nel Dipartimento del Basso Po, Giovanni Battista Costabili Containi, sui lavori 
di riparazione all'Isola di Ariano e relative spese

Corrispondenza tra la DIG e il CSpG in merito ai lavori di riparazione all'Isola di Ariano e relativo parere 
della DIG sul finanziamento in base alla legge 4 frimale X.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al CSpG, Ferrara, 24 aprile 1802. Minuta.
In allegato:
- "Riflessioni al Fabbisogno proposto dal Cittadino Calzoni Giudice d'Argini dell'Isola d'Ariano per le 
necessarie occorrenze alle arginature della medesima", s.d., ma marzo 1802. Copia;
- "Fabisogno per l'Arginatura di Ariano. 15 marzo 1802 a. I". Copia (1)
2. CSpG alla DIG, Ferrara, 26 aprile 1802.
3. DIG al CSpG, Ferrara, 27 aprile 1802. Minuta.

1802 aprile 24 - 1802 aprile 27

Note: 
(1) Il contenuto della lettera fa presupporre che i documenti a cui la DIG si riferisce siano quelli allegati in 
fase di ordinamento dell'archivio. Sull'argomento cfr. anche l'unità "Occorrenze agli Argini di Ariano" 
nella serie "Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana" di 
questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 11, 167, 03
Classificazione: 5.4.3
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167.148

Parere della Delegazione Idraulica Governativa al Consultore di Stato, Commissario Speciale del 
Governo nel Dipartimento del Basso Po, Giovanni Battista Costabili Containi, sulle perizie dei giudici 
d'argini Pisani e Selmi e dei giudici d'argini dipendenti dalla Commissione sulle Acque nel 
Dipartimento del Basso Po

Corrispondenza tra la DIG e il CSpG in merito al parere della DIG sulla perizia del giudice d'argini 
Antonino Pisani relativa alla chiusura delle rotte nella Bonificazione di Zelo, sulla perizia Selmi relativa alla 
chiusura delle rotte dell'argine destro del Canal Bianco e sulle perizie dei giudici d'argini dipendenti dalla 
CA.DBP.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al CSpG, Ferrara, 27 aprile 1802. Minuta. (1)
2. DIG al CSpG, Ferrara, 1 maggio 1802. Minuta. (2)

1802 aprile 27 - 1802 maggio 1

Note: 
(1) Nella corrispondenza si cita come allegato la perizia del giudice d'argini e geometra Antonio Pisani. 
L'unica copia di questo allegato, reperita in fase di ordinamento, è stata collocata come allegato alla 
corrispondenza della DIG al MAI.RI nella sottoserie "Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari 
Interni della Repubblica Italiana", unità "Rapporto sulle rotte della Bonificazione di Zelo". Non sono state 
invece reperite le perizie Selmi relative alle rotte dell'argine destro del Canal Bianco al di sopra della 
Policella e del traversagno della Pincara. Alla lettera dovevano essere allegate anche le condizioni 
d'appalto non reperite in fase di ordinamento dell'archivio.
(2) Nella corrispondenza vengono indicate come allegati generiche perizie dei giudici d'argini dipendenti 
dalla CA.DBP e probabilmente da identificarsi con le stesse contenute nella sottoserie "Corrispondenza 
con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana", unità "Rapporto della Delegazione Idraulica 
Governativa al Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana sulle opere da realizzare agli argini 
del Po grande sotto l'ispezione della Commissione Acque del Dipartimento del Basso Po", di questa stessa 
visita.

Segnatura: Tadini, 11, 167, 04
Classificazione: 5.4.3
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167.149

Corrispondenza tra la Delegazione Idraulica Governativa e il Consultore di Stato, Commissario 
Speciale del Governo nel Dipartimento del Basso Po, Giovanni Battista Costabili Containi, sulla visita 
alle arginature del Reno e rettificazioni per i fabbisogni degli argini

Corrispondenza tra la DIG e il CSpG in merito alla visita alle arginature del Reno effettuata dalla DIG dal 4 
maggio 1802. Nella corrispondenza si tratta delle modalità di stesura del rapporto della visita, dei pareri 
della DIG alle rettifiche richieste dal CSpG relative ai fabbisogni delle arginature ai Serragli Bondesani, alle 
guardie di Ficarolo e di Gurzone, al comprensorio di Stellata, al tronco d'argine di Po dalla chiavica 
ferrarese al sostegno Policella anche in vista dei finanziamenti della legge 4 frimale X. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al CSpG, Cento, 6 maggio 1802. Minuta.
2. CSpG alla DIG, Ferrara, 14 maggio 1802.
3. DIG al CSpG, Mantova, 17 maggio 1802. Minuta.
4. CSpG alla DIG, Ferrara, 21 maggio 1802. (2)
In allegato: Conservatori dei Serragli Bondesani alla DIG, Ferrara, 18 maggio 1802. (3)
5. CSpG alla DIG, Ferrara, 21 maggio 1802.
6. CSpG alla DIG, Ferrara, 28 maggio 1802. (4)
7. DIG al CSpG, Mantova, 29 maggio 1802. Minuta.
In allegato: "Rettificazione del fabisogno presentato dai Serragli Bondesani", Mantova, 29 maggio 1802.
8. DIG al CSpG, Mantova, 30 maggio 1802. Minuta.
In allegato: "Rapporto intorno le arginature del Reno", Mantova, 23 maggio 1802. Minuta.
9. CSpG alla DIG, Ferrara, 31 maggio 1802.
10. DIG al CSpG, Mantova, 4 giugno 1802. Minuta.
11. CSpG alla DIG,  Ferrara, 11 giugno 1802. Copia.
12. G.A.T. membro della DIG al CSpG, Mantova, 14 giugno 1802. Minuta.

1802 maggio 6 - 1802 giugno 14

Note: 
(1)  La DIG corrisponde con il CSpG da Mantova dove si è dovuta trasferire per seguire le operazioni alle 
arginature nel Dipartimento del Mincio. Il CSpG chiede il ritorno nel Dipartimento del Basso Po di G. 
Genta membro della DIG e autorizza il ritorno di G.A. Tadini membro della DIG a Milano.
(2) Nella corrispondenza del CSpG vengono indicati come allegati anche i rilievi alle guardie di Ficarolo e 
di Gurzone non reperiti in fase di ordinamento dell'archivio.
(3) Nella corrispondenza dei Conservatori dei Serragli Bondesani viene indicato come allegato un foglio 
non reperito in fase di ordinamento dell'archivio e che avrebbe dovuto essere relativo alle spese alla rotta 
di Po sotto Fellonica.
(4) L'allegato relativo al fabbisogno per il tronco d'argine di Po dalla chiavica ferrarese al sostegno 
Policella non è stato reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 11, 167, 05
Classificazione: 5.4.3

168

Corrispondenza tra la Delegazione Idraulica Governativa e il Commissario Straordinario di Governo 
nel Dipartimento del Basso Po Francesco Somenzari

Corrispondenza tra la DIG e il CstG Francesco Somenzari in merito alla situazione dei lavori, al riparto delle 
spese, alla organizzazione degli enti locali per le zone del Polesine, dell'Isola di Ariano, delle zone 
alluvionate nei dipartimenti del Mincio, del Basso Po e del Reno. (1)

1802 gennaio 12 - 1802 maggio 6

Note: 
(1) La complessità dell'unità ha reso opportuna una descrizione di dettaglio nelle sottounità.

Segnatura: Tadini, 11, 168
Classificazione: 5.4.3
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168.150

Corrispondenza sui fabbisogni per le riparazioni degli argini nel Polesine

Corrispondenza tra la DAFP a Rovigo e il CStG.DBP in merito alle opere da realizzare nella zona 
alluvionata del Polesine a seguito della visita della Commissione Idraulica nel Polesine agli argini e fiumi 
della provincia effettuata nei giorni 15-20 nevoso X (5-10 gennaio 1802).

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1.DAFP al CStG.DBP, Rovigo, 2 piovoso X (22 gennaio 1802). Copia.
In allegato: Commissione Idraulica nel Polesine alla DAFP, datata Rovigo, 1 piovoso X (21 gennaio 1802). 
Copia con allegato prospetto in tre fogli:
"Dettaglio Generale rilevato dopo le fatali ultime irruzioni de' Fiumi dalla Commissione Idraulica del 
Polesine in visita ne' giorni 15. 16. 17. 18. 19. 20 Nevoso corrente sugli Argini e Fiumi della provincia nel 
quale e in separate Compartite vengono descritte le Operazioni di riparo da farsi; le condizionali di ogni 
lavoro per l'esecuzione; il dispendio occorrente calcolato a parte a parte, e tratto da minute, e finalmente 
apposite annotazioni e rimarche a lume ed intelligenza. Tutto ciò fu fatto relativamente ad Istruzioni del 
Ministro dell'Interno spiegate nel suo Foglio 3 Nevoso Anno X n. 11056, e diretto alla Deputazione Acque e 
Fiumi del Polesine di Rovigo", 22 nevoso X (12 gennaio 1802).

1802 gennaio 12 - 1802 gennaio 22

Segnatura: Tadini, 11, 168, 01
Classificazione: 5.4.3

168.151

Corrispondenza sul progetto delle Presidenze del Polesine per le urgenti riparazioni alle zone 
alluvionate

Corrispondenza tra la DAFP e il CStG.DBP in merito al progetto delle Presidenze del Polesine sulle 
riparazioni da effettuarsi nelle zone alluvionate.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DAFP al CStG.DBP, Rovigo, 2 piovoso X (22 gennaio 1802). Copia.
In allegato: Presidenze del Polesine alla DAFP, Rovigo, anno X (1802). Copia.

1802 gennaio 22

Segnatura: Tadini, 11, 168, 02
Classificazione: 5.4.3

168.152

Corrispondenza sull'amministrazione dei fondi da parte della Deputazione Acque e Fiumi del Polesine

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG e per essa a G.A. Tadini membro della DIG in merito alle 
modalità di amministrazione dei fondi da parte della DAFP.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG e per essa a G.A.T. membro della DIG, Ferrara, 27 febbraio 1802.
In allegato: "Prospetto dimostrante lo stato attivo e passivo delli diversi fondi amministrati da questa 
Deputazione alle Acque Fiumi del Polesine fra Po ed Adige nel Dipartimento del Basso Po fino a tutto 
nevoso - li 20 gennaio 1802 p.p. V.S. - per le riparazioni dei fiumi e per altri relativi oggetti dessunto da' 
sottodistinti bilanci di cadaun Ministro Cassiere Distrettuale marcati ut infra, e ciò in esecuzione delle 
ricerche del Commissario Straordinario di Governo del dì 18 piovoso cad. e demandate a questo Ufficio di 
Ragioneria della suddetta Deputazione li 20 detto col suo n. 826 come segue",  prospetto redatto da 
Domenico Venturini ragioniere della DAFP.
2. G.A.T. membro della DIG al CStG.DBP, Ferrara, 13 marzo 1802. Minuta.

1802 febbraio 27 - 1802 marzo 13

Segnatura: Tadini, 11, 168, 03
Classificazione: 5.4.3
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168.153

Corrispondenza per una visita alla strada postale tra Rovigo e Grignano

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alla richiesta di visita della DIG, su sollecitazione della 
Municipalità di Rovigo, per i danni arrecati dalle piene alla strada postale che da Rovigo passa per 
Grignano, al fine di beneficiare del finanziamento della legge 4 frimale X.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 6 marzo 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 19 marzo 1802. Minuta.

1802 marzo 6 - 1802 marzo 19

Segnatura: Tadini, 11, 168, 04
Classificazione: 5.4.3

168.154

Corrispondenza sull'inondazione del Polesine

Corrispondenza tra la DIG e il CStG.DBP in merito alla situazione delle inondazioni del Polesine nei 
territori che costeggiano il Canal Bianco, la Cavanella, il Canal di Zorco (?), l'Adige inferiormente ad Adria 
e nei territori di Frassanelle (Frassinelle) e Pontecchio interessati dal corso del Bosaro e posti sopra la Foppa 
Policella (Polesella).

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 14 marzo 1802. (1)
2. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 15 marzo 1802. Minuta.

1802 marzo 14 - 1802 marzo 15

Note: 
(1) Il documento è una fotocopia dell'originale conservato presso Annarosa Galbiati.

Segnatura: Tadini, 11, 168, 05
Classificazione: 5.4.3
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168.155

Corrispondenza sulle riparazioni agli argini del Reno

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alle riparazioni e alle spese per i lavori all'arginatura 
sinistra del Reno (rotta di Reno in Gandazzolo, otturamento delle bocche dell'Argine Ducale, argine del 
Polesine da Marrara verso Ferrara, taglio dell'argine al Traghetto, ripari alla Botta detta della Grassa) in base 
ai rilievi effettuati dalla DIG durante la visita iniziata il 22 marzo 1802 e dai giudici d'argini Francesco 
Zampieri, Barlamo Magnani e Bartolomeo Bartelli.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 17 marzo 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Marrara, 23 marzo 1802. Minuta.
3. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 23 marzo 1802.
4. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 24 marzo 1802.
5. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 25 marzo 1802. (1)
6. DIG al CStG.DBP, Traghetto, 26 marzo 1802. Minuta. (2)
7. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 30 marzo 1802.
8. DIG al CStG.DBP, Traghetto, 2 aprile 1802. Minuta. (3)
In allegato:
- Allegato A - "Spese fatte per i lavori nell'otturamento delle Bocche dell'Argine Ducale", redatto da F. 
Zampieri, Monestirolo, 3 aprile 1802. Copia.
- Allegato B - "Opere impiegate nei lavori urgenti di terra dietro l'argine del Polesine, da Marara verso 
Ferrara (...)", redatto da B. Magnani, s.d.. Copia.
- Allegato C - "Scandaglio di spesa occorrente a compiere il lavoro risguardante il chiudimento della rotta di 
Gandazzolo, a costruire l'argine ed a chiudere il taglio fatto al Traghetto", redatto da B. Bartelli, Penna, 30 
marzo 1802. Copia.
- Allegati D-G - perizie sui ripari alla rotta di Reno con allegato disegno della sezione dell'argine alla rotta di 
Reno in Gandazzolo. s.d.. Copia.
9. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 25 aprile 1802.

1802 marzo 17 - 1802 aprile 25

Note: 
(1) Il documento è una fotocopia dell'originale conservato presso Annarosa Galbiati.
(2) Il documento è una fotocopia dell'originale conservato presso Annarosa Galbiati.
(3) Sul contenuto di questa corrispondenza e dei relativi allegati, in risposta alla corrispondenza di cui al 
punto 1 del CStG.DBP del 17 marzo 1802, cfr. anche la sottoserie "Corrispondenza diversa con il Ministro 
degli Affari Interni della Repubblica Italiana", unità "Alzamento d'argini e rettifilo del Reno" in questa 
stessa visita.

Segnatura: Tadini, 11, 168, 06
Classificazione: 5.4.3

168.156

Corrispondenza sull'apertura della rosta del Busaro (Bosaro)

Corrispondenza tra la CStG.DBP e la DIG in merito alle valutazioni sull'opportunità dell'apertura della rosta 
del Busaro (Bosaro).

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 19 marzo 1802.
2. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 20 marzo 1802.
3. DIG al CStG.DBP, s.l., 20 marzo [1802]. Minuta.

1802 marzo 19 - 1802 marzo 20

Segnatura: Tadini, 11, 168, 07
Classificazione: 5.4.3
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168.157

"Sostegno del Castagnaro. Fra le carte della Delegazione Idraulica" (1)

Corrispondenza tra la CStG.DBP, la DIG e il Direttore Idraulico nel Polesine ingegnere Gaetaneo Canova in 
merito all'apertura e chiusura del sostegno eretto alla bocca del Castagnaro per regolare le piene dell'Adige. 
Sulle disposizioni per l'apertura del sostegno di Castagnaro viene fatto riferimento alla disciplina osservata 
dai veneziani dopo il trattato di Campoformio in base alla terminazione del 13 aprile 1795 e alle discipline 
applicate durante la Repubblica Cisalpina e la Repubblica Italiana anche in relazione agli accordi con il 
Direttore Idraulico Austriaco Milanovich.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 20 marzo 1802.
In allegato: G. Canova al CStG.DBP, Badia, 14 marzo 1802. Copia con i seguenti allegati:
- Allegato A - Alessandro Mascetti coadiutore del magistrato all'Adige ai provveditori all'Adige, 13 aprile 
1795. Copia;
- Allegato B - CStG.DBP a CIP, Ferrara, 26 fruttidoro IX (13 settembre 1801). Copia;
- Allegato C - Milanovich a G. Canova, Boara Imperiale, 11 marzo 1802 e G. Canova a Milanovich, Badia, 
13 marzo 1802. Copia.
2. DIG al CStG.DBP, Traghetto, 28 marzo 1802. Minuta.
3. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802.

1795 aprile 13 - 1802 aprile 14

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 11, 168, 08
Classificazione: 5.4.3

168.158

Corrispondenza sui lavori di riparazione all'Isola di Ariano

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alla valutazione dello stato dei lavori di riparazione agli 
argini all'Isola di Ariano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 23 marzo 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Traghetto, 28 marzo 1802. Minuta.
3. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802.
4. DIG al CStG.DBP, s.l., 19 aprile 1802. Minuta.
5. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 23 aprile 1802. Minuta.

1802 marzo 23 - 1802 aprile 23

Segnatura: Tadini, 11, 168, 09
Classificazione: 5.4.3

168.159

Corrispondenza sulle disposizioni per il riparto delle spese della Deputazione Acque e Fiumi del 
Polesine

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito al riparto delle spese da parte della DAFP.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 3 aprile 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 17 aprile 1802. Minuta.

1802 aprile 3 - 1802 aprile 17

Segnatura: Tadini, 11, 168, 10
Classificazione: 5.4.3
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168.160

Corrispondenza sulle determinazioni del Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alle determinazioni del MAI.RI sull'esazione delle tasse 
e la conduzione dei lavori.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 4 aprile 1802.
2. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 4 aprile 1802.

1802 aprile 4

Segnatura: Tadini, 11, 168, 11
Classificazione: 5.4.3

168.161

Corrispondenza sulla riorganizzazione nel Polesine della Deputazione Acque e Fiumi del Polesine e 
della Commissione sulle Acque nel Dipartimento del Basso Po

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alla riorganizzazione dei compiti e funzioni della DAFP 
e della CA.DBP sulla base delle istanze avanzate al MAI.RI e al Vice presidente della RI dal deputato della 
Municipalità del Polesine di Rovigo Bartolomeo Patella, dal deputato della Municipalità di Badia del 
Polesine Andrea Baviera e dai presidenti delle MD del Polesine e cioè Novi presidente della MD del Basso 
Adige, Bocchi presidente della MD del Basso Canal Bianco, Giovan Battista Malmignati presidente della 
MD dell'Adigetto e Zilj presidente della MD dell'Alto Adige.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802.
In allegato:
- MAI.RI al CStG.DBP, Milano, 9 aprile 1802. Copia;
- Memoria di G.B. Malmignati deputato della Provincia del Polesine al MAI.RI, Milano, (senza indicazione 
di giorno) aprile 1802. Copia.
2. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 17 aprile 1802. Minuta.
3. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 28 aprile 1802.
In allegato: Istanza dei deputati B. Patella e A. Baviera al Vice presidente della RI, s.d.. Copia.
4. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 29 aprile 1802. Minuta.
5. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 2 maggio 1802.
In allegato: Memoria dei presidenti delle MD del Polesine al vice presidente della RI, s.l., s.d.. Copia.
6. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 3 maggio 1802. Minuta.

1802 aprile - 1802 maggio 3

Segnatura: Tadini, 11, 168, 12
Classificazione: 5.4.3

168.162

Corrispondenza sullo stato dei lavori di riparazione nel Dipartimento del Mincio

Corrispondenza tra il CStG.DBP, la DIG e A. Masetti membro della DIG in merito allo stato dei lavori di 
riparazione nel Dipartimento del Mincio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 9 aprile 1802.
In allegato: A. Masetti al CStG.DBP, Mantova, 4 aprile 1802. Copia.

1802 aprile 4 - 1802 aprile 9

Segnatura: Tadini, 11, 168, 13
Classificazione: 5.4.3
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168.163

Parere sul reclamo dei possidenti di S. Egidio contro la regolazione della travata di Marrara

Corrispondenza tra il CStG.DBP, la DIG e i possidenti di S. Egidio in merito al reclamo contro la 
regolazione della travata di Marrara.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG,  Ferrara, 17 aprile 1802.
In allegato: Ricorso dei possidenti di S. Egidio al CStG.DBP, s.l., s.d.. Copia.
2. DIG al CStG.DBP, s.l., s.d.. Minuta.

1802 aprile

Segnatura: Tadini, 11, 168, 14
Classificazione: 5.4.3

168.164

Corrispondenza sulla delega a Commissario Speciale di Governo assegnata al Consultore di Stato 
Giovan Battista Costabili

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alla delega a CSpG del Consultore di Stato Giovan 
Battista Costabili ordinata dal Vice presidente della Repubblica Italiana.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 18 aprile 1802.
2. DIG al CStG.DBP, s.l., 19 aprile 1802. Minuta.

1802 aprile 18 - 1802 aprile 19

Segnatura: Tadini, 11, 168, 15
Classificazione: 5.4.3

168.165

Corrispondenza sui lavori e le spese per la riparazione degli argini del ferrarese

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito all'indicazione dei lavori effettuati e da effettuarsi e dei 
relativi importi di spesa per la riparazione degli argini nel ferrarese.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 18 aprile 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 22 aprile 1802. Minuta.

1802 aprile 18 - 1802 aprile 22

Segnatura: Tadini, 11, 168, 16
Classificazione: 5.4.3

168.166

Corrispondenza sulla controversia tra i cittadini Passetti e Bevilaqua

Corrispondenza tra la DIG e il CStG.DBP in merito alla controversia tra i cittadini Passetti e Bevilaqua 
relativamente al territorio detto il Gombello e il taglio del Cavedone.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 25 aprile 1802. Minuta.

1802 aprile 25

Segnatura: Tadini, 11, 168, 17
Classificazione: 5.4.3
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168.167

Corrispondenza sui pagamenti delle spese sostenute dalla Delegazione Idraulica Governativa

Corrispondenza tra il CStG.DBP, la DIG e il Capo della Contabilità e Censo nel Dipartimento del Basso Po, 
Giulio Miglioli, in merito al pagamento delle spese sostenute dalla DIG.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 27 aprile 1802. Minuta.
2. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 27 aprile 1802.
3. Capo della Contabilità e Censo nel Dipartimento del Basso Po alla DIG, Ferrara, 29 aprile 1802.
4. DIG al Capo della Contabilità e Censo nel Dipartimento del Basso Po, Ferrara, 30 aprile 1802. Minuta.
5. DIG al CStG.DBP, Ferrara, 2 maggio 1802. Minuta.
6. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 2 maggio 1802.

1802 aprile 27 - 1802 maggio 2

Segnatura: Tadini, 11, 168, 18
Classificazione: 5.4.3

168.168

Corrispondenza sull'esito del lavoro svolto dalla DIG

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito alle valutazioni del MAI.RI per i lavori condotti dalla 
DIG e la cooperazione con il Consultore di Stato, CSpG G.B. Costabili.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 2 maggio 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Cento, 6 maggio 1802. Minuta.

1802 maggio 2 - 1802 maggio 6

Segnatura: Tadini, 11, 168, 19
Classificazione: 5.4.3

168.169

Corrispondenza sul finanziamento dei lavori nel dipartimento del Reno

Corrispondenza tra il CStG.DBP e la DIG in merito al recupero dei fondi necessari per i lavori di 
riparazione degli argini nel Dipartimento del Reno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CStG.DBP alla DIG, Ferrara, 2 maggio 1802.
2. DIG al CStG.DBP, Cento, 6 maggio 1802. Minuta.

1802 maggio 2 - 1802 maggio 6

Segnatura: Tadini, 11, 168, 20
Classificazione: 5.4.3
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169

Corrispondenza con il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini membro della DIG, il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio 
(2) e la DIG in merito alla somma a disposizione della DIG e rifusa nella cassa dei Beni Nazionali e 
comunicazione della delega data dal Vice presidente della RI all'ingegnere nazionale Bellotti come 
CSpG.DM.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio, Mantova, 19 febbraio 1802. Minuta. (2)
2. Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio alla DIG, Mantova, 16 aprile 1802. (3)

1802 febbraio 19 - 1802 aprile 16

Note: 
(1)Non è stato possibile chiarire se il Commissario di Governo nel Dipartimento del Mincio 
(corrispondenza firmata Marchetti e Sinigalia) sia il Commissario del Potere Esecutivo. La nomina di 
Bellotti è contemporanea a quella di Costabili.
(2) La lettera costituisce risposta alla lettera n. 3532 del Commissario di Governo non rinvenuta in fase di 
ordinamento.
(3) La lettera è indirizzata alla "Commissione Idraulica". Si dovrebbe trattare della Delegazione Idraulica 
Governativa citata in alcuni documenti come Commissione Idraulica Estraordinaria Delegata, oppure 
Commissione Idraulica nel Polesine.

Segnatura: Tadini, 11, 169
Classificazione: 5.4.3

170

Corrispondenza tra G.A. Tadini e la Commissione Idraulica di Milano

Corrispondenza tra G.A. Tadini e la CI in merito alla trasmissione del profilo della livellazione del Reno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CI a G.A.T., Milano, 12 aprile 1802.

1802 aprile 12

Segnatura: Tadini, 11, 170
Classificazione: 5.4.3
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171

"Corrispondenza Masetti" (1)

Corrispondenza tra i membri della DIG G.A. Tadini, G. Genta e A. Masetti in merito al piano di 
regolamento per le acque, ai ripari del Po a Casalmaggiore, ai rialzi e rinforzi degli argini del Dipartimento 
del Mincio e alla visita al Reno. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A. M. a G.A.T., Verona, 15 messidoro IX (4 luglio 1801).
2. A. M. a G.A.T., Mantova, 27 vendemmiale X (19 ottobre 1801).
3. G.A.T. a A. M., "Dal locale della Commissione Idraulica" [Milano?], 30 brumale X (21 novembre 1801).
In allegato: appunto di G.A.T.
4. G.A.T. e G.G. a A. M., s.l., s.d., [ma maggio 1802]. Minuta. (3)
5. A.M. e G.A.T. a G.G., Mantova, 18 giugno 1802. Minuta.
6. A. M. a G.A.T., Mantova, 30 agosto 1802.

1801 luglio 4 - 1802 agosto 30

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La corrispondenza con Masetti è anche antecedente e successiva al periodo della visita della DIG. Il 
ritrovamento della camicia originale con il contenuto ordinato e riguardante in gran parte il periodo della 
visita, ha fatto privilegiare il collocamento di questa unità all'interno della serie della Visita della 
Delegazione, anzichè nella "Corrispondenza particolare".  
(3) La data è desunta dal contenuto della corrispondenza. In essa è infatti citata la nomina del Consultore 
di Stato Costabili a CSpG (18 aprile 1802) e la visita al Reno superiore ascrivibile al maggio 1802 come si 
deduce dal Conto della Delegazione Idraulica.

Segnatura: Tadini, 11, 171
Classificazione: 5.4.3

172

Corrispondenza della Delegazione Idraulica Governativa con l'Amministrazione Dipartimentale del 
Mincio

Corrispondenza tra la DIG e l'ADM in merito agli interventi necessari per la riparazione dei danni subiti in 
seguito all'alluvione del novembre del 1801, alle visite di sopralluogo effettuate, alla valutazione economica 
dei danni, ai lavori necessari, al riparto delle spese, alle maestranze impegnate.

1802 gennaio 3 - 1802 maggio 26

Segnatura: Tadini, 11, 172
Classificazione: 5.4.3

172.170

Corrispondenza sui danni arrecati alle strade del Dipartimento del Mincio dalle inondazioni

Corrispondenza tra l'ADM e la DIG (1) in merito all'invio del quadro dei danni arrecati alle strade dalle 
innondazioni .

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova, 13 nevoso X (3 gennaio 1802) (2).

1802 gennaio 3

Note: 
(1) La lettera è indirizzata alla "Commissione Delegata alle operazioni generali dei fiumi" e dovrebbe 
pertanto trattarsi della DIG e non della CI.
(2) Il quadro dei danni indicato dal mittente come allegato alla lettera, non è stato reperito in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 01
Classificazione: 5.4.3
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172.171

Corrispondenza sulle occorrenze alle arginature dei fiumi Po, Secchia, Oglio e Mincio

Corrispondenza tra l'ADM e la DIG (1) in merito alle occorrenze agli argini dei fiumi Po, Secchia, Oglio e 
Mincio a seguito delle piene del novembre 1801 e calcolo delle forze necessarie alla esecuzione dei lavori.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova, 17 nevoso X (7 gennaio 1802).
In allegato: "Importo totale delle riparazioni a farsi per chiudere le rotte a ripristinare le arginature del 
Dipartimento del Mincio state minate nell'ultima piena accaduta in brumale anno X", prospetto redatto da 
Sigismondo Micchini e Francesco Somenzari, 17 nevoso X (7 gennaio 1802). Copia.
2. DIG all'ADM, datata Mantova, 20 nevoso X (10 gennaio 1802). Minuta.
In allegato: prospetto della manodopera e delle barozze necessarie per i ripari alle roste e ai ributti d'argini in 
froldo alla sinistra del Po.

1802 gennaio 7 - 1802 gennaio 10

Note: 
(1) La lettera è indirizzata alla "Commissione Delegata per le ristaurazioni agli argini" e dovrebbe 
pertanto trattarsi della DIG e non della CI, come del resto confermerebbe la lettera di risposta.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 02
Classificazione: 5.4.3

172.172

"Riscontri pel rialzamento degli argini" (1)

Corrispondenza tra la DIG e l'ADM, e tra quest'ultima e le DE di Governolo, Borgoforte, Roncoferraro, S. 
Benedetto, e l'AC di Ostiglia, in merito alle misurazioni e rilievi richiesti dalla DIG sui soprassogli eseguiti 
agli argini e sulle cause dei sormonti per le rotte dei fiumi Po, Secchia, Oglio e Mincio. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A. Tadini e A. Masetti della DIG all'ADM, s.d. ma Mantova, 28 nevoso X (18 gennaio 1802). Minuta. 
(3)
2. ADM alla DIG in Mantova, Mantova, 3 piovoso X (23 gennaio 1802). (4)
3. DE di Governolo all'ADM, [Governolo], 5 piovoso X (25 gennaio 1802).
4. DE di Borgoforte all'ADM, [Borgoforte], 14 piovoso X (3 febbraio 1802).
5. AC di Ostiglia all'ADM, [Ostiglia], 15 piovoso X (4 febbraio 1802).
In allegato: tre rilievi (segnati A, B, C) effettuati dagli eletti della guardia dalla chiavica di Serravalle al 
confine ferrarese, della digagna di Serravalle e Libiola, della digagna del comune di Melara.
6. DE di Roncoferraro all'ADM, [Roncoferraro], 25 piovoso I (14 febbraio 1802).
7. DE di S. Benedetto all'ADM, [S. Benedetto], 27 piovoso I (16 febbraio 1802).
In allegato tre rilievi effettuati dagli eletti del comune di S. Benedetto a tronchi dei fiumi Po e Secchia 
relativi alla digagna di S. Benedetto e guardie di S. Benedetto, S. Siro e Gaidella.

1802 gennaio 18 - 1802 febbraio 16

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) In fase di ordinamento sono state aggregate alla sottounità anche le risposte delle DE all'ADM perchè 
direttamente concernenti la richiesta della DIG all'ADM del 28 nevoso X.
(3) La data è stata attribuita sulla base del contenuto della risposta dell'ADM alla DIG nella lettera di cui 
al punto 2.
(4) La lettera è indirizzata alla "Commissione Idraulica in Mantova" e dovrebbe pertanto trattarsi della 
DIG e non della CI.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 03
Classificazione: 5.4.3
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172.173

"Suggerimenti provisori" (1)

Corrispondenza tra la DIG e l'ADM in merito ai suggerimenti provvisori da realizzare per la chiusura degli 
argini del dipartimento e alle disposizioni per il reperimento dei fondi necessari e il riparto delle spese.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG all'ADM, [Mantova], 2 piovoso X (22 gennaio 1802). Minuta.
In allegato: "Suggerimenti provisorj che si credono opportuni all'impianto generale delle chiusure degli 
argini di questo dipartimento", elenco redatto dalla DIG.
2. DIG all'ADM, Mantova, 14 piovoso X (3 febbraio 1802). Minuta.

1802 gennaio 22 - 1802 febbraio 3

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 04
Classificazione: 5.4.3

172.174

Corrispondenza sulle disposizioni per i lavori al froldo di Castel Trivellino di competenza della 
deputazione all'estimo del comune di Revere

Corrispondenza tra la DIG, la DE di Revere e l'ADM, in merito ai lavori necessari al froldo di Castel 
Trivellino e all'impiego di manodopera del comune di Revere e del comune di Poggio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla DE di Revere, Revere, 5 piovoso X (25 gennaio 1802).
2. DE di Revere a A. Masetti della DIG, Revere, 15 piovoso X (4 febbraio 1802).
In allegato: DE del Poggio alla DE di Revere, [Poggio], 8 piovoso (28 gennaio 1802).
3. DIG all'ADM, Mantova, 16 piovoso X (5 febbraio 1802).

1802 gennaio 25 - 1802 febbraio 5

Segnatura: Tadini, 11, 172, 05
Classificazione: 5.4.3

172.175

Corrispondenza sulle disposizioni per i lavori alle rotte degli argini Morazi e Camillina

Corrispondenza tra l'ADM, la DIG, l'ingegnere Filippo Micchini, e la DE di Governolo in merito ai lavori 
necessari alle rotte degli argini Morazi e Camillina.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG (1), datata Mantova, 9 piovoso X (29 gennaio 1802).
In allegato: ADM all'ingegnere Micchini, [Mantova], 9 piovoso X (29 gennaio 1802).
2. DE di Governolo alla DIG, Mantova, 23 maggio 1802.

1802 gennaio 29 - 1802 maggio 23

Note: 
(1) Indicata nella lettera come Commissione Idraulica Delegata

Segnatura: Tadini, 11, 172, 06
Classificazione: 5.4.3
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172.176

Corrispondenza per una copia di documentazione smarrita

Corrispondenza tra l'ADM e la DIG (1) in merito allo smarrimento delle informazioni sugli utensili necessari 
alla conduzione dei lavori per le arginature e sulle indennizzazioni fissate per gli eletti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova 12 piovoso I (1 febbraio 1802).

1802 febbraio 1

Note: 
(1) Indicata nella lettera come "Commissione delegata alle riparazioni dei fiumi".

Segnatura: Tadini, 11, 172, 07
Classificazione: 5.4.3

172.177

Corrispondenza sulle norme e disposizioni per i contratti d'appalto per l'esecuzione delle riparazioni 
alle rotte del Dipartimento del Mincio

Corrispondenza tra il MAI.RI, l'ADM e la DIG in merito alle norme e disposizioni relative ai contratti 
d'appalto per l'esecuzione delle riparazioni alle rotte del dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova, 10 piovoso I (30 gennaio 1802).
In allegato: MAI.RI a ADM, Milano, 7 piovoso I (27 gennaio 1802). Copia.
2. DIG all'ADM, Mantova, 17 piovoso X (6 febbraio 1802). Minuta. (1)
3. DIG all' ADM, Mantova, 22 piovoso X (11 febbraio 1802). Minuta. (2)
4. "Capitoli coi quali si potranno accordare i lav[ori per] chiudere le rotte succedute all'occas[ione della] 
Piena nelle Arginature dei fiumi Po [...] e Secchia (3)

1802 gennaio 27 - 1802 febbraio 11

Note: 
(1) Un appunto al testo della minuta fa riferimento al rapporto del 2 piovoso al Ministro dell'Interno e al 
fascicolo "Corrispondenza col Ministro dell'Interno". In fase di ordinamento dell'archivio non è stato 
reperito nè il fascicolo nè la camicia originale della corrispondenza con il MAI.RI. La sottoserie 
"Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana" è stata pertanto ricostituita 
sulla base dell'indicazione fornita da questo appunto e, in modo analogo in tutte le visite.
(2) Un appunto al testo della minuta fa riferimento a una copia del dettaglio delle opere occorrenti ai 
froldi  e ai relativi capitoli di appalto presenti in copia nell'unità "Rapporto sulle opere necessarie ai froldi 
corrosi del Po nel dipartimento del Mincio" della sottoserie "Corrispondenza con il Ministro degli Affari 
Interni della Repubblica Italiana".
(3) I capitoli d'appalto, senza data, sono stati inseriti in questa sottounità in fase di riordinamento. Non è 
tuttavia stato possibile accertare in modo certo che essi siano effettivamente i capitoli d'appalto citati nella 
lettera di cui al numero 3.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 08
Classificazione: 5.4.3

154



172.178

Corrispondenza per un ordine di pagamento

Corrispondenza tra l'ADM e la DIG in merito alla esecuzione di un ordine di pagamento trasmesso 
dall'ADM alla contabilità.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova, 20 piovoso I (9 febbraio 1802).

1802 febbraio 9

Segnatura: Tadini, 11, 172, 09
Classificazione: 5.4.3

172.179

Corrispondenza sull'approvazione del contratto d'appalto stipulato con il cittadino Casati dall'ADM

Corrispondenza tra il MAI.RI, l'ADM e la DIG in merito all'approvazione del contratto d'appalto con il 
cittadino Casati per i lavori alle arginature del Mincio e del Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova, 23 piovoso I (12 febbraio 1802).
In allegato: MAI.RI all'ADM, Milano, 21 piovoso I (10 febbraio 1802). Copia.
2. DIG all' [ADM], s.l., 23 piovoso I (12 febbraio 1802). Minuta.
3. DIG all'ADM, s.d., s.l.. Minuta.

1802 febbraio 10 - 1802 febbraio 12

Segnatura: Tadini, 11, 172, 10
Classificazione: 5.4.3

172.180

Corrispondenza sulla classificazione delle spese per i lavori necessari alla difesa degli argini

Corrispondenza tra l'ADM, il MAI.RI, la CI, la DIG in merito alla classificazione delle spese per i lavori 
necessari alla riparazione degli argini in base al rapporto del 17 piovoso I (6 febbraio 1802) della DIG, ai 
capitoli degli appalti e all'esame della CI in Milano per l'applicazione della legge 4 frimale a. X sulla vendita 
dei beni nazionali.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADM alla DIG, Mantova, 26 febbraio 1802.
In allegato: MAI.RI all'ADM, Milano, 24 febbraio 1802. Copia. A questa lettera è allegata lettera della CI al 
MAI.RI, Milano, 20 febbraio 1802. Copia.
2. DIG all'ADM, s.l., 15 marzo 1802. Minuta.

1802 febbraio 20 - 1802 marzo 15

Segnatura: Tadini, 11, 172, 11
Classificazione: 5.4.3
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172.181

Corrispondenza sul finanziamento del progetto Zanardi, Bellavite e Ragazzola in base alla legge 4 
frimale a. X

Corrispondenza tra la DIG e l'ADM in merito al finanziamento con la legge 4 frimale X delle opere relative 
al progetto Zanardi, Bellavite e Ragazzola. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG all'ADM, Ferrara, 15 marzo 1802. Minuta.

1802 marzo 15

Note: 
(1) Cfr. lettera della DIG al MAI.RI, Ferrara, 15 marzo 1802, sottounità "Corrispondenza con il Ministro 
degli Affari Interni della Repubblica Italiana", nell'unità "Corrispondenza diversa con il Ministro degli 
Affari Interni della Repubblica Italiana" di questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 12
Classificazione: 5.4.3

172.182

Corrispondenza sul sollecito della DIG per l'invio delle sezioni degli argini e i rilievi richiesti all'ADM

Corrispondenza tra la DIG e l'ADM in merito alla richiesta delle sezioni degli argini e dei rilievi eseguiti 
dagli ingegneri incaricati a norma delle istruzioni della DIG del 19 febbraio 1802.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG all'ADM, s.l., 19 febbraio 1802. Minuta.
In allegato: "Istruzioni per i periti che debbono rilevare le sezioni degli argini e l'altezza de' soprasogli, o de' 
sormonti, o delle altezze vive rimaste agli argini nella straordinaria piena dei 21 brumale an. X", s.d.. Minuta.
2. DIG all'ADM, Mantova, 10 maggio 1802. Minuta.
3. ADM alla DIG, Mantova, 11 maggio 1802. 
In allegato: nota di G.A.T. (1)

1802 febbraio 19 - 1802 maggio 11

Note: 
(1) Nella nota ms. viene specificato che le sezioni degli argini inviate dall'ADM insieme alla lettera sono 
rimaste presso  A. Masetti membro della DIG per i calcoli relativi al rialzamento degli argini.

Segnatura: Tadini, 11, 172, 13
Classificazione: 5.4.3

172.183

Corrispondenza sul reclutamento di periti per i conteggi relativi al rialzamento degli argini

Corrispondenza tra la DIG e l'ADM in merito alla necessità di reclutare dei periti per i conteggi relativi ai 
lavori di rialzamento degli argini e in particolare dell'ingegnere Andrea Testa aiutante di A. Masetti membro 
della DIG.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG all'ADM, Mantova, 21 maggio 1802. Minuta.
2. ADM alla DIG, Mantova, 26 maggio 1802.
3. DIG all'ADM, Mantova, 26 maggio 1802. Minuta.

1802 maggio 21 - 1802 maggio 26

Segnatura: Tadini, 11, 172, 14
Classificazione: 5.4.3
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173

"Corrispondenza colla Commissione sull'acque del Basso Po ed occorrenze agli argini ec.a colle 
rispettive perizie" (1)

Corrispondenza tra la DIG e la CA.DBP in merito alle perizie per le arginature, ai lavori previsti, alle visite 
della DIG e ai finanziamenti per le spese.

1802 marzo 19 - 1802 maggio 2

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 11, 173
Classificazione: 5.4.3

173.184

Corrispondenza sul sollecito per i dettagli delle perizie alle arginature danneggiate

Corrispondenza tra la DIG e la CA.DBP in merito ai dettagli delle perizie per le occorrenze alle arginature 
danneggiate.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla CA.DBP, Ferrara, 19 marzo 1802. Minuta.

1802 marzo 19

Segnatura: Tadini, 11, 173, 01
Classificazione: 5.4.3

173.185

Corrispondenza sulle visite della DIG al Reno e al Panaro e sul finanziamento delle spese.

Corrispondenza tra la CA.DBP e la DIG in merito alle visite richieste alla DIG alla sponda sinistra del Reno 
tra Panfilia e Traghetto, alla sponda destra e sinistra del Panaro e al tratto di Reno interessato dal progetto di 
raddrizzamento nel circondario delle Valli di Marmorta fino alla Beccara e avversato dai bolognesi e in 
merito alla possibilità di avvalersi dei finanziamenti previsti dalla Legge del 4 frimale X.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CA.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802 (n. prot. 2102).
2. CA.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802 (n. prot. 2104).
3. CA.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802 (n. prot. 2107).
4. CA.DBP alla DIG, Ferrara, 14 aprile 1802 (n. prot. 2109). (1)
5. DIG alla CA.DBP, Ferrara, 2 maggio 1802. Minuta.

1802 aprile 14 - 1802 maggio 2

Note: 
(1) E' stato indicato il n. di protocollo per distinguere la corrispondenza della CA.DBP emessa nello stesso 
giorno.

Segnatura: Tadini, 11, 173, 02
Classificazione: 5.4.3
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173.186

Corrispondenza sull'invio delle sezioni delle arginature

Corrispondenza tra la CA.DBP e la DIG in merito all'invio delle sezioni per i lavori alle arginature 
risultando ancora mancanti quelle della guardia di Francolino, della guardia di Bonificazione S. Giovanni 
Battista, mentre quelle dei Serragli Bondesani e della Bonificazione di Zelo non ricadono sotto l'ispezione 
del CA.DBP. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CA.DBP alla DIG, Ferrara, 17 aprile 1802.

1802 aprile 17

Note: 
(1) Le sezioni citate dalla CA.DBP, non allegate alla lettera di questa sottounità, sono confluite nella 
sottoserie "Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana", unità 
"Rapporto sulle opere da realizzare agli argini del Po grande sotto l'ispezione della Commissione Acque 
del Dipartimento del Basso Po" di questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 11, 173, 03
Classificazione: 5.4.3

174

"Corrispondenza della Delegazione coi Periti ec.a, Municipalità ec.a" (1)

Corrispondenza tra la DIG e enti locali, funzionari di enti locali, privati cittadini.
La corrispondenza è intercorsa in particolare con i seguenti soggetti:

- Ingegnere Andrea Testa
- Amministrazione Comunale di Ostiglia
- Deputazione all'Estimo di Sermide
- Cittadini Mulini e Salvadego
- Deputazione all'Estimo di Curtatone
- Municipalità di Casalmaggiore
- Municipalità di Ariano
- Giudice d'argini Barlamo Magnani
- Provvisoria Deputazione delle Acque di Bologna
- Bonificazione di Zelo
- Municipalità di Cento
- Prefetto del Dipartimento del Mincio

1802 gennaio 14 - 1802 giugno 18

Note: 
(1) Camicia originale. La camicia originale conteneva documenti disordinati. Oltre al riordino del 
fascicolo si è provveduto ad aggregare in questa stessa unità documentazione affine, reperita in fase di 
ordinamento dell'archivio e priva di una precisa collocazione. Dal punto di vista della descrizione 
archivistica, dato che l'unità creata originariamente da Tadini, raccoglieva una molteplicità di soggetti con 
cui la DIG ha avuto rapporti di corrispondenza, è stato necessario specificare la corrispondenza con ogni 
singolo corrispondente a livello di sottounità.

Segnatura: Tadini, 11, 174
Classificazione: 5.4.3
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174.187

Corrispondenza con l'ingegnere Andrea Testa

Corrispondenza tra la DIG e Luigi Guerrieri delegato e Andrea Testa ingegnere assistente, in merito alle 
istruzioni per la ricostruzione degli argini di Sustinente e Bastia distrutti dalle rotte.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG a Luigi Guerrieri e Andrea Testa, Sustinente, 24 nevoso X (14 gennaio 1802). Minuta.
2. Andrea Testa alla DIG, Sustinente, 13 (?) piovoso X (2 febbraio 1802) (1).
3. Andrea Testa alla DIG, s.d.

1802 gennaio 14 - 1802 febbraio 2

Note: 
(1) In fase di riordinamento dell'archivio non sono state reperite le due piante delle rotte indicate come 
allegato alla lettera. Il destinatario della lettera figura essere la Commissione Idraulica Delegata, 
identificabile con la DIG. Il giorno della corrispondenza è di difficile lettura.

Segnatura: Tadini, 11, 174, 01
Classificazione: 5.4.3

174.188

Corrispondenza con l'Amministrazione Comunale di Ostiglia

Corrispondenza tra la DIG, l'Amministrazione Comunale di Ostiglia e l'ADM in merito ai lavori di 
riparazione in corso ai froldi della Digagna di Serravalle.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. AC di Ostiglia alla DIG, s.l., 5 piovoso X (25 gennaio 1802).
2. AC di Ostiglia all'ADM, s.l., 19 piovoso I (8 febbraio 1802).
In allegato: Relazione del delegato della Digagna di Serravalle e d'Ostiglia Sante Roveri alla DE di Ostiglia, 
s.l., 19 piovoso I (8 febbraio 1802).

1802 gennaio 25 - 1802 febbraio 8

Segnatura: Tadini, 11, 174, 02
Classificazione: 5.4.3

174.189

Corrispondenza con la Deputazione dell'Estimo di Sermide

Corrispondenza tra la DIG e la DE di Sermide in merito alle tipologie di utensili necessari per i lavori al 
froldo Pole e Croce della Moglia di Sermide.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla DE di Sermide, Sermide, 7 piovoso X (27 gennaio 1802).

1802 gennaio 27

Segnatura: Tadini, 11, 174, 03
Classificazione: 5.4.3
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174.190

Corrispondenza con i cittadini Mulini e Salvadego

Corrispondenza tra la DIG e i cittadini Mulini e Salvadego in merito ai prestiti dei possidenti dei consorzi e 
al finanziamento della legge 4 frimale X.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG ai cittadini Mulini e Salvadego, s.l., 14 piovoso [X], (3 febbraio 1802). Minuta.

1802 febbraio 3

Segnatura: Tadini, 11, 174, 04
Classificazione: 5.4.3

174.191

Corrispondenza della Deputazione all'Estimo di Curtatone

Circolare a stampa della DE di Curtatone in merito alla convocazione dei cittadini del comune per deliberare 
sulla chiusura della rotta di Scorzarolo e sulla possibilità di usufruire dei fondi nazionali destinati dal 
governo alla riparazione delle arginature, [Curtatone], 17 piovoso I, (6 febbraio 1802).

1802 febbraio 6

Segnatura: Tadini, 11, 174, 05
Classificazione: 5.4.3

174.192

Corrispondenza con la municipalità di Casalmaggiore

Corrispondenza tra la DIG, la Municipalità di Casalmaggiore e l'IU Ignazio Porcelli in merito ai livelli 
dell'acqua durante le piene dall'11 al 16 novembre 1801 nel tratto di Po di competenza della Municipalità di 
Casalmaggiore.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla Municipalità di Casalmaggiore, Ferrara, 29 febbraio 1802. Minuta.
2. Municipalità di Casalmaggiore alla DIG, Casalmaggiore, 6 marzo 1802.
In allegato: IU Ignazio Porcelli alla Municipalità di Casalmaggiore, Casalmaggiore, 6 marzo 1802. Copia.

1802 febbraio 29 - 1802 marzo 6

Segnatura: Tadini, 11, 174, 06
Classificazione: 5.4.3

174.193

Corrispondenza con la Municipalità di Ariano

Corrispondenza tra la DIG e la Municipalità di Ariano in merito alla richiesta di rilievi e perizie agli argini 
dell'Isola di Ariano da redigersi da parte del giudice d'argini e dai periti delle guardie e da inoltrarsi alla 
CA.DBP.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla Municipalità di Ariano, s.l., 1 marzo 1802. Minuta.

1802 marzo 1

Segnatura: Tadini, 11, 174, 07
Classificazione: 5.4.3
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174.194

Corrispondenza con il giudice d'argini Barlamo Magnani

Corrispondenza tra G.A. Tadini e G. Genta membri della DIG e il giudice d'argini Barlamo Magnani in 
merito alle riparazioni alle bocche dell'Argine Ducale.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. B. Magnani a G.A.T. e G.G., Monestirolo, 26 marzo 1802.

1802 marzo 26

Segnatura: Tadini, 11, 174, 08
Classificazione: 5.4.3

174.195

Corrispondenza con la Provvisoria Deputazione delle Acque di Bologna

Corrispondenza tra la DIG e la Provvisoria Deputazione delle Acque di Bologna in merito alla trasmissione 
dei profili della livellazione del Reno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla Provvisoria Deputazione delle Acque di Bologna, Ferrara, 23 aprile 1802. Minuta.
2. Provvisoria Deputazione delle Acque di Bologna alla DIG, Bologna, 24 aprile 1802.

1802 aprile 23 - 1802 aprile 24

Segnatura: Tadini, 11, 174, 09
Classificazione: 5.4.3

174.196

Corrispondenza con la Bonificazione di Zelo

Corrispondenza tra la DIG e la Bonificazione di Zelo in merito alla perizia delle spese occorrenti alla 
chiusura degli argini del Tartaro

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla Bonificazione di Zelo, s.l., s.d. Minuta.
2. Bonificazione di Zelo alla DIG, Ferrara, 23 aprile 1802.
In allegato:
- "Informazione con serie di fatti" redatta da Antonino Pisani, Tartaro 16 marzo 1802. Copia;
- A. Pisani ai Conservatori della Bonificazione di Zelo, Ferrara, 21 aprile 1802. Copia.

1802 marzo 16 - 1802 aprile 23

Segnatura: Tadini, 11, 174, 10
Classificazione: 5.4.3
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174.197

Corrispondenza con la Municipalità di Cento

Corrispondenza tra la DIG e la Municipalità di Cento in merito al recapito di documenti inviati dal MAI.RI 
alla DIG e relativi al profilo della livellazione del Reno (1).

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG alla Municipalità di Cento, Mantova, 10 maggio 1802. Minuta.
2. Municipalità di Cento (2), Cento, 17 maggio 1802.

1802 maggio 10 - 1802 maggio 17

Note: 
(1) Nella corrispondenza non è esplicitato il contenuto dei documenti attesi dalla DIG da parte del MAI.RI, 
ma si tratta molto probabilmente del profilo della livellazione del fiume Reno così come spiegato in 
numerose lettere come anche nella corrispondenza della sottounità "Corrispondenza con la Provvisoria 
Deputazione delle Acque di Bologna" di questa stessa unità.
(2) Nella corrispondenza è citata come "Municipalità del Distretto dell'Alta Padula"

Segnatura: Tadini, 11, 174, 11
Classificazione: 5.4.3

174.198

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Mincio

Corrispondenza tra la DIG e il PDM su perizie e rilievi riguardanti alcuni tratti del Mincio, del Tartaro e del 
Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. DIG al PDM, Mantova, 13 giugno 1802. Minuta.
2. PDM a A. Masetti e A.Tadini membri della DIG, Mantova, 14 giugno 1802.
3. DIG al PDM, Mantova, 16 giugno 1802. Minuta.
4. DIG al PDM, s.l., 18 giugno 1802. (1)

1802 giugno 13 - 1802 giugno 18

Note: 
(1) Questa minuta è allegata al documento n. 2. Sono in pessimo stato di conservazione e non separabili.

Segnatura: Tadini, 11, 174, 12
Classificazione: 5.4.3
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Nella serie "1801 marzo 2 1801 aprile 20 VISITA Reno e Basso Po", sottoserie "Stracciafogli" è presente lo 
stracciafoglio intitolato "Ventoso anno IX e Piovoso anno X. D.". La parte contrassegnata con D è relativa al 
"Seguito delle Annotazioni fatte nella visita per la piena straordinaria de' 24 Brumale an. X".

Stracciafogli

Serie 5.4.4

175

"Miscellanee non officiali" (1)

Appunti e rilievi sugli argini e i froldi delle aree visitate.

1801 - 1802

Note: 
(1) Camicia originale. Alcuni appunti sono riportati anche sulla stessa camicia originale.

Segnatura: Tadini, 11, 175
Classificazione: 5.4.4

176

"Interrimento alla Rotta della Camillina" (1)

Appunti sull'altezza della sabbia alla rotta della Camillina.

1802 gennaio (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è attribuita sulla base del giorno della visita alla zona della rotta avvenuta il 5 gennaio 1802 
come si deduce dalla serie "Visita Reno e Basso Po 1801 marzo 2 - 1801 aprile 20", sottoserie, 
"Stracciafoglio", unità "Ventoso anno IX e Piovoso anno X. D.".

Segnatura: Tadini, 11, 176
Classificazione: 5.4.4

177

"Altezze e bassezze del Po grande allo stabile del Ponte Lago Scuro incominciando li 28 marzo 1801"

Prospetto cronologico delle escrescenze del Po grande dal 28 marzo al 10 ottobre 1801.

s.d. ma 1801 - 1802

Segnatura: Tadini, 11, 177
Classificazione: 5.4.4
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178

Stracciafoglio dal 27 febbraio al 9 marzo

Stracciafoglio della visita di G.A. Tadini dal 27 febbraio al 2 marzo e dal 6 al 3 marzo 1802. (1)

1802 febbraio 27 - 1802 marzo 9

Note: 
(1) Per lo stracciafoglio di altri giorni della visita cfr. serie "Visita Reno e Basso Po 1801 marzo 2 - 1801 
aprile 20", sottoserie, "Stracciafoglio", unità "Ventoso anno IX e Piovoso anno X. D.".

Segnatura: Tadini, 11, 178
Classificazione: 5.4.4

179

Stracciafoglio della visita alla rosta del Bosaro

Stracciafoglio della visita eseguita con il cavalier dell'Oro alla rosta del Bosaro.

1802 marzo 21

Segnatura: Tadini, 11, 179
Classificazione: 5.4.4

180

"Visita del Reno per ordine del Governo"

Stracciafoglio della visita di G.A. Tadini al Reno.

1802 marzo 22 - 1802 giugno 20

Segnatura: Tadini, 11, 180
Classificazione: 5.4.4
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Carte varie

Serie 5.4.5

181

Livellazioni dell'Adige e apertura del Castagnaro

Informazioni e tabelle di livellazioni sul fiume Adige e dal torrente Guà all'Adige tratte dall'IG G. Canova.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Livellazione dell'Adige e dal Torrente Guà all'Adige" (1) contenente:
- Prospetto degli incrementi e decrementi dell'Adige agli idrometri di Castagnaro, Badia e Boara dal 29 
luglio all'8 agosto 1806.
- Prospetto dei livelli dell'Adige all'idrometro di Boara estratto dalle registrazioni comunicate a G.A.T. da G. 
Canova ed effettuate dal gennaio 1787 al dicembre 1789. (2)
- Livellazioni del 1789 e del 1792.
- Prospetto dei livelli dell'Adige a vari idrometri, dal giugno 1776 al novembre 1797. (3)
2. Prospetto dei giorni di apertura del Castagnaro dal 1793 al 1806, s.d. ma post agosto 1806.

1776 - 1806

Note: 
(1) Camicia originale. All'interno della camicia foglio volante con il rimando: "Per le livellazioni vedi il 
fascicolo livellazioni". Il fascicolo in questione non è stato reperito in fase di ordinamento dell'archivio. 
Benché il documento si riferisca a osservazioni dell'agosto 1806, il resto della documentazione riporta 
osservazioni agli idrometri tra il 1776 e il 1797. Potrebbe trattarsi delle stesse osservazioni a cui si fa 
riferimento nella sottoserie "Corrispondenza diversa con il Ministero degli Affari Interni della Repubblica 
Italiana", unità "Rapporto sulle riparazioni ai froldi dell'Adige" di questa stessa visita e per la quale non 
sono stati reperiti gli allegati originari in fase di ordinamento. In assenza di elementi certi a confermare 
questa ipotesi si è ritenuto opportuno aggregare questa unità alle carte varie inerenti la visita della DIG.
(2) Sul fascicolo è riportata la dicitura: "Libretto I°".
(3) Sul fascicolo è riportata la dicitura: "Libretto II°".

Segnatura: Tadini, 11, 181
Classificazione: 5.4.5
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182

"Froldo della Moglia di Sermide" (1)

Sezioni e rilievi del froldo della Moglia di Sermide, Pole e Croce, del froldo di Serravalle alla sinistra del Po 
e del froldo di Castel Trivellino. (2)

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il fascicolo qui descritto non è risultato appartenere ad alcuna serie chiaramente identificabile ed è 
stato quindi inserito in questa visita per l'evidente attinenza dei temi del documento con quelli della visita. 
Cfr. la sottoserie "Altra corrispondenza", unità "Corrispondenza della Delegazione coi Periti ec.a, 
Municipalità ec.a", sottounità "Corrispondenza con la Deputazione dell'Estimo di Sermide" e la sottoserie 
"Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana, unità "Rapporto 
sulle opere necessarie ai froldi corrosi del Po nel dipartimento del Mincio" entrambe di questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 11, 182
Classificazione: 5.4.5

183

"Froldo Pallata"

Disegni del froldo Pallata (o Palada) sul Po.

Elenco dettagliato dei disegni:
1. Rilevazione in pianta della riva sinistra del Po superiore allo sbocco dello scolo della Palada, eseguito dal 
perito Pietro Battaglioli, 12 febbraio 1792. Disegno a penna. Copia.
2. Rilevazione in pianta del froldo Pallada eseguito dal pubblico perito Boni. Pallada di Po, 15 nevoso X (5 
gennaio 1802). Disegno a penna. Copia.
3. Rilevazione in pianta del "Froldo Palada sino al confin veneto e Pontificio alla Brusantina". Disegno a 
penna e acquarello.

1792 febbraio 12 - 1802 gennaio 5

Segnatura: Tadini, 11, 183
Classificazione: 5.4.5

184

"Froldo del Mazzorno"

Rilevazione in pianta del froldo Mazzorno sul fiume Po. Disegno a penna.

1798 febbraio 28

Segnatura: Tadini, 11, 184
Classificazione: 5.4.5

185

"Rotte e rottazzi accaduti nell'argine destro e sinistro del canale di S. Maria, ed argine destro del 
fiume Tartaro in causa dell'ultima memorabile piena del novembre 1801"

Prospetto delle rotte nell'argine destro e sinistro del canale di S. Maria e dell'argine destro del tartaro redatto 
dal CStG.DBP F. Somenzari. (1)

1802 giugno 12

Note: 
(1) Probabilmente il prospetto era allegato a una lettera accompagnatoria non reperita in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 11, 185
Classificazione: 5.4.5
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186

"Stato dei lavori delle rotte accadute nell'arginatura del Dipartimento del Mincio"

Elenco dello stato dei lavori alle rotte nel dipartimento del Mincio. (1)

1802 giugno 18

Note: 
(1) Probabilmente l'elenco costituiva l'allegato di una corrispondenza. Tuttavia non è stato possibile 
associare questa carta a nessuna delle corrispondenze reperite in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 11, 186
Classificazione: 5.4.5

167



Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Delegato Idraulico, al fiume Panaro tra Vignola e 
Savignano, a seguito di incarico del Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana. Il viaggio per la 
visita si protrasse dall'11 ottobre fino ad almeno il 18 ottobre 1802, data di effettuazione della visita stessa che 
avvenne con i soli delegati del dipartimento del Panaro e senza la presenza dell'ingegnere della prefettura del 
Reno e degli interessati dello stesso dipartimento, benché previsto dall'incarico ministeriale. Lo scopo era 
quello di dirimere le controversie sorte tra i Comuni di Vignola e di Savignano per i lavori intrapresi da diversi 
possidenti dei due comuni sulle rispettive sponde del fiume Panaro e i danni reciprocamente arrecati.

"VISITA AL FIUME PANARO TRA VIGNOLA E 
SAVIGNANO" (1) 1802 ottobre

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.5
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Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Italiana

Serie 5.5.1

187

Rapporto di G.A. Tadini al Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il MAI.RI in merito all'incarico per la visita alle sponde del Panaro tra 
Vignola e Savignano e relativo rapporto di Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 7 ottobre 1802.
2. G.A.T. al MAI.RI, s.d. (ma post 18 ottobre 1802). (1)

1802 ottobre

Note: 
(1) L'unità documentaria è intitolata: "Rapporto della visita fatta del fiume Panaro pei lavori controversi 
tra i savignanesi ed i vignolesi". Nel rapporto si apprende che la visita fu rimandata fino al 18 ottobre 
1802. Pertanto il rapporto è posteriore a quella data.

Segnatura: Tadini, 12, 187
Classificazione: 5.5.1

188

"Saldo di spese per la Visita al Panaro tra Vignola e Savignano" (1)

Corrispondenza tra il MAI.RI e G.A.T. in merito alla liquidazione del conto di spese.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 19 gennaio 1803.

1803 gennaio 19

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 188
Classificazione: 5.5.1
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189

"Liquidazione arbitraria ed erronea della Ragionateria sopra il conto di spese forzose nella visita del 
Panaro tra Vignola e Savignano" (1)

Corrispondenza tra G.A.T. e il MAI.RI, in merito a una richiesta di rettifica nel saldo del conto di spese 
forzose.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAI.RI, s.d. (ma post 19 gennaio 1803). (2)

s.d. ma post 19 gennaio 1803

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata dedotta in base al giorno del pagamento del conto di spese, cfr. sottoserie 
"Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana", unità ""Saldo di spese per 
la Visita al Panaro tra Vignola e Savignano" di questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 12, 189
Classificazione: 5.5.1
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Altra corrispondenza

Serie 5.5.2

190

Corrispondenza con la Prefettura del Panaro

Corrispondenza tra G.A. Tadini, il PDPn e il capo della prima sezione della prefettura del Panaro Luigi 
Parisi, per concordare la data della visita alle sponde del Panaro tra Vignola e Savignano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDPn, Modena, 13 ottobre 1802. Minuta.
2. Il capo della prima sezione della prefettura del Panaro a G.A.T., Modena, 14 ottobre 1802. (1)

1802 ottobre 13 - 1802 ottobre 14

Note: 
(1) Nella corrispondenza è indicato un allegato non reperito in fase di ordinamento dell'archivio perchè 
probabilmente restituito al mittente.

Segnatura: Tadini, 12, 190
Classificazione: 5.5.2

191

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Reno

Corrispondenza tra G.A.T. e il PDR per concordare la visita alle sponde del Panaro tra Vignola e Savignano.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDR, Modena, 12 ottobre 1802. Minuta.

1802 ottobre 12

Segnatura: Tadini, 12, 191
Classificazione: 5.5.2

192

Corrispondenza tra il capo della prima sezione della Prefettura del Panaro e il Prefetto del 
Dipartimento del Reno

Corrispondenza tra il capo della prima sezione della prefettura del Panaro e il PDR sulla visita di G.A. 
Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Il capo della prima sezione della prefettura del Panaro al PDR, s.l., 14 ottobre 1802.

1802 ottobre 14

Segnatura: Tadini, 12, 192
Classificazione: 5.5.2

171



Stracciafoglio

Serie 5.5.3

193

Stracciafoglio della visita del 18 ottobre 1802

Stracciafoglio della visita del 18 ottobre 1802 di G.A. Tadini al tronco di Panaro tra il castello di Vignola e 
il confine di Spilamberto. (1)

1802 ottobre 18

Note: 
(1) Cfr. anche le carte 673-677, "Stracciafoglio della visita al Fiume Panaro ordinata dal Governo per le 
vertenze fra i Savignanesi ed i Vignolesi a motivo di alcune riparazioni intraprese (10-15 ottobre 1802) e 
informazioni tratte dalle notizie patrie modenesi", nella serie "Annotazioni tratte da vari autori", unità 
"Volume di appunti tratti da opere di autori diversi e da osservazioni di G.A. Tadini"

Segnatura: Tadini, 12, 193
Classificazione: 5.5.3
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Carte varie

Serie 5.5.4

194

Anteatti

Carte varie relative alla controversia tra le municipalità di Vignola e di Savignano per i lavori alle sponde 
del Panaro.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Esposizione di fatto negli attuali lavori dei vignolesi e savignanesi nel fiume Panaro, costrutti hinc et 
inde alle rispettive loro sponde l'anno corrente 1802", s.d. (ma ottobre 1802)
2. Carta del tratto del fiume Panaro tra Vignola e Savignano. Disegno a penna, s.d. Minuta.
3. Appunto sulle burghe dei vignolesi, s.d.

1802 ottobre

Segnatura: Tadini, 12, 194
Classificazione: 5.5.4
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01/12/1802 - 06/01/1803

Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Delegato Idraulico, alla rotta del Panaro nel dipartimento 
omonimo, agli argini del Po e del Tartaro nel Dipartimento del Mincio, alla rotta di Reno nel dipartimento 
omonimo, a seguito di incarico del Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana dell'1 dicembre 
1802. La visita si svolse dal 2 dicembre 1802 all'8 gennaio 1803 articolandosi in tre momenti. Dal 2 all'11 
dicembre la visita interessò le rotte del Panaro in Campodoso, dal 13 al 20 dicembre le rotte di Reno in 
Gandazzolo, dal 31 dicembre al 4 gennaio 1803 gli argini del Po e del Tartaro nel dipartimento del Mincio. 
Alla visita di questi luoghi era stato inizialmente delegato anche l'ingegnere nazionale Giussani. Tuttavia 
l'indisponibilità di Giussani aveva fatto ricadere solo su Tadini l'onere della visita come delegato del Governo.

"VISITA DICEMBRE 1802. ALLE ROTTE DI PANARO 
E DI RENO. AGLI ARGINI DI SERMIDE E DI 
SERAVALLE, NON CHE A QUELLI DEL TARTARO" 
(1) 1802 dicembre 2 - 1803 gennaio 8

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.6
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Conto di spese

Serie 5.6.1

195

"Conto di spese forzose" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al MAI.RI,  in merito all'itinerario e alle spese sostenute in occasione della 
visita.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 17 gennaio 1803. Minuta.
In allegato: conto delle spese sostenute da G.A.T. e itinerario della visita alla rotta del Panaro nel DP, agli 
argini del Po e del Tartaro nel DM, alla rotta di Reno nel DR in base ai decreti ministeriali n. 23235 e n. 
23192 dell'1 dicembre 1802. Minuta.

1803 gennaio 17

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 195
Classificazione: 5.6.1
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Corrispondenza tra G.A. Tadini, Delegato Idraulico e il MAI.RI in merito alla visita alle rotte degli argini dei 
fiumi nei dipartimenti del Mincio e del Panaro. A differenza delle altre unità relative ai rapporti e 
corrispondenza con il Ministro dell'Interno, l'unità in questione, al versamento, era ordinata. La corrispondenza 
e i rapporti sono stati pertanto descritti in base all'articolazione della visita nei tre momenti definiti a livello di 
struttura (dal 2 all'11 dicembre le rotte del Panaro in Campodoso, dal 13 al 20 dicembre le rotte di Reno in 
Gandazzolo, dal 31 dicembre al 4 gennaio 1803 gli argini del Po e del Tartaro nel dipartimento del Mincio) 
così come probabilmente era stato organizzato originariamente da Tadini. In questo senso il ritrovamento della 
corrispondenza relativa alla "Rotta di Gandazzolo nell'argine destro del Reno" contenuta nella sua camicia 
originale ha confortato tale ipotesi.

"Corrispondenza col Ministro dell'Interno" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 5.6.2

196

Rotta del Panaro a Campodoso

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il MAI.RI in merito alla visita dal 2 all'11 dicembre alla rotta del Panaro 
presso Campodoso per definire i lavori necessari per i ripari alla rotta e il rafforzamento degli argini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 1 dicembre 1802.
2. MAI.RI a G.A.T., Milano, 1 dicembre 1802.
3. G.A.T. al MAI.RI, Finale, 10 dicembre 1802. Minuta.
4. "Rapporto sulla visita fatta alla rotta del Panaro seguita a Campodoso inferiormente al Finale" di G.A.T. 
al MAI.RI, Finale, 12 dicembre 1802. Minuta.
In allegato:
- A - "Sezione dell'argine destro del Cavamento in Campodoso da costruirsi (...)", redatta dall'IUDPn G. 
Papotti. Copia;
- B - IUDPn G. Papotti a G.A.T., Finale, 12 dicembre 1802, perizia dell'opera con importo della spesa. 
Copia.
5. MAI.RI a G.A.T., Milano, 18 dicembre 1802.
6. G.A.T. al MAI.RI, Bologna, 18 dicembre 1802. Minuta.
7. G.A.T. al MAI.RI, Mantova, 28 dicembre 1802.
In allegato: G.A.T. al PDPn, Modena, 26 dicembre 1802, minuta con allegata la perizia dell'IUDPn G. 
Papotti, Modena, 26 dicembre 1802, copia.
8.  G.A.T. al MAI, Mantova, 29 dicembre 1802. Minuta. (1)

1802 dicembre 1 - 1802 dicembre 29

Note: 
(1) La sezione dell'argine nuovo della rotta di Campodoso, indicata come allegato della lettera, non è stata 
reperita in fase di ordinamento dell'archivio .

Segnatura: Tadini, 12, 196
Classificazione: 5.6.2

176



197

"Rotta di Gandazzolo nell'argine destro del Reno" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il MAI.RI sui lavori per i ripari alla rotta di Gandazzolo sul Reno e alle 
nuove calamità che ne hanno determinato la riapertura.

1802 dicembre 1 - 1803 gennaio 11

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 197
Classificazione: 5.6.2

197.199

"Reno. Rotta di Gandazzolo" (1)

Corrispondenza tra il MAI.RI e G.A. Tadini sulla rotta del fiume Reno in località Gandazzolo e sui lavori 
necessari per ripararla.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 1 dicembre 1802. (2)
2. G.A.T. al MAI.RI, Passo Segni, 13 dicembre 1802. Minuta.
3. "Rapporto della visita fatta al fiume reno per la rotta accaduta in Gandazzolo" di G.A.T. al MAI.RI, 
Bologna, 17 dicembre 1802. Minuta. (3)
4. G.A.T. al MAI, Bologna, 21 dicembre 1802. Minuta.

1802 dicembre 1 - 1802 dicembre 21

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il rapporto dell'IUDR Stagni, indicato come allegato della lettera, non è stato reperito in fase di 
ordinamento dell'archivio.
(3) Le copie degli allegati all'originale e cioè: il profilo A e allegato B consistente in perizia dell'IUDR 
Stagni, e allegato C tipo abbozzato dall'IUDR Stagni sulla estensione delle acque inondatrici, indicati 
come allegati della lettera, non sono stati reperiti in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 12, 197, 01
Classificazione: 5.6.2

197.200

Riapertura della rotta del Reno a Gandazzolo

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il MAI in merito alla riapertura della rotta del Reno a Gandazzolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI a G.A.T., Milano, 5 gennaio 1803.
2. G.A.T. al MAI, Milano, 11 gennaio 1803. Minuta.

1803 gennaio 5 - 1803 gennaio 11

Segnatura: Tadini, 12, 197, 02
Classificazione: 5.6.2

177



198

"Rapporto sui Froldi di Sermide e di Serravalle e sugli argini del Tartaro nel Dipartimento del 
Mincio"

Rapporto sui froldi di Sermide e di Serravalle e sugli argini del Tartaro nel Dipartimento del Mincio in 
merito alla visita effettuata con l'IUDM Somenzari dal 31 dicembre 1802 al 4 gennaio 1803. Minuta. (1)

1803 gennaio 9

Note: 
(1) Non sono stati reperiti in fase di ordinamento dell'archivio alcuni degli allegati indicati nel rapporto.

Segnatura: Tadini, 12, 198
Classificazione: 5.6.2
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Nella camicia originale di questi documenti erano originariamente contenute solo una parte delle 
corrispondenze relative alla visita. Per omogeneità di trattamento, in fase di ordinamento dell'archivio, sono 
state accorpate anche le corrispondenze sempre relative alla stessa visita ma occasionalmente collocate in altri 
fascicoli.
Come la stessa camicia originale riporta e, a differenza della struttura delle altre visite, in questa camicia sono 
contenute, oltre alla corrispondenza, anche carte varie.

"Corrispondenze diverse e carte varie" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 5.6.3

199

Corrispondenza con il Consultore di Stato Giovanni Battista Costabili

Corrispondenza di G.A. Tadini, idraulico delegato, con il CS G.B. Costabili relativamente alle rotte del 
Panaro, del Mincio, del Tartaro e del Reno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a G.B.C. CS, Mantova, 3 dicembre 1802. Minuta.
2. G.B.C. CS a G.A.T., Ferrara, 6 dicembre 1802.
3. G.A.T. a G.B.C., Mantova, 5 gennaio 1803. Minuta. (1)

1802 dicembre 3 - 1803 gennaio 5

Note: 
(1) Nella lettera si fa riferimento alla lettera del 24 dicembre 1802 di G.B. Costabili non reperita in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 12, 199
Classificazione: 5.6.3

200

"Corrispondenza col Prefetto del Panaro" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini, idraulico delegato, e il PDPn per i lavori di riparazione alla rotta Berletti in 
Campodoso.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDPn, Finale, 7 dicembre 1802. Minuta.
2. G.A.T. al PDPn, Finale, 10 dicembre 1802. Minuta.
3. G.A.T. al PDPn, Finale, 12 dicembre 1802. Minuta.
4. G.A.T. al PDPn, Modena, 26 dicembre 1802. Minuta.

1802 dicembre 7 - 1802 dicembre 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 200
Classificazione: 5.6.3
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201

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Reno

Corrispondenza tra G.A. Tadini, idraulico delegato, e il PDR sulla visita alla rotta del fiume Reno in 
Gandazzolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. PDR a G.A.T., Bologna, 4 dicembre 1802.
2. G.A.T. al PDR, Passo Segni, 13 dicembre 1802. Minuta.

1802 dicembre 4 - 1802 dicembre 13

Segnatura: Tadini, 12, 201
Classificazione: 5.6.3

202

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Mincio

Corrispondenza tra G.A. Tadini, idraulico delegato, e il PDM sullo stato degli argini del dipartimento del 
Mincio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1.  G.A.T. al PDM, Mantova, 3 dicembre 1802. Minuta.

1802 dicembre 3

Segnatura: Tadini, 12, 202
Classificazione: 5.6.3

203

"Corrispondenza col Regolatore di Finanza del Panaro e Lettera del Ministro del Tesoro Pubblico ai 
Regolatori ec.a" (1)

Corrispondenza del Ministro del Tesoro Pubblico al MAI.RI e di G.A. Tadini, idraulico delegato, al RFDPn 
per l'autorizzazione al versamento di fondi in base alle disposizioni di G.A. Tadini e Giussani, ingegnere 
nazionale, per le opere di riparazione nei dipartimenti del Mincio e del Panaro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Ministro del Tesoro Pubblico al MAI.RI, Milano, 1 dicembre 1802. Copia.
2. G.A.T. al RFDPn, Finale 8 dicembre 1802. Minuta.
3. G.A.T. al RFDPn, Finale, 12 dicembre 1802. Minuta.

1802 dicembre 1 - 1802 dicembre 12

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 203
Classificazione: 5.6.3

204

Corrispondenza con il Regolatore di Finanza del Dipartimento del Mincio

Corrispondenza tra G.A. Tadini, idraulico delegato, e il RFDM per il versamento di fondi relativi alle opere 
al froldo di Serravalle.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al RFDM, Mantova, 6 gennaio 1803. Minuta.

1803 gennaio 6

Segnatura: Tadini, 12, 204
Classificazione: 5.6.3
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205

"Corrispondenza colla Municipalità del Finale" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini, idraulico delegato, e l'AM del Finale sulla riparazione della rotta del 
Panaro a Campodoso e sulla situazione generale degli argini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'AM del Finale, Finale dalla Rotta di Campodoso, 8 dicembre 1802. Minuta.
2. G.A.T. all'AM del Finale, Finale dalla Rotta di Campodoso, 8 dicembre 1802. Minuta.
3. AM del Finale a G.A.T., Finale, 8 dicembre 1802.
4. G.A.T. all'AM del Finale, Campodoso dalla Rotta, 9 dicembre 1802. Minuta.
5. AM del Finale a G.A.T., Finale, 9 dicembre 1802.
In allegato: prospetto del "Quantitativo delle Opere, ossiano Bracenti, che devono giornalmente 
somministrare le Ville Finalesi al Lavoro della Rotta, col nome de' rispettivi Conservatori e Giudici".
6. G.A.T. all'AM del Finale, Campodoso, 10 dicembre 1802. Minuta.
7. AM del Finale a G.A.T., Finale, 10 dicembre 1802.
8. G.A.T. all'AM del Finale, Finale, 10 dicembre 1802. Minuta.
9. AM del Finale a G.A.T., Finale, 10 dicembre 1802.
10. AM del Finale a G.A.T., Finale, 11 dicembre 1802.
11. G.A.T. all'AM del Finale, Finale, 12 dicembre 1802. Minuta.
12. G.A.T. all'AM del Finale, Finale, 12 dicembre 1802. Minuta.
13. G.A.T. all'AM del Finale, Modena, 26 dicembre 1802. Minuta.

1802 dicembre 8 - 1802 dicembre 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 205
Classificazione: 5.6.3

206

Corrispondenza con l'Ingegnere d'ufficio del Dipartimento del Panaro G. Papotti

Corrispondenza tra G.A. Tadini, idraulico delegato, e l'IUDPn G. Papotti in merito alla chiusura della rotta 
di Campodoso.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a G.P., Finale, 11 dicembre 1802. Minuta.
Sullo stesso foglio due lettere con la stessa data di G.A.T all'AM del Finale, Finale, 11 dicembre 1802. 
Minute.
2. G.A.T. a G.P., Modena, 23 dicembre 1802. Minuta.
3. G.P. a G.A.T., Finale, 24 dicembre 1802.

1802 dicembre 11 - 1802 dicembre 24

Segnatura: Tadini, 12, 206
Classificazione: 5.6.3
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207

Corrispondenza con Pietro Pancaldi

Corrispondenza tra G.A. Tadini, membro della CI di Milano, e P. Pancaldi (1) sulla rotta del Reno a 
Gandazzolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P. Pancaldi a G.A.T., Gandazzolo, 13 dicembre 1802.
In allegato: nota dei "Lavori tuttora fatti nel chiudimento della Rotta". (2)
2. P. Pancaldi a G.A.T., Gandazzolo, 14 dicembre 1802.

1802 dicembre 13 - 1802 dicembre 14

Note: 
(1) Nella corrispondenza non è specificata la sua qualifica.
(2) In fase di ordinamento dell'archivio non è stato reperito un allegato relativo all'abbozzo della Bocca di 
Gandazzolo.

Segnatura: Tadini, 12, 207
Classificazione: 5.6.3

208

"Visita agli argini del Po e del Tartaro" (1)

Carte varie relative alla visita agli argini del Po e del Tartaro effettuata dal 31 dicembre 1802 al 4 gennaio 
1803.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Verbale del resoconto della visita di G.A.T. e F. Somenzari, redatto dal PDM, Mantova, 5 gennaio 1803. 
Copia.
2. "Calcolo delle spesa occorrente per compiere le graticciate all'argine del Tartaro...", redatto dall'IUDM F. 
Somenzari, datato Mantova, 5 gennaio 1803.
3. Promemoria per G.A.T sui lavori al froldo di Ostiglia e agli argini di Serravalle, s.d.
4. Appunti per i lavori al Tartaro, al froldo di Sermide, al froldo di Serravalle, s.d.

1803 gennaio 5

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 208
Classificazione: 5.6.3

209

"Lavoriero alla rotta di Gandazzolo" (1)

Elenco delle spese per la manodopera alla rotta del Reno a Gandazzolo, dal 29 novembre al 14 dicembre. 
Minuta.

s.d. ma 1802 dicembre 14 post

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 209
Classificazione: 5.6.3
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210

Carte sulle rotta al fiume Cavamento

Carte varie sulla rotta al fiume Cavamento.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Note sui lavori alla rotta al fiume Cavamento, Finale, 7 dicembre 1802 .
2. "Sezione fatta alla Bocca della Maranina sul fiume Cavamento lì 8 dicembre 1802 essendosi il Panaro 
ribassato a piedi 4 circa sotto la Guardia riferita allo stabile del Bondeno", s.d. ma 8 dicembre 1802 post.
3. Foglio volante con elenco di spese.

1802 dicembre 7 - 1802 dicembre 8

Segnatura: Tadini, 12, 210
Classificazione: 5.6.3
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Delegato Idraulico, alla piarda corrosa del Po sotto la costa 
di Sommo (Pavia), a seguito di incarico del Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana. La visita si 
svolse, con l'assistenza del delegato Pampuri, dal 5 al 7 marzo 1803.

"CORROSIONE DEL PO A SOMMO" (1) 1803 marzo 5 - 
1803 marzo 7

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.7
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Conto di spese

Serie 5.7.1

211

Ricevuta e conto delle spese

Ricevuta e conto delle spese sostenute dal DI G.A. Tadini per la visita dei giorni 5, 6 e 7 marzo 1803.

1803 marzo 7

Segnatura: Tadini, 12, 211
Classificazione: 5.7.1
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Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Italiana

Serie 5.7.2

212

Corrispondenza con il MAI.RI

Parere dei delegati idraulici G.A. Tadini e Pampuri in merito alla corrosione della piarda del Po a Sommo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Parere di G.A.T. e Pampuri DI al MAI.RI, Pavia, 7 marzo 1803. Minuta.

1803 marzo 7

Segnatura: Tadini, 12, 212
Classificazione: 5.7.2

186



Documentazione relativa alla visita effettuata privatamente dal Matematico Idraulico G.A. Tadini alla Rosta 
Burri sulla sponda sinistra dell'Adige a S. Michele, a seguito di incarico riservato del Ministro degli Affari 
Interni della Repubblica Italiana. La visita si svolse dal 5 al 13 aprile 1804 allo scopo di verificare se il 
progetto proposto dal capo della Commissione Idraulica Austriaca tenente colonnello ingegnere Milanovick 
per il trasporto della rosta Burri ritenuta pregiudizievole per la navigazione dell'Adige, non fosse in realtà 
dannoso per la sponda italiana del fiume arcifine.

"ROSTA BURRI SULL'ADIGE" (1) 1804 aprile 5 - 1804 
aprile 13

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.8

187



Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Italiana e conto di spese

Serie 5.8.1

213

Corrispondenza con il MAI.RI

Corrispondenza di G.A. Tadini con il MAI.RI.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 31 marzo 1804.
2. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 18 aprile 1804. Minuta. (1)

1804 marzo 31 - 1804 aprile 18

Note: 
(1) La corrispondenza è seguita dal conto di spese forzose per la visita effettuata.

Segnatura: Tadini, 12, 213
Classificazione: 5.8.1
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Stracciafogli

Serie 5.8.2

214

Stracciafoglio

Stracciafoglio di G.A. Tadini della visita alla rosta Burri.

1804 aprile

Segnatura: Tadini, 12, 214
Classificazione: 5.8.2
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Documentazione relativa a pareri di G.A.Tadini e visite da lui effettuate tra il 1802 e il 1806 ai lavori alle 
piarde del Po nel cremonese dove la rapida corrosione della sponda sinistra del Po causava gravi danni nella 
zona tra Martignana e Casalmaggiore, San Daniele e Isola Pescarola. G.A. Tadini era intervenuto una prima 
volta sulle vicende della piarda casalasca pubblicando nel 1801 il "Parere di un membro della Commissione 
Idraulica intorno la riparazione della Piarda Casalasca nella medesima Commissione proposta", dove discuteva 
sulla costruzione dei pennelli proposti a difesa della piarda. A questo scritto ne seguì un altro intitolato 
"Scrittura prodotta dall'Autore del Parere intorno la riparazione della Piarda Casalasca".
Inoltre, il 9 nevoso X (30 dicembre 1801) Tadini, con il collega delegato idraulico Agostino Masetti, effettuò 
una prima visita gli argini del Po all'Isola Pescarola nel contesto della visita effettuata alle piene del novembre 
1801 del Mincio e del Basso Po. (1)

L'ordinamento di questa sottoserie è stato effettuato disponendo in ordine cronologico le pratiche riguardanti 
gli interventi sulle sponde del Po nel cremonese. Come appare chiaro dalla lettura dei documenti, tra il 1802 e 
il 1806 Tadini venne interpellato con continuità sulla questione. Per questo motivo pareri e visite, strettamente 
interconnessi, sono stati trattati unitariamente dal punto di vista archivistico.

PARERI E VISITE PER LAVORI ALLE SPONDE DEL 
PO NEL CREMONESE

(1) Cfr. il conto di spese della "Visita della Delegazione Idraulica 1801 dicembre 28 - 1802 giugno 20", dove 
nell'itinerario della visita è indicata appunto la tappa all'Isola Pescarola

Note:

Sezione 5.9
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Documentazione relativa al parere di G.A. Tadini in merito al problema della tutela e riparazione dell'argine 
sinistro del Po presso Casalmaggiore.

Nel 1801 Tadini pubblicò il "Parere di un membro della Commissione Idraulica intorno la riparazione della 
Piarda Casalasca nella medesima Commissione proposta". Il suo scritto va inserito nel contesto del dibattito 
sulla tutela delle sponde del Po nel territorio casalasco. Fin da prima del 1790 il Po corrodeva fortemente la 
sua ripa sinistra sopra Casalmaggiore. Per porre rimedio a questo stato di cose venne decisa negli anni la 
costruzione di pennelli, poi compromessi dalla corrosione del fiume. Nel 1801 la Commissione Idraulica di 
Milano inviò due membri per visitare lo stato della sponda. Alla proposta di costruire nuovi pennelli Tadini 
oppose la pubblicazione del suo parere. Un anonimo autore pubblicò, in disaccordo con Tadini, "Nuovi 
principj di scienza delle acque" a cui Tadini rispose con la "Scrittura prodotta dall'Autore del Parere intorno la 
riparazione della Piarda Casalasca". Nella conclusione di tale testo, Tadini dimostrava come la straordinaria 
piena del 1801 avesse smentito i due membri della Commissione Idraulica sulla supposta fragilità degli argini 
del Casalasco.

PARERI SUI PROGETTI DI RIPARO E TUTELA 
DELLA PIARDA CASALASCA

Serie 5.9.1
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Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Italiana

Sottoserie 5.9.1.1

215

"Lavori di Martignana e Casalmaggiore"

Appunti su anteatti e parere di G.A. Tadini, Matematico Idraulico, al MAI.RI in merito ai progetti degli 
ingegneri Bellotti, Tarozzi e Porcelli a difesa degli argini maestri tra Martignana e Casalmaggiore, s.d. ma 
1802. (1)

s.d. ma 1802

Note: 
(1) Probabilmente il parere, redatto da G.A. Tadini in risposta al decreto 2315 del MAI.RI, non reperito in 
fase di ordinamento dell'archivio, risale al 1802 ed è da connettere alle osservazioni che in quel periodo 
vennero avanzate da più parti sulla difesa della sponda del Po. Anche G.A. Tadini era intervenuto con 
delle pubblicazioni su questo tema.

Segnatura: Tadini, 12, 215
Classificazione: 5.9.1.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.9.1.2

216

Corrispondenza con Ignazio Porcelli

Corrispondenza dell'IU I. Porcelli a G.A.Tadini in merito all'andamento della piarda casalasca. 

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. I.P. a G.A.T., Casalmaggiore, 30 messidoro IX (19 luglio 1801).
In allegato:
- Abbozzo dell'andamento di tutta la piarda casalasca con un tratto di piarda di Martignana. Disegno a penna.
- Tabella con indicazione dei pennelli lungo la piarda, dell'anno di costruzione e altre notizie.

1801 luglio 19

Segnatura: Tadini, 12, 216
Classificazione: 5.9.1.2
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Materiale a stampa

Sottoserie 5.9.1.3

217

"Scrittura prodotta dall'autore del parere intorno la riparazione della piarda casalasca"

Opuscolo a stampa di G.A. Tadini in risposta al libello di anonimo "Nuovi principj di scienza delle acque" 
contrario al parere espresso da Tadini nel 1801 con il "Parere di un membro della Commissione Idraulica 
intorno la riparazione della Piarda Casalasca nella medesima Commissione proposta".

s.d.

Segnatura: Tadini, 12, 217
Classificazione: 5.9.1.3
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Documentazione relativa al parere richiesto all'Idraulico Nazionale G.A. Tadini, nell'agosto del 1804 dal 
Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana sulle nuove opere a difesa della sponda del Po tra S. 
Daniele e Isola Pescarola proposte dall'ingegner Giovan Battista Tarozzi.

PARERI SULLE OPERE ALL'ISOLA PESCAROLA 1804 
agosto

Serie 5.9.2
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Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della 
Repubblica Italiana

Sottoserie 5.9.2.1

218

Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana

Parere ed osservazioni di G.A. Tadini IN al MAI.RI sulla necessità di nuove opere per contrastare la 
corrosione della sponda del Po tra i comuni di S. Daniele e Isola Pescarola.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 8 agosto 1804.
2. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 11 agosto 1804. Minuta.
3. MAI.RI a G.A.T., Milano, 19 agosto 1804.
4. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 21 agosto 1804. Minuta.
5. MAI.RI a G.A.T., Milano, 23 agosto 1804.
6. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 27 agosto 1804. Minuta.

1804 agosto 8 - 1804 agosto 27

Segnatura: Tadini, 12, 218
Classificazione: 5.9.2.1
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Carte varie

Sottoserie 5.9.2.2

219

"Po. S. Daniele ed Isola Pescarola"

Rilievi e sezioni del Po tra S. Daniele e Isola Pescarola. Disegni a china sulla base dei tipi di Parisi del 3 
settembre 1802 e di Tarozzi del 20 luglio 1804.

s.d. ma 1804 luglio 20 post

Segnatura: Tadini, 12, 219
Classificazione: 5.9.2.2
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Idraulico Nazionale, alla sponda del Po alla piarda di 
Martignana e Casalmaggiore, a seguito di incarico del Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana. 
La visita si svolse dal 5 all'8 settembre 1804 allo scopo di verificare i lavori in corso per la difesa della sponda 
del Po alla piarde suddette dal bosco degli Ali fino alla sponda attigua al pennello del Paradiso. Alla visita 
parteciparono anche l'amministratore dipartimentale Bolzoni, il cittadino Ponzoni presidente della 
Amministrazione Municipale di Casalmaggiore con il segretario cittadino Marinoni, l'ingegnere Giovanni 
Battista Tarozzi progettista e direttore principale delle opere, l'ingegnere Stefano Tarozzi delegato 
dall'amministrazione dipartimentale dell'Alto Po per l'assistenza giornaliera alla loro esecuzione e il cittadino 
Ignazio Porcelli, ingegnere d'ufficio del comune di Casalmaggiore. Le opere in corso, proposte dall'ingegnere 
nazionale Azzalini, erano quelle stipulate con contratto d'appalto del 13 aprile 1804 con Girolamo Bianchi.
Con decreto riservato, inoltre, il Ministro commissionò a Tadini il controllo dei lavori al traversante di 
Casalmaggiore progettato dall'ingegner Tarozzi.

VISITA ALLA SPONDA DEL PO DI FRONTE A 
CASALMAGGIORE E MARTIGNANA 1804 settembre 5 - 
1804 settembre 8

Serie 5.9.3
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Corrispondenza diversa con il Ministro degli Affari Interni 
della Repubblica Italiana

Sottoserie 5.9.3.1

220

Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni della Repubblica Italiana

Corrispondenza tra G.A. Tadini IN e il MAI.RI per la valutazione dello stato dei lavori per la difesa della 
sponda del Po di fronte a Martignana e Casalmaggiore.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 29 agosto 1804.
2. MAI.RI a G.A.T., Milano, 29 agosto 1804. (1)
3. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 13 settembre 1804. Minuta.
4. G.A.T. al MAI.RI, Milano 21 settembre 1804. Minuta. (2)
5. MAI.RI a G.A.T., Milano, 2 ottobre 1804. (3)
6. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 6 ottobre 1804. (4). Minuta.

1804 agosto 29 - 1804 ottobre 6

Note: 
(1) Si tratta di una corrispondenza riservata in merito alla valutazione delle opere eseguite dall'ing. 
Tarozzi al traversante.
(2) Si tratta della rapporto in risposta alla corrispondenza riservata di cui al n. 2.
(3) In fase di ordinamento dell'archivio non è stata reperita la corrispondenza di G.A. Tadini del 24 
settembre 1804 relativa alla presentazione del conto per le spese forzose, citata in una nota sulla 
corrispondenza di cui al n. 2 e a cui è riferita questa corrispondenza del MAI.RI.
(4) In fase di ordinamento dell'archivio non è stata reperita la corrispondenza del MAI.RI n. 13774 riferita 
a questa lettera di risposta di Tadini.

Segnatura: Tadini, 12, 220
Classificazione: 5.9.3.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.9.3.2

221

Corrispondenza con l'Amministrazione Dipartimentale dell'Alto Po

Corrispondenza tra G.A. Tadini IN e l'ADAP in merito alle riparazioni al Po a Martignana e Casalmaggiore.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ADAP a G.A.T., Cremona, 3 settembre 1804.
2. G.A.T. all'ADAP, Cremona, 9 settembre 1804. Minuta.

1804 settembre 3 - 1804 settembre 9

Segnatura: Tadini, 12, 221
Classificazione: 5.9.3.2
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Stracciafogli

Sottoserie 5.9.3.3

222

Stracciafoglio della visita alla sponda fronteggiante i comuni di Martignana e Casalmaggiore

Stracciafoglio della visita effettuata alla sponda del Po di fronte a Martignana e Casalmaggiore. (1)

1804 settembre 8

Note: 
(1) L'unica data rilevata è quella dell'8 settembre 1804.

Segnatura: Tadini, 12, 222
Classificazione: 5.9.3.3

223

"Rilievi per la visita de' 5, 6, ...8 settembre a' ripari di Martignana e Casalmaggiore" (1)

Stracciafoglio dei rilievi, sezioni, piani delle opere e condizioni di appalto per i ripari di Martignana e 
Casalmaggiore.

In testa al fascicolo sono inseriti i seguenti fogli volanti:
Alla c. 1 - Note sul traversante
Alla c. 2 - "Riassunto de' principali risultati delle osservazioni fatte nella visita".
Alle cc. 3-4 - "Scandagli nel Po", Casalmaggiore, 6 settembre 1804.
Alla c. 5 - "Buzzoni messi in opera nella costruzione del traversante dirimpetto Sacca dal giorno 29 
dicembre 1803 a tutto li 5 settembre 1804.
Alla c. 6 -  Abbozzo di disegno non identificato.

1804 settembre 6 - 1804 settembre 8

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 223
Classificazione: 5.9.3.3
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Documentazione relativa ai pareri richiesti a G. A. Tadini, il 4 maggio 1805, dal Ministro degli Affari Interni 
del Regno d'Italia, a seguito della perizia del 31 gennaio 1805 dell'ingegnere d'ufficio all'amministrazione 
municipale di Casalmaggiore e direttore delle opere di Martignana ed Agojolo Ignazio Porcelli dove viene 
indicata la necessità di nuove opere a Martignana e Casalmaggiore. A tal proposito il magistrato d'Acque 
dell'Alto Po chiedeva indicazioni per il riparto delle spese.
Con un primo decreto Tadini venne incaricato di presentare le proprie osservazioni e pareri sulle modalità di 
riparto delle spese per le opere alle sponde del Po tra Martignana e Agojolo, con un secondo decreto vennero 
richieste le sue osservazioni e pareri per le opere tra S. Daniele e l'Isola Pescarola.
Per il riparto delle spese Tadini dovette riferirsi alla nuova legge del 20 aprile 1804.
Le opere di difesa alla piarda di Martignana territorio ex-cremonese e all'argine di Agojolo territorio di 
Casalmaggiore erano state ordinate con decreto governativo del 2 marzo 1803 in cui erano fissate le regole di 
riparto delle spese. Ma con la nuova legge sopra citata venne stabilito che per le opere successive a quella data 
ci si sarebbe dovuti attenere alle nuove massime. Nelle sue pratiche Tadini fa riferimento alle pratiche di 
riparto delle spese adottate da diverse amministrazioni precedentemente al 1804.

PARERI SUL RIPARTO DELLE SPESE PER I LAVORI 
TRA MARTIGNANA E AGOJOLO E TRA S. DANIELE E 
L'ISOLA PESCAROLA 1805 maggio

Serie 5.9.4
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La corrispondenza con Tadini è intrattenuta dapprima dal MAI.RgI, poi passa al CCS DGAS (1)

Corrispondenza con il Ministro degli Affari Interni del 
Regno d'Italia e poi con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

(1) Il 7 giugno 1805 il consigliere di stato Paradisi è incaricato sotto gli ordini del Ministro dell'Interno, del 
Dipartimento dei ponti, argini e strade, e diventa Direttore Generale delle Acque e Strade. Dal 1 luglio 1805 con decreto 
del 30 giugno 1805 entra nel pieno esercizio delle sue ispezioni.

Note:

Sottoserie 5.9.4.1

224

"Isola Pescaruola. Riparto - Opere addizionali" (1)

Parere ed osservazioni di G.A. Tadini IN in merito al riparto delle spese occorrenti sulla base della Legge 20 
aprile 1804 per le opere agli argini del Po tra S. Daniele e Isola Pescarola, come richiesto dal Prefetto 
dell'Alto Po al MAI.RgI e al CCS DGAS.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 4 maggio 1805.
2. G.A.T. al MAI.RgI, Milano, 15 maggio 1805. Minuta.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 settembre 1805.
4. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 6 settembre 1805. Minuta.
5. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 febbraio 1806.
6. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 14 febbraio 1806. Minuta.

1805 maggio 4 - 1806 febbraio 14

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 224
Classificazione: 5.9.4.1

203



225

Pareri ed osservazioni sul riparto delle spese e l'appalto per le opere di difesa degli argini nel 
Dipartimento dell'Alto Po tra Martignana e Agojolo

Parere ed osservazioni di G.A. Tadini IN in merito al riparto delle spese occorrenti sulla base della Legge 20 
aprile 1804, agli appalti, ai rilievi del magistrato d'acque per le riparazioni alle sponde del Po di Martignana 
ed Agojolo stabiliti con decreto governativo del 2 marzo 1803. 

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 4 maggio 1805.
2. G.A.T. al MAI.RgI, Milano, 13 maggio 1805. Minuta.
3. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 26 giugno 1805.
4. G.A.T. al MAI.RgI, Milano, 1 luglio 1805. Minuta.
5. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 settembre 1805.
6. G.A.T. al CCS DGAS, Casalmaggiore e Martignana, 12 settembre 1805. Minuta.
7. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 23 gennaio 1806.
8. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 6 febbraio 1806.
In allegato:
- Tre piante delle sezioni e del tratto di Po di Martignana ed Agojolo, 1805. Disegni a penna. Abbozzi.
- Corrispondenza del Consultore Idraulico [del MASDAP] Carlo Mezzadri al MA[SDAP], Cremona, 8 
marzo 1805. Sullo stesso foglio corrispondenza datata Milano, 6 febbraio 1806, senza mittente e destinatario.
9. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 22 maggio 1806.
10. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 27 maggio 1806. Minuta.

1805 maggio 4 - 1806 maggio 27

Segnatura: Tadini, 12, 225
Classificazione: 5.9.4.1
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Carte varie

Sottoserie 5.9.4.2

226

"Notizie d'archivio... Pennelli del Cremonese. Legge del 1786" (1)

Appunti di G.A. Tadini tratti da documenti d'archivio sulle opere e il riparto delle spese per le opere alle 
piarde del Po nelle precedenti amministrazioni.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 226
Classificazione: 5.9.4.2
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Documentazione relativa alla visita dell'Idraulico Nazionale G.A. Tadini ai lavori tra Martignana e 
Casalmaggiore e all'Isola Pescarola, a seguito di incarico della Direzione Generale delle Acque e Strade, per 
verificare le nuove opere del Po lungo le piarde tra Casalmaggiore e Martignana e all'Isola Pescarola. Tadini 
non ebbe la possibilità di effettuare la visita anche all'alzamento dell'argine maestro tra S. Margherita e Ponte 
Sommi perché i lavori, al tempo della visita, non erano ancora iniziati. Pertanto visitò solo le opere tra 
Martignana e Casalmaggiore e all'Isola Pescarola. La visita si svolse dal 22 al 27 giugno 1806. Prima 
dell'incarico per la visita, Tadini era stato interpellato dal Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale 
delle Acque e Strade e Porti marittimi del Regno per una serie di osservazioni e pareri sulle nuove opere di 
urgenza sulla sponda del Po tra S. Daniele e Isola Pescarola e che costituiscono gli anteatti diretti della visita. 
Per questo motivo, dal punto di vista archivistico, è stata creata una sottoserie di anteatti nella struttura della 
visita stessa e che contiene tali osservazioni e pareri.

VISITA ALLE OPERE DEL PO LUNGO LE PIARDE 
TRA CASALMAGGIORE E MARTIGNANA E 
ALL'ISOLA PESCAROLA 1806 giugno 22 - 1806 giugno 
27

Serie 5.9.5
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Anteatti della visita

Sottoserie 5.9.5.1

227

"Argine di Sommi Cremonese" (1)

Parere ed osservazioni di G.A. Tadini IN al CCS DGAS in merito agli atti d'asta per l'alzamento dell'argine 
tra Santa Margherita e Ponte Sommi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 24 maggio 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 27 maggio 1806. Minuta.

1806 maggio 24 - 1806 maggio 27

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 227
Classificazione: 5.9.5.1

228

Parere per nuove opere d'urgenza alla sponda del fiume Po tra i comuni di S. Daniele e Isola Pescarola

Parere ed osservazioni di G.A. Tadini IN sulle nuove opere di urgenza alla sponda del Po tra S. Daniele e 
Isola Pescarola in base alle indicazioni presentate dal prefetto dell'Alto Po al CCS DGAS.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 18 aprile 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 25 aprile 1806. Minuta.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 22 maggio 1806.
4. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 30 maggio 1806. Minuta. (1)

1806 aprile 18 - 1806 maggio 30

Note: 
(1) Il rapporto è preceduto da annotazioni di G.A. Tadini.

Segnatura: Tadini, 12, 228
Classificazione: 5.9.5.1
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Conto di spese

Sottoserie 5.9.5.2

229

"Per le spese forzose nella visita a Casalmaggiore ecc." (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS per la liquidazione del conto delle spese sostenute da 
Tadini durante la visita al Po alle piarde di Casalmaggiore e dell'Isola Pescarola.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Conto delle spese forzose di G.A.T., [Milano], 30 giugno 1806. Minuta.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 4 luglio 1806.

1806 giugno 30 - 1806 luglio 4

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 229
Classificazione: 5.9.5.2
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.9.5.3

230

"Pennelli di Martignana e Casalmaggiore" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito alla visita effettuata da Tadini ai lavori alla piarda 
tra Martignana e Casalmaggiore con relativi traversanti e ai lavori all'Isola Pescarola.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 9 giugno 1806
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 30 giugno 1806. Minuta. (2)

1806 giugno 9 - 1806 giugno 30

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il rapporto di Tadini è in camicia originale intitolata "Visita di Casalmaggiore ed Isola Pescarola".

Segnatura: Tadini, 12, 230
Classificazione: 5.9.5.3
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Stracciafogli

Sottoserie 5.9.5.4

231

"Visita a Casalmaggiore e ad Isola Pescaruola" (1)

Stracciafogli della visita alla piarda tra Martignana e Casalmaggiore e all'Isola Pescarola.

1806 giugno 24 - 1806 giugno 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 12, 231
Classificazione: 5.9.5.4

231.201

Stracciafoglio del 26 giugno 1806

Stracciafoglio del giorno 26 giugno 1806 all'Isola Pescarola per gli scandagli del Po.

1806 giugno 26

Segnatura: Tadini, 12, 231, 01
Classificazione: 5.9.5.4

231.202

Stracciafoglio del 24 e 25 giugno 1806

Stracciafoglio della visita effettuata i giorni 24 e 25 giugno 1806 con l'ingegnere Ignazio Porcelli alla piarda 
tra Martignana e Casalmaggiore.

1806 giugno 24 - 1806 giugno 25

Segnatura: Tadini, 12, 231, 02
Classificazione: 5.9.5.4
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Documentazione relativa al parere richiesto all'Idraulico Nazionale G.A. Tadini nel luglio 1806 dal Consigliere 
Consultore di Stato delle Acque e Strade sulla costruzione di una spalla artificiale sulla sponda del Po tra S. 
Daniele e Isola Pescarola. Tale parere venne richiesto a seguito della visita compiuta da Tadini tra il 22 e il 27 
giugno 1806. (1)

PARERE PER OPERE ALL'ISOLA PESCAROLA 1806 
luglio

(1) Cfr. la "Visita alle opere del Po lungo le piarde di Casalmaggiore e dell'Isola Pescarola 1806 giugno 22 - 1806 
giugno 27"

Note:

Serie 5.9.6
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.9.6.1

232

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Parere di G.A. Tadini sulla costruzione di una spalla artificiale alla sponda del Po tra S. Daniele e Isola 
Pescarola.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 18 luglio 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 21 luglio 1806. Minuta.
In allegato:
- Annotazioni di G.A.T. tratti dalla corrispondenza tra il Consultore Idraulico Mezzadri e il Magistrato 
d'acque del 4 luglio 1806 e appunti non identificati. Carte volanti.

1806 luglio 4 - 1806 luglio 21

Segnatura: Tadini, 12, 232
Classificazione: 5.9.6.1
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Documentazione relativa alla visita effettuata da G.A. Tadini, Idraulico Nazionale, a Laorca nel dipartimento 
del Lario, a seguito di incarico del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade. La 
visita si svolse nell'ottobre del 1805 allo scopo di verificare lo stato di una voragine nel fiume Gilardone e i 
danni relativi.

"VISITA DI LAORCA" 1805 ottobre

Sezione 5.10
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.10.1

233

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito alla voragine formatasi nel fiume Gilardone a 
Laorca.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 19 ottobre 1805.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., s.d.

1805 ottobre 19

Segnatura: Tadini, 12, 233
Classificazione: 5.10.1
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Stracciafoglio

Serie 5.10.2

234

Stracciafoglio della visita a Laorca

Stracciafoglio con annotazioni e rilievi sulla voragine nel fiume Gilardone a Laorca.

1805 ottobre

Segnatura: Tadini, 12, 234
Classificazione: 5.10.2
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini ai dipartimenti dell'Adda e del Lario, a seguito di incarico 
del 2 marzo 1807 del Consigliere Consultore di Stato, Direttore Generale delle Acque e Strade e Porti 
Marittimi del Regno.
Benché l'incarico originario comprendesse anche la visita al dipartimento dell'Alto Po, la documentazione 
conservata si riferisce esclusivamente alla visita dei dipartimenti dell'Adda e del Lario in quanto, come si legge 
nella lettera del 2 giugno 1807 del Consigliere Consultore di Stato a Tadini, quest'ultimo dipartimento non 
venne visitato in questa occasione. Per l'Alto Po Tadini avrebbe dovuto occuparsi della nuova strada che da 
Cremona per Casalmaggiore conduce a Brescello, estendendo la visita per questo oggetto anche nel 
dipartimento del Crostolo. La visita al dipartimento dell'Alto Po venne rinviata al 1808 e per questo cfr. le 
visite del 1808.
La visita ai due dipartimenti dell'Adda e del Lario, effettuata tra il 12 marzo e il 24 maggio 1807 si articolò in 
tre fasi distinte:
1. la visita per le riparazioni della rotta alla località detta il Pontaccio sull'Adda nel dipartimento omonimo;
2. la visita al resto del dipartimento dell'Adda per varie questioni relative allo stato delle strade e del corso 
dell'Adda;
3. la visita al dipartimento del Lario con particolare riferimento allo stato delle strade e al progetto di 
navigabilità del fiume Bardello tra il lago di Varese e il lago Maggiore. Durante la visita al dipartimento del 
Lario Tadini colse l'occasione per evadere un'incombenza affidatagli dal Consigliere Consultore di Stato, 
Direttore Generale delle Acque e Strade il 23 settembre 1806 in merito al progetto di sistemazione del Lambro 
e al progetto dell'avvocato Luigi Diotti di Milano riguardante il Lago di Pusiano.

La Direzione Generale delle Acque e Strade fornì a Tadini l'elenco delle pendenze di cui si attendeva definitiva 
risoluzione:
- sopra i boschi nel dipartimento dell'Adda per l'estrazione della legna e il suo trasporto tramite torrenti e 
fiumi; (evaso con questa visita)
- sulla domanda fatta dalla municipalità di Colico per l'erezione di un porto e l'asciugamento delle paludi; 
(evaso con questa visita)
- sui difetti rilevati nel cavo del torrente Trobbia che inonda la strada postale di Brescia (non evaso con questa 
visita, poi rimandato alla visita del 1808);
- sulla rotta dell'Adda verso Borgo Francone al luogo detto il Pontaccio; (evaso con questa visita)
- sull'argine di Somaglia nell'Alto Po.(non evaso con questa visita poi rimandato alla visita del 1808)

Dal punto di vista archivistico, la documentazione è stata ordinata secondo il seguente criterio.
Una parte della documentazione riguarda la visita nel suo complesso e pertanto è stata suddivisa, come per le 
altre visite in:
- conto di spese;
- corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato;
- stracciafogli
Il resto della documentazione è chiaramente distintinto in tre parti che corrispondono alle tre fasi della visita:
- Visita Adda;
- Visita Lario (comprendente anche la documentazione relativa al progetto Diotti e alla sistemazione del 
Lambro);
- Rotta dell'Adda al Pontaccio, visita che pur riguardando il dipartimento dell'Adda ha interessato anche il 
confinante dipartimento del Lario ed è stata trattata come sottoserie a se stante in quanto la consistenza della 
documentazione presente e la preesistenza di una parte della documentazione già raccolta da Tadini 
dimostrano la rilevanza di questo affare in rapporto agli altri trattati nella stessa visita.

Se questa organizzazione della documentazione è risultata la più opportuna dal punto di vista archivistico, è 
tuttavia necessario tenere presente che, trattandosi di una visita riguardante dipartimenti confinanti, la 
documentazione relativa ad un dipartimento può contenere indicazioni anche sull'altro.
Da questo punto di vista è opportuno consultare anche la documentazione relativa al progetto di abbassamento 

VISITA ADDA E LARIO 1807 marzo 12 - 1807 maggio 24

Sezione 5.11
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del Lago di Como, prodotta nello stesso periodo della visita e conservata nella serie "Interventi su progetti e 
studi".

Nella consultazione della corrispondenza occorre ricordare che dal 24 settembre 1806 i prefetti dei 
dipartimenti esercitano provvisoriamente anche il magistrato d'acque e strade.
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Conto di spese

Serie 5.11.1

235

"Liquidazione di conto per spese forzose" (1)

Note delle spese sostenute da G.A. Tadini per la visita ai dipartimenti dell'Adda e del Lario con indicazione 
dell'itinerario della visita generale, dell'itinerario in Valtellina, con indicazione del servizio postale e delle 
spese sostenute dall'ingegnere aspirante Felice Astori per la visita al lago di Pusiano. Minute.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Specifica della spesa incontrata dal Sig. Inspettore Generale Tadini nella visita fatta dei Dipartimenti 
dell'Adda e del Lario ne' mesi di marzo, aprile, e maggio del corrente 1807 ordinatagli dalla Generale 
Direzione con una lettera dei 2 marzo p.p. n. 806. Itinerario della visita", s.d.
2. "Itinerario della visita fatta dall'Inspettore GeneraleTadini nei Dipartimenti del Lario e dell'Adda ne' mesi 
di marzo, aprile e maggio del corrente 1807 dietro l'ordinanza avuta dalla Generale Direzione con lettera dei 
2 marzo p.p.", s.d.
3. "Itinerario per la Valtellina", s.d.
4. "Poste", s.d.
5. "Spese fatte da Felice Astori per alcune osservazioni fatte al Lago di Pusiano, e ai molini sul Lambro per 
ordine del Signore Ispettore Generale delle Acque, e Strade Tadini", s.d. (2)

1807 giugno 15 - 1808 gennaio 12

Note: 
(1) Camicia originale. I documenti sono senza data e pertanto gli estremi cronologici sono stati attribuiti 
sulla base dell'ultimo giorno di visita e sulla base della data della comunicazione del CCS DGAS sulla 
liquidazione delle spese del 12 gennaio 1808 contenuta nella  "Corrispondenza con il Consigliere 
Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno", unità "Visita 
di dipartimenti da eseguirsi. Commissioni della Generale Direzione".
(2) La visita di Felice Astori, inerente al Lago di Pusiano riguardava uno dei progetti di Luigi Diotto di 
Milano. Per questo cfr. la serie relativa ai "Progetti dell'avvocato Luigi Diotto".

Segnatura: Tadini, 13, 235
Classificazione: 5.11.1
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.11.2

236

"Visita di dipartimenti da eseguirsi. Commissioni della Generale Direzione" (1)

Corrispondenza del CCS DGAS a G.A. Tadini e ai Prefetti, Vice Prefetti, Podestà, Cancellieri ed Agenti 
municipali dei dipartimenti del Regno in merito alla visita ai dipartimenti dell'Adda e del Lario.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 marzo 1807.
In allegato:
- Elenco degli atti da consegnare a Tadini relativi ai boschi del dipartimento dell'Adda, al progetto della 
municipalità di Colico di erigere un porto, al cavo del torrente Trobbia, alla rotta dell'Adda verso Borgo 
Francone in località Pontaccio, all'argine di Somaglia nell'Alto Po.
2. CCS DGAS ai Prefetti, Vice Prefetti, Podestà, Cancellieri ed Agenti municipali dei dipartimenti del 
Regno, Milano, 2 marzo 1807.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 29 aprile 1807.
4. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, s.d. ma 30 [maggio 1807]. Minuta. (2)
5. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 giugno 1807. (3)
6. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 gennaio 1808.

1807 marzo 2 - 1808 gennaio 12

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata desunta dal contenuto della lettera. La corrispondenza è in merito alla richiesta di 
rinvio della visita al dipartimento dell'Alto Po per concludere l'esame del progetto Diotti sul lago di 
Pusiano e delle carte dell'IC Giudici per la sistemazione del Lambrone nel contesto del progetto più 
generale di sistemazione del Lambro. Come è spiegato nella corrispondenza, Tadini decide di dare 
evasione a questa incombenza affidatagli dal CCS DGAS in data 23 settembre 1806 nell'occasione della 
visita al dipartimento del Lario. Per le altre carte in questa visita relative al progetto cfr. la sottoserie 
"Sistemazione del Lambro e progetto Diotti lago di Pusiano".
(3) Contenuta in camicia originale "Dilazione di Visita all'Alto Po". Nella corrispondenza il CCS DGAS 
concede a Tadini l'autorizzazione a rinviare la visita al dipartimento dell'Alto Po. Sul rinvio di questa 
visita cfr. la corrispondenza del 9 marzo 1807 relativa alla visita al maglio di Pontevico nel dipartimento 
del Mella con relativa risposta di Tadini del 21 giugno 1808 nella  "Visita ai dipartimenti dell'Alto Po, del 
Panaro e del Crostolo 1808 aprile 13 - 1808 giugno 19", sottoserie "Alto Po", "Corrispondenza con la 
DGAS", Unità "Roggia di Pontevico. Maglio Gaddini".

Segnatura: Tadini, 13, 236
Classificazione: 5.11.2
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Stracciafogli

Serie 5.11.3

237

Stracciafoglio della visita nei dipartimenti dell'Adda e del Lario (1)

Stracciafoglio e itinerario della visita ai dipartimenti dell'Adda e del Lario.

1807 marzo 12 - 1807 maggio 24

Note: 
(1) La prima carta del fascicolo presenta una lacuna nell'area dove era riportato il titolo ora solo leggibile 
parzialmente. Nel titolo si fa riferimento anche alla visita al dipartimento dell'Alto Po, nonostante tale 
visita non sia stata effettuata in tale occasione ma rimandata all'anno successivo.

Segnatura: Tadini, 13, 237
Classificazione: 5.11.3

238

Stracciafoglio della visita nei dipartimenti dell'Adda e del Lario

Stracciafoglio relativo allo stato di alcune strade del dipartimento dell'Adda, agli scandagli effettuati al ponte 
di Lecco, alle osservazioni al Lago di Pusiano e al torrente Lambrone, alle livellazioni del Lago di Como.

1807 aprile 16 - 1807 maggio 19

Segnatura: Tadini, 13, 238
Classificazione: 5.11.3

238.203

Stracciafoglio dal 16 al 21 aprile 1807

Stracciafoglio relativo al percorso della visita per Chiavenna, Colico e Domaso

1807 aprile 16 - 1807 aprile 21

Segnatura: Tadini, 13, 238, 01
Classificazione: 5.11.3

220



238.204

"Lago di Lecco ec." (1)

Disegni relativi agli scandagli effettuati al ponte di Lecco con disegno della carta dei laghi di Pescarenico, 
Brivio, Olginate e Lecco. (2)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Abbozzo della pianta dei laghi di Pescarenico, Olginate, Brivio e Lecco. Disegno a penna, s.d. (3)
2. Abbozzo di sezioni dei laghi di Pescarenico, Olginate, dell'Adda al ponte di Lecco, Lecco, 26 aprile 1807.

1807 aprile 24 - 1807 aprile 26

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Questa documentazione, pur riferendosi alla visita del 1807, probabilmente era stata consultata da 
Tadini anche per il progetto di abbassamento del lago di Como la cui documentazione è trattata 
separatamente nella serie "Interventi su progetti e studi".
(3) Contenuto in camicia originale intitolata: "Lago di Lecco... di Pescarenico ecc.".

Segnatura: Tadini, 13, 238, 02
Classificazione: 5.11.3

238.205

Stracciafoglio del 19 maggio 1807

Stracciafoglio contenente annotazioni sul Ponte di Lecco, la strada da Induno a Porto Morco, la strada 
Varesina ex milanese e la livellazione del Lago di Como effettuata a Como il 19 maggio 1807 con notizie 
sulle piene del lago. (1)

1807 maggio 19

Note: 
(1) La parte del fascicolo che inizia "Maggio 19", riferito a questa visita, al versamento dell'archivio, era 
collocato nell'unità "Lago di Como. Notizie", relativo al progetto di abbassamento del Lago di Como. 
Tuttavia, si è ritenuto opportuno unire nuovamente questo stracciafoglio agli altri relativi alla visita 
dell'Adda e del Lario.

Segnatura: Tadini, 13, 238, 03
Classificazione: 5.11.3
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"ADDA" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 5.11.4
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.11.4.1

239

"Ponte di Ganda" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini IG con il CCS DGAS e l'ICDA in merito alla visita al ponte di Ganda vicino 
a Morbegno effettuata il 6 aprile. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Sondrio, 8 aprile 1807. Minuta.
2. G.A.T. all'ICDA, Sondrio, 8 aprile 1807. Minuta.

1807 aprile 8

Note: 
(1) Camicia originale. Questo fascicolo al versamento dell'archivio è pervenuto già ordinato. Come 
dimostra il titolo sulla camicia, in questo caso Tadini privilegiò l'accorpamento delle carte per pratica e 
non per uffici. Questo spiega perchè sia presente anche una lettera dell'ICDA oltre a quella del CCS DGAS.
(2) La data è stata desunta dallo stracciafoglio della visita.

Segnatura: Tadini, 13, 239
Classificazione: 5.11.4.1

240

"Rettifilo della Strada della Ripa di Chiavenna" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito al rettifilo proposto per la strada della Ripa di 
Chiavenna situata in sponda al lago di Mezzola, Sondrio, 8 aprile 1807. Minuta.

1807 aprile 8

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 240
Classificazione: 5.11.4.1

241

"Strada di Valmalengo" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito alle richieste delle municipalità di Sondrio e Val 
Malenco affinché la strada che da Sondrio sale per la Val Malenco e passa nei Grigioni, sia considerata 
nazionale, Sondrio, 12 aprile 1807. Minuta.

1807 aprile 12

Note: 
(1) Camicia originale. La parte conclusiva del rapporto è redatta sulla camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 241
Classificazione: 5.11.4.1
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242

"Adda. Taglio de' Boschi" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito alla disciplina del taglio dei boschi in rapporto al 
trasporto della legna attraverso i corsi d'acqua e le loro possibili piene, Colico, 18 aprile 1807. Minuta.

1807 aprile 18

Note: 
(1) Camicia originale. Insieme al rapporto è conservato anche il frammento di un'altra camicia originale 
intitolata: "Visita del Dipartimento dell'Adda".

Segnatura: Tadini, 13, 242
Classificazione: 5.11.4.1

243

"Rettifilo dell'Adda. Paludi di Colico" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini IG al CCS DGAS, in merito alla realizzazione di un rettifilo dell'Adda 
progettato dall'ICDA F. Ferranti e in merito alla richiesta di sovvenzione da parte del possidente Rousselin 
per la bonificazione di un terreno nel territorio di Colico.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Colico, 18 aprile 1807. Minuta.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Varese, 15 maggio 1807. (2)
In allegato: rapporto di  G.A.T. al PDL, Varese, 14 maggio 1807. Minuta. (3)

1807 aprile 18 - 1807 maggio 15

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Paludi di Colico (Rousselin)".
(3) Come indica lo stesso Tadini, il rapporto del 14 maggio 1807 al PDL è in stretta relazione con il 
rapporto del 18 aprile 1807 al CCS DGAS relativo alla visita del dipartimento dell'Adda.

Segnatura: Tadini, 13, 243
Classificazione: 5.11.4.1

244

"Visita del Dipartimento dell'Adda. Rapporto" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS, a conclusione della visita al dipartimento dell'Adda, relativo allo 
stato delle strade, delle acque e della situazione amministrativa, Como, 30 aprile 1807. Minuta.

1807 aprile 30

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 244
Classificazione: 5.11.4.1

245

"Colico. Porto" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito all'istanza della municipalità di Colico per la 
realizzazione di un porto, Milano, 27 maggio 1807. Minuta.

1807 maggio 27

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 245
Classificazione: 5.11.4.1
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246

"Valtellina. Strada della Sassella"

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito alle opere per l'alzamento della strada della Sassella nel 
dipartimento dell'Adda visitata il 13 aprile, s.l. 18 ottobre 1807. Minuta (1)

1807 ottobre 18

Note: 
(1) La data della visita è desunta dallo stracciafoglio della visita.

Segnatura: Tadini, 13, 246
Classificazione: 5.11.4.1

247

"Strada di Valtellina da S. Gregorio a Delebbio" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS sui lavori per il tratto di strada della Valtellina da S. Gregorio a 
Delebio, s.l., 12 aprile 1808. Minuta. (2)

1808 aprile 12

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nel testo del rapporto si fa riferimento ai rapporti del 30 aprille e del 28 giugno 1807 consentendo di 
collegare tale rapporto alla visita ai dipartimenti del Lario e dell'Adda del 1807.

Segnatura: Tadini, 13, 247
Classificazione: 5.11.4.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.11.4.2

248

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento dell'Adda

Corrispondenza con il PDA in merito alla visita di G.A. Tadini e alle necessità del dipartimento dell'Adda.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDA, Sondrio, 7 aprile 1807. Minuta.
2. PDA a G.A.T., Sondrio, 8 aprile 1807. (1)
3. G.A.T. al PDA, Como, 1 maggio 1807. Minuta.
4. PDA a G.A.T., Sondrio, 5 maggio 1807.

1807 aprile 7 - 1807 maggio 5

Note: 
(1) Nel rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS del 30 aprile 1807 dal titolo "Visita del Dipartimento 
dell'Adda. Rapporto" e nella lettera al PDA del 1 maggio 1807, tale corrispondenza è indicata 
erroneamente con la data del 6 aprile 1807, mentre si tratta dell'8 aprile.

Segnatura: Tadini, 13, 248
Classificazione: 5.11.4.2

249

Corrispondenza con l'Ingegnere in Capo del Dipartimento dell'Adda

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'ICDA F. Ferranti in merito alle strade del dipartimento dell'Adda.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ICDA a G.A.T., Sondrio, 24 marzo 1807.
2. G.A.T. all'ICDA, S. Agata, 25 marzo 1807. Minuta.
3. ICDA a G.A.T., Sondrio, 26 aprile 1807.
4. G.A.T. all'ICDA, Como, 1 maggio 1807. Minuta.
5. ICDA a G.A.T., Sondrio, 11 giugno 1807.

1807 marzo 24 - 1807 giugno 11

Segnatura: Tadini, 13, 249
Classificazione: 5.11.4.2

250

Corrispondenza con l'Ingegnere ordinario di prima classe del dipartimento dell'Adda

Corrispondenza dell'I IaC del Dipartimento dell'Adda, Giovan Battista Corbellini sui lavori da eseguire per 
la strada nel piano della Salvetta.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. I IaC a G.A.T., Sondrio, 4 giugno 1807.

1807 giugno 4

Segnatura: Tadini, 13, 250
Classificazione: 5.11.4.2
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Carte varie

Sottoserie 5.11.4.3

251

"Regno d'Italia. Dipartimento dell'Adda. Quadro preventivo delle spese Dipartimentali per l'anno 
1807 compil[ate nei] termini di quanto prescrive il Quadro indicativo degli oggetti che cadono 
nell'amministrazione del Prefetto unito al Circolare Dispaccio di [...] Signor Ministro dell'Interno 27 
Ottobre p.p. n. 12976 Segreteria Generale"

Prospetto del preventivo per le opere ai ponti, strade e acque del dipartimento dell'Adda per l'anno 1807.

1807

Segnatura: Tadini, 13, 251
Classificazione: 5.11.4.3
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LARIO

Serie 5.11.5

228



Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.11.5.1

252

"Strada della Camerlata" (1)

Corrispondenza e note di G.A. Tadini IG relative ai lavori per la strada della Camerlata nel distretto di 
Como in base all'ordine della DGAS del 26 marzo 1807. (2)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A.T. al MASDL, Como, 8 maggio 1807. Minuta. (3)
2. G.A.T. al CCS DGAS, Como, 8 maggio 1807. Minuta.
3. "Memorie. Altezze e larghezze delle scarpe delli due rettifili della Costa Camerlata", prospetto.
4. "Osservazioni", note di G.A.T.

1807 maggio 8

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) L'unità archivistica era già ordinata originariamente al versamento dell'archivio. A differenza della 
maggior parte del materiale archivistico descritto, l'ordinamento è stato realizzato da Tadini sulla base 
dell'affare in questione senza separare la corrispondenza per uffici.
(3) In realtà dovrebbe trattarsi del PDL che ha assunto provvisoriamente il Magistrato d'acque e strade in 
base al decreto del 24 ottobre 1806.

Segnatura: Tadini, 13, 252
Classificazione: 5.11.5.1

253

"Lario. Palude Brabbia" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in risposta all'incarico del 10 marzo 1807 in merito alla visita per 
i lavori al fiume Bardello per l'abbassamento del lago di Varese e al prosciugamento della palude Brabbia in 
relazione al ricorso della famiglia Borghi. Minuta.

1807 maggio 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 253
Classificazione: 5.11.5.1
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254

"Strada Varesina da Mezzate a Tradate" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS sulla costruzione della strada varesina (Varese-Milano) tra i 
dipartimenti dell'Olona e del Lario e in particolare per il tratto compreso tra S. Martino di Mozzate e 
Tradate, s.l., 26 agosto 1807. Minuta. (2)

1807 agosto 26

Note: 
(1) Camicia originale. Il testo del rapporto prosegue sulla carta della camicia originale.
(2) Cfr. a questo proposito lo stracciafoglio "Strada da Milano a Varese" negli "Stracciafogli" del 
dipartimento del Lario.

Segnatura: Tadini, 13, 254
Classificazione: 5.11.5.1

255

Rapporto sulle strade del dipartimento del Lario

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in risposta alla richiesta del Ministro dell'Interno del 6 novembre 
1807 in merito allo stato delle strade nei distretti di Lecco, Varese, Menaggio e Como e sul progetto di 
rendere navigabile il fiume Bardello tra il lago di Varese e il lago Maggiore, s.l., 29 novembre 1807. Minuta. 
(1)

1807 novembre 29

Note: 
(1) Tadini informa la Direzione Generale che il ritardo nella stesura del rapporto è stato causato dalle 
occupazioni relative al progetto di sistemazione del Lambro. Cfr. a questo proposito la sottounità "Spese 
fatte da Felice Astori..." nell'unità "Liquidazione di conto per spese forzose". Cfr. anche lo stracciafoglio 
"Strade de' Distretti di Lecco e di Varese ed altri del Dipartimento del Lario" dove sono raccolte note 
preparatorie al rapporto.

Segnatura: Tadini, 13, 255
Classificazione: 5.11.5.1

256

Rapporto sull'erezione di un porto a Domaso

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito all'istanza della municipalità di Domaso nel 
dipartimento del Lario per l'erezione di un porto che favorisca il commercio sul lago di Como, s.l., 1 
dicembre 1807. Minuta.

1807 dicembre 1

Segnatura: Tadini, 13, 256
Classificazione: 5.11.5.1

257

"Strada da [Ca]sciago a Luvinate. Appalto Talachini" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG al CCS DGAS in merito alle spese per i lavori al tratto di strada da Casciago a 
Luvinate nel dipartimento del Lario, s.l., 13 dicembre 1807. Minuta.

1807 dicembre 13

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 257
Classificazione: 5.11.5.1

230



Per la corrispondenza con Prospero Franchini ingegnere di prima classe, cfr. il "Progetto di abbassamento del 
lago di Como" e la documentazione relativa alla "Rotta dell'Adda al Pontaccio".

Altra corrispondenza

Sottoserie 5.11.5.2

258

Corrispondenza con la Municipalità di Como

Corrispondenza con Giovanni Battista Giovio (1) propodestà della Municipalità di Como in merito alle 
piene del lago di Como.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Municipalità di Como a G.A.T., Como, 3 maggio 1807.

1807 maggio 3

Note: 
(1) Autore del volume, Como e il Lario. Commentari, Como, Ostinelli, 1795.

Segnatura: Tadini, 13, 258
Classificazione: 5.11.5.2

259

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Lario

Corrispondenza con il PDL in merito alla navigazione sul lago di Como.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1.PDL a G.A.T., Como, 16 giugno 1807.

1807 giugno 16

Segnatura: Tadini, 13, 259
Classificazione: 5.11.5.2

260

"Lario. Preventivo" (1)

Corrispondenza con il ragioniere Giuseppe Beretta dell'ufficio della contabilità della DGAS per la consegna 
del preventivo 1807 del dipartimento del Lario.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G. Beretta a G.A.T., dall'ufficio, 22 settembre 1807.

1807 settembre 22

Note: 
(1) Camicia originale. Sotto al titolo: "22 settembre 1807 consegnato al Signor Ragionere Beretta ufficio 
della Contabilità della Direzione Generale Acque ec.".

Segnatura: Tadini, 13, 260
Classificazione: 5.11.5.2
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261

Corrispondenza con la Municipalità di Domaso

Corrispondenza con il sindaco Taroni della Municipalità di Domaso in merito alla riparazione ed 
ampliamento del porto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Municipalità di Domaso a G.A.T., Domaso, 1 febbraio 1808.

1808 febbraio 1

Segnatura: Tadini, 13, 261
Classificazione: 5.11.5.2
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Stracciafogli

Sottoserie 5.11.5.3

262

"Distretto di Varese" (1)

Stracciafoglio sulla visita alle strade del distretto di Varese.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Strade del Distretto di Varese", stracciafoglio sulla visita alle strade del distretto dal 9 al 16 maggio 1807.
2. "Distretto di Varese", stracciafoglio sulla strada da Como a Varese e sullo scavo del fiume Bardello con 
l'estratto dei capitoli per l'abbassamento dell'emissario del Lago di Gavirate detto il Bardello, l'estratto del 
contratto rogato dal pubblico notaio Giuseppe Baroffio il 26 agosto 1806 per i lavori al Bardello, sezioni del 
Bardello e calcoli basati sulla formula di Prony.

1807 maggio 9 - 1807 maggio 16

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 262
Classificazione: 5.11.5.3

263

"Lago di Varese e Fiume Bardello" (1)

Stracciafoglio relativo alle osservazioni effettuate durante la visita ai lavori al fiume Bardello per 
l'abbassamento del lago di Varese.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Annotazioni sui lavori al fiume Bardello e lago di Varese. (2)
2. "Bardello" Stracciafoglio delle osservazioni al fiume Bardello e al lago di Varese dell'11, 12 e 13 maggio 
1807.
3. "Quadrettazione del Lago di Varese in braccia quadrate milanesi", prospetto della quadrettazione con 
indicazione della numerazione dei triangoli, le dimensioni rispettive della base con l'altezza, le dimensioni 
ridotte per il calcolo e la superficie.
In allegato: disegno a penna.

1807 maggio 11 - 1807 maggio 13

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Le carte delle annotazioni sono incollate alla camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 263
Classificazione: 5.11.5.3
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264

"Strada da Milano a Varese"

Stracciafoglio di G.A. Tadini sulla strada varesina.

1807 agosto 25

Segnatura: Tadini, 13, 264
Classificazione: 5.11.5.3

265

"Strade de' distretti di Lecco e di Varese ed altri del Dipartimento del Lario" (1)

Annotazioni preparatorie per il rapporto sullo stato delle strade dei distretti del dipartimento del Lario di cui 
al rapporto del 29 novembre 1807.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Prospetto sullo stato delle strade con le osservazioni del Ministro dell'Interno e le osservazioni di G.A.T.
Le strade per le quali vengono riportate brevi annotazioni sono le seguenti:
a) Distretto di Varese: strade da Varese a Milano, da Varese a Laveno, da Varese a Gallarate, da Varese a 
Porto Morco, da Porto Morco a Ponte Tresa, da Varese a Ponte Tresa, da Varese a Luino, da Ponte Tresa a 
Luino, progetto per la navigazione del fiume Bardello.
b) Distretto di Lecco: strade di Lecco nella Valsassina, da Lecco a Bergamo, da Lecco a Como, da Lecco a 
Garzaniga.
c) Distretto di Menaggio: strade da Menaggio a Porlezza, strada Regina, da Argegno al confine Svizzero, da 
Colico alla Valle de Cecconi (?), dal Passo d'Adda al Pontaccio.
d) Distretto di Como: strade da Borgo Vico a Chiasso, da Como a Milano, dalla Camerlata a Varese, strada 
Cantarina, strada di Niguarda da Pajna ad Asso, strada della Pioda dal confine del dipartimento a Saronno.
2. Note generali sullo stato delle strade dei distretti di Menaggio, Lecco, Como e Varese.
3. Note sulle strade del distretto di Lecco. (3)

1807 novembre 29 ante (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base della data del "Rapporto sulle strade del dipartimento del Lario" 
nella "Corrispondenza con la Direzione Generale delle Acque e Strade" per la visita allo stesso 
dipartimento.
(3) In testa alla prima carta è riportato il n. di protocollo relativo al rapporto del 29 novembre 1807.

Segnatura: Tadini, 13, 265
Classificazione: 5.11.5.3
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Carte varie

Sottoserie 5.11.5.4

266

"Misura della longitudine del Fiume Bardello [...]"

Prospetto con misurazioni del fiume Bardello dal lago di Varese al lago Maggiore rilevate dalle mappe 
censuarie.

s.d.

Segnatura: Tadini, 13, 266
Classificazione: 5.11.5.4

267

"Livellazione stradale da Tradate a Varese" (1)

Profili generali della strada vecchia per la Marcolina e della strada nuova per Malnate nel dipartimento del 
Lario. Disegni.

s.d. ma 1807 (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è attribuita sulla base delle indicazioni presenti all'interno della camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 267
Classificazione: 5.11.5.4
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Documentazione relativa alla visita del 28 aprile 1807 di G.A. Tadini al lago di Pusiano per effettuare le 
opportune valutazioni sul ricorso dell'avvocato Luigi Diotti di Milano che, dal 1780 aveva progettato la 
costruzione di un emissario artificiale dal lago di Pusiano al Lambro. La documentazione, inoltre, riguarda la 
sistemazione del torrente Lambrone, nel contesto del progetto più generale di sistemazione del Lambro. In 
occasione della visita al dipartimento del Lario, Tadini decise di dare evasione a queste incombenze affidatagli 
dal Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Aque e Strade e Porti Marittimi del Regno in data 
23 settembre 1806, come si deduce dalla lettera di Tadini del 30 maggio 1807 conservata nella parte generale 
della "Corrispondenza con la Direzione Generale delle Acque e Strade" per la visita dei dipartimenti dell'Adda 
e del Lario, chiedendo per questo il rinvio della visita del dipartimento dell'Alto Po effettuata poi nel 1808. 
All'ingegnere aspirante Felice Astori, Tadini delegò la visita ai molini superiori del Lambro, visita che, come 
risulta dal conto di spese forzose, venne effettuata il 14 e il 15 giugno 1807.

SISTEMAZIONE DEL LAMBRO E PROGETTO DIOTTI 
PER IL LAGO DI PUSIANO

Sottoserie 5.11.5.5
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

268

"Lario. Lambrone" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG alla DGAS relativamente alle istanze presentate dal comune di Incino sui danni 
arrecati dal torrente Lambrone e sui rilievi dell'IC Giudici, s.d., ma 5 maggio 1807 (2). Minuta. (3)

s.d. ma 1807 maggio 5

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nello "Stracciafoglio della visita nei dipartimenti dell'Adda e del Lario" cfr. le annotazioni per i giorni 
28 aprile e 3-5 maggio 1807 dove si fa riferimento alla visita al lago di Pusiano e al Lambrone.
(3) In fase di ordinamento dell'archivio non è stata reperita la corrispondenza di incarico del CCS DGAS 
per la stesura di questo rapporto. Tuttavia dal contenuto del rapporto stesso si apprende che Tadini fu 
incaricato di occuparsi di questo affare dopo aver ricevuto, allegato alla corrispondenza di incarico della 
DGAS del 26 febbraio 1807, un rapporto Giudici del 10 febbraio 1807. Tadini, approfittando della visita al 
Lario, portò con sè le carte per rispondere alle richieste della DGAS dopo una visita ai luoghi. Cfr. anche 
la corrispondenza di Tadini al CCS DGAS, Milano, 30 maggio 1807, nell'unità "Visita di dipartimenti da 
eseguirsi. Commissioni della Generale Direzione".

Segnatura: Tadini, 13, 268
Classificazione: 5.11.5.5.1
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Carte varie

Sottoserie 2° livello 5.

269

Annotazioni diverse per la redazione del piano di sistemazione generale del Lambro dalla sorgente al 
Naviglio Martesana

Annotazioni diverse (1) contenenti:
- estratti di atti dal 1780 al 1806 relativi ai rapporti tra istituzioni centrali, ingegneri e utenti relativamente a 
contenziosi per la manutenzione degli argini, la derivazione di acque dal Lambro e sue rogge in rapporto alle 
questioni tra utenti superiori ed inferiori. Alcuni estratti riguardano la vertenza tra Luigi Diotto e gli utenti 
del fiume Lambro in merito probabilmente al progetto Diotti di derivazione di un canale artificiale dal lago 
di Pusiano al Lambro.
- primo abbozzo per un piano di sistemazione generale del Lambro dalla sua origine fino al naviglio 
Martesana
- notizie del camparo del Lambro Giovanni Perego, 24 luglio 1807
- istruzioni per l'ingegnere aspirante Felice Astori e annotazioni della visita di quest'ultimo ai mulini 
superiori del Lambro in data 14-15 giugno 1807. (2)

1807

Note: 
(1) Si tratta di quattro fascicoli rilegati. Cfr. anche "Carte volanti contenenti..."
(2) Il riferimento a Felice Astori, non esplicitato nelle carte, è stato dedotto dal conto di spese forzose della 
visita.

Segnatura: Tadini, 13, 269
Classificazione: 5.11.5.5.2

270

Disegno del fiume Lambro

Disegno del fiume Lambro con sue derivazioni. Minuta tratta da un disegno dell'ing. Barca del 1615.

s.d. ma 1807

Segnatura: Tadini, 13, 270
Classificazione: 5.11.5.5.2
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"ROTTA DELL'ADDA AL PONTACCIO" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 5.11.6
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Protocollo

Sottoserie 5.11.6.1

271

"Registro degli atti relativi alla Rotta del Pontaccio"

Protocollo della corrispondenza intercorsa con vari uffici in merito alla riparazione dell'Adda alla rotta del 
Pontaccio.

1807 marzo 13 - 1807 aprile (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base delle date dei documenti registrati.

Segnatura: Tadini, 13, 271
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240



Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.11.6.2

272

"Corrispondenza colla Direzione Generale" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e il CCS DGAS in merito alla riparazione dell'Adda alla rotta del 
Pontaccio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, S. Agata, 20 marzo 1807. Minuta.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 23 marzo 1807.
3.  G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 23 marzo 1807. Minuta.
In allegato: "Calcolo della verosimile spesa occorrente per la chiusa della rotta seguita al fiume Adda nel 
piano di Spagna in vicinanza del così detto Pontaccio nel territorio del Dipartimento dell'Adda verso il 
confine del Dipartimento del Lario secondo il piano dell'Ispettore Generale Sig. Tadini" dell'I IaC P. 
Franchini, datato 23 marzo 1807. (2)
4. G.A.T. al CCS DGAS, S. Agata, 30 marzo 1807. Minuta.
5. G.A.T. al CCS DGAS, S. Agata, 3 aprile 1807. Minuta.
In allegato: "Piano di regolamento per l'amministrazione del fondo somministrato dalla Prefettura del Lario 
alla Municipalità di Gera da convertirsi dietro gli ordini del soscritto Ispettore Generale delle Acque e 
Strade per la chiusa della rotta dell'Adda al luogo detto il Pontaccio".
6. G.A.T. al CCS DGAS, S. Agata, 5 aprile 1807. Minuta.
7. G.A.T. al CCS DGAS, Colico, 20 aprile 1807. Minuta.
8. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 27 giugno 1807. Minuta. (3)

1807 marzo 20 - 1807 giugno 27

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. nelle "Carte varie" il "Calcolo colla verosimile spesa occorsa fino al giorno 28 marzo 1807, e della 
occorribile nella chiusa dell'Adda al Pontaccio".
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Adda Preventivo. Della Pref.a. Carte della Direzione 
Generale".

Segnatura: Tadini, 13, 272
Classificazione: 5.11.6.2
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.11.6.3

273

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Lario

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e il PDL.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDL, Como, 13 marzo 1807. Minuta.
2. PDL a G.A.T., Como, 13 marzo 1807.
3. G.A.T. al PDL, S. Agata, 23 marzo 1807. Minuta.
4. G.A.T. al PDL, S. Agata, 30 marzo 1807. Minuta.
5. G.A.T. al PDL, S. Agata, 1 aprile 1807. Minuta.
6. G.A.T. al PDL, S. Agata, 5 aprile 1807. Minuta.
7. G.A.T. al PDL, Colico, 17 aprile 1807. Minuta.
8. G.A.T. al PDL, Milano, 13 giugno 1807. Minuta.

1807 marzo 13 - 1807 giugno 13

Segnatura: Tadini, 13, 273
Classificazione: 5.11.6.3

274

"Corrispondenza colla Prefettura dell'Adda" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e il PDA.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDA, Gera, 17 marzo 1807. Minuta.
2. G.A.T. al PDA, S. Agata, 23 marzo 1807. Minuta.

1807 marzo 17 - 1807 marzo 23

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 274
Classificazione: 5.11.6.3

275

Corrispondenza con l'Ingegnere in Capo del Dipartimento dell'Adda

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e l'ICDA F. Ferranti

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ICDA, S. Agata, 26 marzo 1807. Minuta.
2. ICDA a G.A.T., Sondrio, 26 marzo 1807.

1807 marzo 26

Segnatura: Tadini, 13, 275
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276

"Corrispondenza coll'Ingegnere di Ia Classe del Dipartimento del Lario Signor Franchini" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e l'I IaC P. Franchini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a P. Franchini, Como, 13 marzo 1807. Minuta.
2. G.A.T. a P. Franchini, S. Agata, 18 marzo 1807. Minuta.
3. G.A.T. a P. Franchini, S. Agata, 22 marzo 1807. Minuta.
4. G.A.T. a P. Franchini, S. Agata, 30 marzo 1807. Minuta.
5. G.A.T. a P. Franchini, S. Agata, 5 aprile 1807. Minuta.
6. P. Franchini a G.A.T., Pontaccio, 9 aprile 1807.
7. P. Franchini a G.A.T., S. Agata, 13 aprile 1807.
8. P. Franchini a G.A.T., Como, 18 maggio 1807.

1807 marzo 13 - 1807 maggio 18

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 276
Classificazione: 5.11.6.3

277

Corrispondenza con il Direttore dell'Ufficio Postale di Domaso

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e il DUP di Domaso Francesco Taroni in merito alla consegna alla 
municipalità di Gera di 2000 lire milanesi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al DUP, S. Agata, 23 marzo 1807. Minuta.
2. DUP a G.A.T., Domaso, 24 marzo 1807.
3. Ricevuta del DUP, Domaso, 2 aprile 1807.

1807 marzo 23 - 1807 marzo 24

Segnatura: Tadini, 13, 277
Classificazione: 5.11.6.3
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"Corrispondenza con diverse amministrazioni comunali" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e le AM di Gera, Delebio, Monastero, Piantedo e Dubino in merito alla 
riparazione dell'Adda alla rotta del Pontaccio.

1807 marzo 18 - 1807 giugno 13

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 13, 278
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278.206

Corrispondenza con la Municipalità di Gera

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'AM di Gera.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'AM di Gera, S. Agata, 18 marzo 1807. Minuta.
2. G.A.T. all'AM di Gera, S. Agata, 21 marzo 1807. Minuta.
3. G.A.T. all'AM di Gera, S. Agata, 23 marzo 1807. Minuta.
4. G.A.T. all'AM di Gera, S. Agata, 24 marzo 1807. Minuta.
5. G.A.T. all'AM di Gera, Como, 20 maggio 1807. Minuta.
6. AM di Gera a G.A.T., Gera, 22 maggio 1807.
7. G.A.T. all'AM di Gera, Milano, 13 giugno 1807. Minuta.

1807 marzo 18 - 1807 giugno 13

Segnatura: Tadini, 13, 278, 01
Classificazione: 5.11.6.3

278.207

Corrispondenza con la Municipalità di Delebio

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'AM di Delebio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'AM di Delebio, S. Agata, 19 marzo 1807. Minuta.
2. G.A.T. all'AM di Delebio, S. Agata, 22 marzo 1807. Minuta.
In allegato:
- "Nota delle somministrazioni da farsi dalla Comune di Delebio in carri, giornalieri e generi per la chiusa 
della Rotta dell'Adda al Pontaccio", redatta dall'I IaC P. Franchini, s.d. [ma ante 22 marzo 1807];
- Ricevuta firmata Dell'Oro, sindaco di Delebio, Delebio, 22 marzo 1807.
3. G.A.T. all'AM di Delebio, S. Agata, 24 marzo 1807. Minuta.
In allegato: ricevuta firmata Romegialli, Delebio, 24 marzo 1807.

1807 marzo 19 - 1807 marzo 24

Segnatura: Tadini, 13, 278, 02
Classificazione: 5.11.6.3

278.208

Corrispondenza con la Municipalità di Monastero

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'AM di Monastero.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'AM di Monastero, S. Agata, 24 marzo 1807. Minuta.
In allegato: Nota redatta dall'I IaC P. Franchini, 24 marzo 1807.

1807 marzo 24

Segnatura: Tadini, 13, 278, 03
Classificazione: 5.11.6.3

278.209

Ricevute delle Municipalità di Delebio, Dubino, Monastero e Piantedo

Quattro ricevute della lettera del PDA del 23 marzo 1807, firmate dai rappresentanti delle AM di Delebio, 
Dubino, Monastero e Piantedo, datate 24 marzo 1807.

1807 marzo 24

Segnatura: Tadini, 13, 278, 04
Classificazione: 5.11.6.3
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Carte varie

Sottoserie 5.11.6.4

279

"Calcolo colla verosimile spesa occorsa fino al giorno 28 marzo 1807, e della occorribile nella chiusa 
dell'Adda al Pontaccio"

Nota delle spese in merito alla riparazione dell'Adda alla rotta del Pontaccio.

s.d. ma 1807 marzo 28 (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita come termine post quem sulla base delle indicazioni cronologiche riportate 
nel documento.

Segnatura: Tadini, 13, 279
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, al tratto del Naviglio di Pavia tra 
Annone e Binasco, a seguito di incarico del 7 novembre 1807 del Ministro dell'Interno del Regno d'Italia. La 
visita si svolse l'8 novembre 1807, con l'assistenza dell'ingegnere in capo Giussani, allo scopo di riferire sul 
reclamo del 31 ottobre 1807, presentato da alcuni possessori di terreni, affinché la nuova linea del canale 
progettata dall'ispettore Vincenzo Brunacci venisse tracciata lungo la strada tra Milano e Pavia come 
dall'originario piano presentato a Napoleone.

La costruzione del Naviglio di Pavia, deliberata nel 1773, venne avviata su nuovo progetto nel 1805. Il canale 
venne inaugurato nel 1819. Al progetto lavorarono tra gli altri il matematico Vincenzo Brunacci e gli ingegneri 
Ferrante, Giussani, Giovanni Giudici e Carlo Parea. In questo contesto G.A. Tadini venne incaricato oltre che 
nel 1807 anche tra il 1810 e il 1812 di visitare il naviglio per ispezionare l'andamento dei lavori. Cfr. in tal 
senso anche le collaudazioni effettuate da G.A. Tadini e descritte sempre nelle visite.

Cronologia di riferimento per la realizzazione del Naviglio di Pavia:
4 febbraio 1773 dispaccio di Maria Teresa d'Austria per la costruzione dei canali Naviglio di Paderno e 
Naviglio di Pavia.
31 maggio 1773 rescritto di Maria Teresa d'Austria  relativo allo stesso oggetto della costruzione dei canali di 
Paderno e di Pavia.
21 giugno 1805 Decreto napoleonico diretto a rendere navigabile il canale da Pavia a Milano. (2)
24 giugno 1816 - Dispaccio dell'aulica commissione delle finanze in Vienna al Governo di Milano sull'oggetto 
della continuazione dei lavori del Canale di Pavia. (3)

"NAVIGLIO DI PAVIA. NUOVA LINEA" (1) 1807 
novembre 8

(1) Camicia originale.
(2) Cfr. Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, 
stampata d'ordine della Direzione Generale delle acque e strade del Regno d'Italia, vol. I, Milano, Stamperia Reale, 
1806, pp. 49-50.
(3) Sul canale di Pavia cfr. Giuseppe Bruschetti, Raccolta delle opere idrauliche e tecnologiche, vol. I°, Torino, Botta, 
1864.

Note:

Sezione 5.12
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Conto di spese

Serie 5.12.1

280

Conto di spese

Note delle spese sostenute da G.A. Tadini IG per la visita al naviglio di Pavia. Minuta.

1807 novembre 11

Segnatura: Tadini, 13, 280
Classificazione: 5.12.1
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Corrispondenza diversa con il Ministro dell'Interno del 
Regno d'Italia

Serie 5.12.2

281

Corrispondenza con il Ministro dell'Interno del Regno d'Italia

Corrispondenza di G.A. Tadini IG con il MAI.RgI in merito alla visita al tratto di naviglio di Pavia tra 
Annone e Binasco.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 7 novembre 1807.
2. G.A.T. a MAI.RgI, Milano, 11 novembre 1807. Minuta.
In allegato: Tipo dei rettifili da Annone a Binasco. Disegno a penna. Minuta.

1807 novembre 7 - 1807 novembre 11

Segnatura: Tadini, 13, 281
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Altra corrispondenza

Serie 5.12.3

282

Corrispondenza con l'ingegnere in capo Giussani

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e l'IC Giussani in merito alla visita dell'8 novembre 1807 al nuovo 
naviglio di Pavia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a G., Milano, 7 novembre 1807. Minuta.

1807 novembre 7

Segnatura: Tadini, 13, 282
Classificazione: 5.12.3
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Stracciafogli

Serie 5.12.4

283

"Naviglio di Pavia. Estratto del progetto della Commissione"

Estratto del progetto della commissione incaricata della costruzione del naviglio di Pavia, s.d., ma steso con 
tutta probabilità in occasione della visita. (1)

s.d. ma 1807 novembre 8 ca.

Note: 
(1) Nell'estratto è contenuta la minuta incompleta di una lettera di G.A. Tadini probabilmente al MAI.RgI, 
s.d.

Segnatura: Tadini, 13, 283
Classificazione: 5.12.4

284

Annotazioni sul reclamo dei possidenti del 31 ottobre 1807

Annotazioni relative al reclamo dei possidenti presentato in data 31 ottobre 1807 per i terreni lungo la strada 
postale Milano Pavia e annotazioni sulle osservazioni da effettuare nel corso della visita.

s.d. ma post 1807 novembre 7 (1)

Note: 
(1) La data dell'incarico del MAI.RgI a G.A. Tadini è stata posta come termine post quem per la datazione 
dell'unità.

Segnatura: Tadini, 13, 284
Classificazione: 5.12.4

285

"Atto di visita eseguita il giorno 8 novembre 1807 al nuovo canale naviglio che da Milano mette a 
Pavia"

Verbale della visita al naviglio effettuata l'8 novembre 1807. (1)

s.d. ma 1807 novembre 11 ante

Note: 
(1) Il documento contiene le risposte alle "instruzioni dell'ispettore Tadini" e lo stracciafoglio della visita, 
oltre che estratti di atti. Il titolo riportato all'interno risulta maggiormente completo: "Atto di visita fatta il 
giorno 8 novembre 1807 dall'Ispettore Generale Tadini, ed ingegnere in capo Giussani, per l'esame della 
nuova linea del canale navigabile da Milano a Pavia tracciato dall'ispettore generale Brunacci, quanto sia 
della tratta che da Annone mette a Binasco". Il termine ante quem è stato dedotto dalla data del rapporto 
di G.A.T. nella sua corrispondenza al MAI.RgI.

Segnatura: Tadini, 13, 285
Classificazione: 5.12.4
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06/03/1808 - 16/09/1808

Documentazione relativa alle visite effettuate da G.A. Tadini, Ispettore Generale, a vari dipartimenti del 
Regno, a seguito degli incarichi del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e 
Porti marittimi del Regno. Le visite si svolsero nel 1808 in parte con l'assistenza dell'ingegnere aspirante 
Natale Ratti.
L'analisi della complessa articolazione di queste visite è necessaria alla comprensione dell'ordinamento del 
materiale archivistico, che mette in evidenza la stretta relazione delle diverse pratiche a cui Tadini pose mano 
nel 1808. La scelta di raccogliere per l'anno 1808 i diversi fascicoli inerenti a queste visite è determinata anche 
dal fatto che nel conto di spese forzose, presentato da Tadini alla Direzione Generale delle Acque e Strade, 
egli raggruppa il conto complessivo delle visite.
Le visite elencate nel conto di spese forzose sono:
- Visita al torrente Trobbia 6 marzo 1808;
- Visita al fiume Sesia e al dipartimento dell'Agogna dall'8 marzo al 2 aprile 1808 (ordinanza 27 gennaio e 10 
febbraio 1808);
- Visita ai tre dipartimenti del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po dal 13 aprile al 19 giugno 1808 (ordinanza 2 
marzo 1807 e 10 febbraio 1808);
- Visita per il Canale di Palma e la Strada di Osoppo dal 13 luglio al 16 settembre 1808 (ordinanza 10-11 
luglio 1808).

Poiché le vicende delle visite ai dipartimenti dell'Agogna, del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po sono 
intrecciate a quelle della visita ai dipartimenti dell'Adda e del Lario del 1807, si ritiene opportuno riportare una 
sintetica cronologia degli incarichi ricevuti da Tadini e del loro effettivo svolgimento. Le date riportate sono 
desunte dalla corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato del 1807 (con indicazione dell'unità 
relativa alla visita dell'Adda e del Lario) e del 1808 (in diverse unità delle visite del 1808).

2 marzo 1807- Tadini viene incaricato dal CCS DGAS di effettuare una visita ai dipartimenti dell'Alto Po, 
dell'Adda e del Lario. (1)
12 marzo 1807 - 24 maggio 1807 - Tadini effettua la visita ai dipartimenti dell'Adda e del Lario.
2 giugno 1807 - Il CCS DGAS autorizza Tadini a rinviare la visita al dipartimento dell'Alto Po. (2)
27 gennaio 1808 - Tadini viene incaricato di visitare il fiume Sesia nel dipartimento dell'Agogna
6 febbraio 1808 - Il CCS DGAS associa alla visita di Tadini alla Sesia anche la visita all'Alto Po già rimandata 
il 2 giugno 1807 dove sarà accompagnato dall'ingegnere aspirante Ratti.
10 febbraio 1808 - Tadini, come altri ispettori generali, viene incaricato definitivamente della visita ai 
dipartimenti dell'Agogna, dell'Alto Po, del Crostolo e del Panaro. Nella visita si dovrà occupare di oggetti di 
ordinaria e straordinaria ispezione.
30 marzo 1808 - Tadini viene incaricato di una visita alla frana di Sernio nel dipartimento dell'Adda. Di ritorno 
dalla visita al fiume Sesia e al dipartimento dell'Agogna, Tadini oppone l'impossibilità di effettuare tale visita, 
incompatibile con l'imminente partenza per i dipartimenti dell'Alto Po, Crostolo e Panaro. La visita alla frana 
non sarà effettuata.
10 aprile 1808 - Redige il rapporto per il fiume Sesia e l'Agogna.
13 aprile 1808 - Tadini parte per la visita ai dipartimenti dell'Alto Po, del Crostolo e del Panaro.
21 giugno 1808 - Tadini risponde all'incarico del CCS DGAS del 9 marzo 1807 relativamente alla visita del 
maglio di Pontevico nel dipartimento del Mella, visita rimandata al 1808 in concomitanza con la visita al 
dipartimento dell'Alto Po.
13 luglio 1808 - Tadini parte per la visita al Canale di Palma e alla Strada di Osoppo.
30 novembre 1808 - Stesura del rapporto per l'incombenza straordinaria relativa ai subalterni del corpo degli 
ingegneri.
29 agosto 1811 - Stesura del rapporto per gli oggetti di ordinaria ispezione per i tre dipartimenti dell'Alto Po, 
del Crostolo e del Panaro. Il ritardo nella stesura dei rapporti è determinato dall'imminenza della visita a Udine 
per il Canale di Palma e la Strada di Osoppo, seguita dalla visita a Venezia dal 26 dicembre 1808 al 26 
settembre 1809 e da numerosi altri affari svolti nel 1810 in assenza di altri ispettori.
30 dicembre 1811 - Stesura del rapporto sul contributo per la manutenzione ordinaria degli argini.

VISITE 1808

Sezione 5.13
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Le visite del 1808 sono articolate in una prima parte di carattere generale e di livello gerarchico superiore, e 
nelle serie delle singole visite dipartimentali.
La parte generale contiene tutti quegli atti che, per la loro struttura archivistica e/o per i loro contenuti, non 
potevano essere associati esclusivamente ad una delle visite dipartimentali effettuate. Questa parte contiene il 
conto di spese forzose per l'anno 1808, il protocollo particolare del 1808, la corrispondenza di carattere 
generale con il CCS DGAS, la serie degli stracciafogli delle visite all'Agogna, Panaro, Crostolo e Alto Po.
Seguono le serie specifiche delle singole visite. Informazioni più dettagliate sull'organizzazione archivistica e 
lo svolgimento di queste ultime sono presenti nelle relative schede di struttura.

(1) Cfr. "Visita di dipartimenti da eseguirsi. Commissioni della Generale Direzione".
(2) Ivi.

Note:
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Conto di spese

Serie 5.13.1

286

"Giornale di viaggi e spese forzose sostenute in esecuzione delle ordinanze n.°... della Generale 
Direzione"

Giornale dei viaggi e delle spese per le visite alla Sesia e ai dipartimenti dell'Agogna, Alto Po, Crostolo e 
Panaro, e per la missione a Udine relativa al Canale di Palma e alla Strada Pordenone-Osoppo, in base alle 
ordinanze della Direzione Generale di acque e strade del 27 gennaio 1808 n. 6815.5010; del 10 febbraio n. 
812; del 10 e 11 luglio n. 4244.

s.d. ma 1808 settembre 16 post

Segnatura: Tadini, 14, 286
Classificazione: 5.13.1

287

"1808. Conto di spese forzose" (1)

Corrispondenza del IG A. Tadini al CCS DGAS in merito all'itinerario e alle spese sostenute in occasione 
delle visite ai dipartimenti dal 6 marzo al 16 settembre 1808 in esecuzione delle ordinanze del 2 marzo 1807 
n. 806, del 27 gennaio 1808 n. 6815-5010, del 10 febbraio n. 812 e del 10 e 11 luglio n. 4244

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.d.
In allegato: Conto delle spese sostenute da Tadini  per le visite dal 6 marzo al 16 novembre 1808 in 
esecuzione delle ordinanze del CCS DGAS.

1808 novembre 16 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il termine post quem è dedotto dall'ultima data registrata nel conto delle spese.

Segnatura: Tadini, 14, 287
Classificazione: 5.13.1
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03/01/1808 - 31/12/1809

Nonostante la camicia originale indichi la presenza di più di un protocollo particolare, gli unici riscontrati in 
fase di ordinamento dell'archivio sono il protocollo del 1808 e il protocollo del 1809 inserito nel "Diario E" 
della visita alla laguna veneta. Per questo motivo si è ritenuto di allegarli rispettivamente alle "Visite del 1808" 
e alla "Visita alla laguna veneta" del 1809.

"Piccoli protocolli particolari" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 5.13.2

288

"Ispettore generale Tadini. 1808. Picciolo protocollo particolare".

Protocollo particolare di G.A. Tadini per l'anno 1808.

1808 gennaio 3 - 1808 ottobre 21

Segnatura: Tadini, 14, 288
Classificazione: 5.13.2
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.13.3

289

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e il CCS DGAS relativi agli incarichi per le visite del 1808 e 
l'assegnazione dell'assistente ingegnere aspirante Ratti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 27 gennaio 1808. Minuta.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 30 gennaio 1808. (1)
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 6 febbraio 1808 (2)
4. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 10 febbraio 1808.

1808 gennaio 27 - 1808 febbraio 10

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Mandato per spese forzose".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Approvazione aspirante Ratti".

Segnatura: Tadini, 14, 289
Classificazione: 5.13.3
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290

"Frana di Sernio. Danni di Tirano" (1)

Corrispondenza tra il CCS DGAS e G.A. Tadini in merito alla richiesta di visita per i danni provocati dalla 
frana di Sernio e all'impossibilità per Tadini di svolgere l'incarico affidatogli, per incompatibilità con 
l'incarico di visita ai dipartimenti dell'Alto Po, Panaro e Crostolo. Al fascicolo è anche allegata una richiesta 
di parere per un affare relativo alla località di Tirano. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 20 dicembre 1807.
2. G.A.T. a CCS DGAS, s.l., 24 dicembre 1807. Minuta.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 30 marzo 1808.
4. G.A.T. a CCS DGAS, s.l., 3 aprile 1808. Minuta. (3)
5. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 7 aprile 1808.
6. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, 10 aprile 1808. Minuta.
7. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 11 novembre 1808.

1807 dicembre 20 - 1811 novembre 11

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla frana di Sernio cfr. "Memoria Ferranti, Frana di Sernio nella Valtellina che 
generò nel 1807 un nuovo lago", Como, 1814. Questa memoria è citata anche nella lettera di L. Diotto a A. 
Tadini, 3 novembre 1823.
(2) La corrispondenza relativa a Tirano, benché del 1811, è stata mantenuta in questa unità perché così 
indicato sulla camicia originale.
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera al Direttore Generale sulla preferenza delle visite". 
Nella corrispondenza del 3 aprile, in risposta a quella del CCS DGAS del 30 marzo 1808, dove viene 
incaricato di recarsi in visita al dipartimento dell'Adda per un sopralluogo alla frana di Sernio, Tadini, 
richiama l'attenzione del CCS DGAS sul fatto che nella corrispondenza del 10 febbraio 1808 tra i quattro 
dipartimenti da visitare non figurava quello dell'Adda. Sempre nella corrispondenza del 3 aprile 1808, 
Tadini ricorda che la visita alla frana gli era stata impartita già dal 20 dicembre 1807 ma non si era 
potuto recare sul posto per motivi di salute. Ora sono altri i motivi che gli fanno ritenere inopportuna tale 
visita per il fatto che, appena tornato dalla visita all'Agogna, deve continuare la visita ai dipartimenti 
dell'Alto Po, del Panaro e del Crostolo.

Segnatura: Tadini, 14, 290
Classificazione: 5.13.3
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09/04/1808 - 14/06/1808

Stracciafogli per visite a quattro dipartimenti

Serie 5.13.4

291

"Quinternetti Agogna, Alto Po, Crostolo, Panaro" (1)

Stracciafogli delle visite effettuate da G.A. Tadini nei dipartimenti dell'Agogna e successivamente 
nell'ordine del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po. (2)

1808 marzo - 1808 giugno 17

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia è anche riportata la nota 1815 veduto, che si riferisce probabilmente 
al fatto che Tadini consultò nuovamente questi stracciafogli forse per la redazione di qualcuna delle sue 
opere di ingegneria idraulica.
(2) Al versamento i primi due quinternetti erano inseriti nel fascicolo "Giornali della visita alla Sesia ed al 
Dipartimento dell'Agogna. Rilievi, ecc.". In fase di ordinamento questi due quinterni sono stati aggregati 
alla presente unità perchè tale era originariamente la loro posizione come si deduce chiaramente dal titolo 
della camicia originale in cui è specificato che i quinterni riguardano anche l'Agogna, e dal fatto che il 
secondo dei due quinterni inseriti riporta chiaramente la dicitura "Giornale. Quinternetto II". Prima di 
recarsi nel dipartimento del Panaro, Tadini trascorse alcuni giorni nel dipartimento dell'Alto Po, dove poi 
tornò a conclusione della visita.

Segnatura: Tadini, 14, 291
Classificazione: 5.13.4

291.210

"Giornale de' rilievi fatti in occasione della visita del Signor Ispettore Generale Tadini al Fiume Sesia 
e Dipartimento dell'Agogna"

Stracciafoglio sulla visita al dipartimento dell'Agogna

1808 marzo 9 post

Segnatura: Tadini, 14, 291, 01
Classificazione: 5.13.4

291.211

"Giornale. Quinternetto II"

Stracciafoglio in continuazione del primo quinternetto sul dipartimento dell'Agogna.

1808 marzo

Segnatura: Tadini, 14, 291, 02
Classificazione: 5.13.4

291.212

"Dipartimento d'Agogna - Alto Po. Giornale. Quinternetto III. Lì 9 aprile 1808"

Stracciafoglio del 9 aprile 1808.

1808 aprile 9 - 1808 aprile 9

Segnatura: Tadini, 14, 291, 03
Classificazione: 5.13.4
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291.213

"Alto Po. Quinternetto. 19 aprile 1808"

Stracciafoglio dal 19 aprile al 20 aprile 1808.

1808 aprile 19 - 1808 aprile 20

Segnatura: Tadini, 14, 291, 04
Classificazione: 5.13.4

291.214

"Panaro Crostolo. Quinternetto V. 24 aprile 1808"

Stracciafoglio del 24 aprile 1808.

1808 aprile 24 - 1808 aprile 24

Segnatura: Tadini, 14, 291, 05
Classificazione: 5.13.4

291.215

"Dipartimento Panaro. Quinternetto VI. 5 maggio 1808"

Stracciafoglio dal 5 al 12 maggio 1808. Il giornale dell'11 e del 12 maggio è relativo alla Strada di Toscana.

1808 maggio 5 - 1808 maggio 12

Segnatura: Tadini, 14, 291, 06
Classificazione: 5.13.4

291.216

Dipartimento del Panaro. Quinternetto VII. 13 maggio 1808

Stracciafoglio del 13 maggio. Rilievi relativi alla Strada di Toscana.

1808 maggio 13 - 1808 maggio 13

Segnatura: Tadini, 14, 291, 07
Classificazione: 5.13.4

291.217

"Panaro - Crostolo. Quinternetto VIII. 16 maggio 1808"

Stracciafoglio dal 16 al 21 maggio 1808. Contiene numerosi schizzi a penna.

1808 maggio 16 - 1808 maggio 21

Segnatura: Tadini, 14, 291, 08
Classificazione: 5.13.4

291.218

"Dipartimenti Crostolo ed Alto Po. Quinternetto IX. 27 maggio 1808"

Stracciafoglio dal 27 al 28 maggio 1808. Rilievi della strada da Reggio a Brescello.

1808 maggio 27 - 1808 maggio 28

Segnatura: Tadini, 14, 291, 09
Classificazione: 5.13.4
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291.219

"Quinternetto X. 31maggio 1808"

Stracciafoglio dal 31 maggio al 6 giugno 1808. Rilievi delle strade tra Brescia, Cremona, Soncino, Casal 
Buttano.

1808 maggio 31 - 1808 giugno 6

Segnatura: Tadini, 14, 291, 10
Classificazione: 5.13.4

291.220

"Quinternetto XI. 14 giugno 1808"

Stracciafoglio dal 14 al 17 giugno 1808. Rilievi della strada tra Cremona e Codogno.

1808 giugno 14 - 1808 giugno 17

Segnatura: Tadini, 14, 291, 11
Classificazione: 5.13.4
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Documentazione relativa alla visita effettuata da G.A. Tadini, Ispettore Generale, al torrente Trobbia a seguito 
di incarico del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e Porti Marittimi del 
Regno. La visita si svolse il 6 marzo 1808 e, come si legge nel protocollo particolare del 1808 al n. 126, la 
visita venne eseguita allo scopo di risolvere il problema dell'innondazione della strada di Brescia causata dal 
torrente Trobbia. In fase di ordinamento archivistico è risultata mancante la corrispondenza d'incarico del 
Consigliere Consultore di Stato.

VISITA AL TORRENTE TROBBIA 1808 marzo 6

Serie 5.13.5
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Corrispondenza

Sottoserie 5.13.5.1

292

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento dell'Olona

Corrispondenza di G.A. Tadini IG e l'ICDO in merito alla richiesta di perizia, stima e capitolato d'appalto 
per la costruzione della botte per lo scorrimento del torrente Trobbia sotto il Naviglio Martesana.

Elenco dettagliato della corrispondenza (1):
1. G.A.T. all'ICDO, Novara, 17 marzo 1808. Minuta.
2. G.A.T. all'ICDO, Novara, 17 marzo 1808. Copia.

1808 marzo 17

Note: 
(1) La corrispondenza è contenuta in una camicia originale che riporta il regesto della lettera e alcuni 
appunti di Tadini.

Segnatura: Tadini, 14, 292
Classificazione: 5.13.5.1
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Stracciafoglio

Sottoserie 5.13.5.2

293

"Trobbia carte vecchie" (1)

Appunti di Tadini probabilmente ricavati dai rilievi dell'ICDO.

s.d. ma 1808 marzo - 1808 aprile

Note: 
(1) Il titolo è scritto sul verso dell'ultima carta.

Segnatura: Tadini, 14, 293
Classificazione: 5.13.5.2
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, al fiume Sesia e al dipartimento 
dell'Agogna a seguito dell'incarico del 27 gennaio 1808 del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale 
delle Acque e Strade e Porti Marittimi del Regno "in coerenza agli ordini comunicati" dal Ministro dell'Interno 
alla stessa Direzione Generale con lettera del 25 settembre 1807 presentata il 26 settembre 1807 con il n. 5010. 
La visita si svolse dall'8 marzo al 2 aprile 1808.
La Direzione Generale aveva l'incarico di presentare al governo le sue osservazioni sul piano combinato dai 
delegati dell'Impero francese e del Regno d'Italia intorno alla sistemazione e gestione del fiume Sesia, fiume di 
confine tra i due Stati e, per questa ragione, chiese a Tadini una valutazione della questione attraverso una 
visita sul posto.
Il decreto napoleonico del 26 aprile 1806 aveva nominato Galli e Lambertenghi commissari dei due Stati con il 
compito di definire le opere da farsi sul fiume di confine tra territorio francese e italiano. Questa visita di 
Tadini è l'ultimo atto di una serie di osservazioni e pareri che Tadini aveva già presentato su richiesta dello 
stesso Consigliere Consultore di Stato in merito alla gestione della Sesia. Infatti il Consigliere, rivolgendosi a 
Tadini nella lettera di incarico, spiega che i "diversi dubbi emersi al Consiglio" mostrano la necessità che "un 
ispettore generale riconosca sul luogo le circostanze di fatto, e proponga quegli espedienti, che crederà 
opportuni all'indicato oggetto".
Nell'occasione della visita il Consigliere chiese inoltre a Tadini di occuparsi di una controversia tra la famiglia 
dei conti di Sartirana marchesi di Breme e i fratelli Pizzotti sulle opere esistenti sul fiume Sesia vicino a 
Rivoltella per la derivazione del Roggione di Sartirana.
Nell'ordinanza del 10 febbraio 1808, Tadini era stato incaricato di visitare il dipartimento dell'Agogna, oltre a 
quelli del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po. Il rapporto del 10 aprile 1808 per la visita alla Sesia nel 
dipartimento dell'Agogna riguarda solo il piano fra i delegati francese e italiano e non comprende la 
controversia Breme-Pizzotti, come del resto specificato nel "Picciolo protocollo particolare" al n. 124.

La sottoserie è stata ordinata con una prima parte preliminare di "Anteatti" dove sono state riunite tutte le carte 
raccolte o prodotte da Tadini sulla questione del fiume Sesia. Si tratta di una parte molto lacunosa che è stata 
organizzata cronologicamente indipendentemente dalla tipologia di documentazione e ciò proprio perchè 
l'analisi in ordine cronologico consente di supplire almeno in parte la lacunosità dei materiali.
Seguono poi, così come per tutte le altre visite, le unità documentarie prodotte in occasione della visita e 
raggruppate in maniera analoga alle altre visite (Corrispondenza con il CCS DGAS, Altra corrispondenza, ecc.)

VISITA AL FIUME SESIA E AL DIPARTIMENTO 
DELL'AGOGNA 1808 marzo 8 - 1808 aprile 2 (1)

(1) Camicia originale: "Visita alla Sesia".

Note:

Serie 5.13.6
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Per agevolare la comprensione dell'ordinamento delle carte nella presente sottoserie, si fornisce una breve 
cronologia dei fatti e documenti precedenti alla visita di Tadini al fiume Sesia e al suo rapporto del 10 aprile 
1808:
 
26 aprile 1806 - Napoleone decreta che Galli per l'Impero francese e Lambertenghi per il Regno d'Italia siano 
nominati commissari per trattare tutte le difficoltà relative alla natura delle opere da farsi sulle sponde della 
Sesia fiume di confine tra i due stati, per la difesa dei rispettivi territori e per la derivazione delle acque.
Maggio 1806 - Tadini viene incaricato verbalmente dal CCS DGAS con "incombenza extraofficiale" di 
produrre le sue riflessioni sull'argomento delle riparazioni della Sesia e delle derivazioni delle acque.
18 maggio 1806 - Tadini dopo aver consultato diversa documentazione per reperire informazioni sulla Sesia 
Francese, redige delle annotazioni per questa incombenza tratte anche da corrispondenza degli anni 
immediatamente precedenti (1803-1806) tra PDAg, PDS, Ministro dell'Interno, Ministro degli Esteri, il 
Commissario Straordinario Bossi, Pampuri, ecc.
18 maggio 1806 post - Tadini redige una memoria sulla Sesia "Per i commissari creati da S.M.", basandosi 
sulle carte d'archivio che la DGAS gli ha trasmesso e con l'oggetto di "estrarne quelle notizie che per avventura 
riuscir potessero di qualche lume al Sig. Consigliere di Stato nominato da S.M. Commissario Italiano per 
trattare col Sig.r Commissario Francese e convenire su tutte le difficoltà relative tanto alla natura e 
collocamento de' ripari alle sponde del fiume, quanto alla derivazione delle sue acque".
26 luglio 1806 - Galli e Lambertenghi visitano la Sesia.
13 maggio 1807 - Viene rimesso alla DGAS un rapporto sulle opere da eseguirsi per la difesa delle sponde 
della Sesia, redatto dagli ingegneri di Francia e Italia e sottoscritto ed approvato dai commissari ed ispettori 
delegati Galli e Lambertenghi.
25-26 settembre 1807 - Il Ministro dell'Interno, con lettera del 25 settembre 1807 presentata il 26 settembre 
1807, chiede alla DGAS di presentare le sue osservazioni sul piano combinato dei delegati dell'Impero 
Francese e del Regno d'italia intorno alla sistemazione del Fiume Sesia e sollecitare quelle provvidenze che 
possano interessare la tutela del territorio italiano
23 dicembre 1807 - Tadini redige un rapporto sulla base di quello del 13 maggio 1807. In questo rapporto 
Tadini afferma che:
a) intorno alle massime generali con le quali debbano per l'avvenire regolarsi le riparazioni da farsi alle due 
sponde della Sesia, ha già manifestato la sua opinione dopo che fu sollecitato verbalmente dal CCS DGAS 
(vedi memoria per i commissari post 18 maggio 1806);
b) riguardo all'oggetto di individuare i ripari che al momento occorrono per difendere l'una e l'altra sponda, 
rimanda ancora alla memoria sopra citata e affronta la questione delle opere sul fiume dei fratelli Pizzotti.
26 dicembre 1807  - Tadini stende un altro rapporto.

Anteatti

Sottoserie 5.13.6.1

294

Corrispondenza con Giacomo Pampuri

Corrispondenza di Giacomo Pampuri a G.A. Tadini IG sul fiume Sesia in risposta a una lettera di Tadini del 
6 aprile 1805. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.P. a G.A.T., Novara, 11 aprile 1805.

1805 aprile 11

Note: 
(1) La minuta della lettera di Tadini non è stata reperita in fase di ordinamento dell'archivio.
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Segnatura: Tadini, 14, 294
Classificazione: 5.13.6.1

295

"Extrait des Minutes de la Segrétairerie d'Etat"

Estratto del decreto napoleonico del 26 aprile 1806 in cui vengono nominati i commissari Galli e 
Lambertenghi rispettivamente in rappresentanza dell'Impero francese e del Regno d'Italia per trattare sulle 
opere di difesa degli argini e di derivazione delle acque alle sponde destra e sinistra della Sesia. Copia.

1806 aprile 26

Segnatura: Tadini, 14, 295
Classificazione: 5.13.6.1

296

"Archivio Generale Sesia F."

Stracciafoglio di G.A.Tadini con notizie tratte dall'archivio generale della DGAS sulla Sesia Francese, s.d.

s.d. ma 1806 maggio (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base del riferimento al decreto imperiale del 26 aprile 1806 e sulla base 
degli appunti preparatori del rapporto che riportano la data 18 maggio 1806 come descritto nell'unità 
"Sesia. 18 maggio 1806. Per incombenza extraofficiale. Annotazioni".

Segnatura: Tadini, 14, 296
Classificazione: 5.13.6.1

297

"Sesia" (1)

Annotazioni di G.A. Tadini sul fiume Sesia, s.d.

s.d. ma 1806 maggio (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Gli appunti sono senza data, ma potrebbero riferirsi al 1806 ed essere appunti preparatori per il 
rapporto sulla Sesia.

Segnatura: Tadini, 14, 297
Classificazione: 5.13.6.1

298

"Sesia. 18 maggio 1806. Per incombenza extraofficiale. Annotazioni"

Annotazioni di G.A. Tadini in preparazione al rapporto sulla Sesia del maggio 1806 con notizie tratte 
dall'archivio generale della DGAS.

1806 maggio 18

Segnatura: Tadini, 14, 298
Classificazione: 5.13.6.1
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299

"Per i Commissari creati da S.M. Affare affidato brevi manu"

Rapporto di G.A. Tadini in merito alle notizie estratte dalla documentazione d'archivio sulla Sesia 
conservata presso la DGAS e di utilità per il consigliere di stato Lambertenghi nominato commissario 
italiano per trattare sui ripari e le derivazioni dal fiume Sesia, s.d. Minuta.

s.d. ma 1806 maggio 18 post (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base del riferimento al decreto imperiale del 26 aprile 1806 e sulla base 
degli appunti preparatori del rapporto che riportano la data 18 maggio 1806 come descritto nell'unità 
"Sesia. 18 maggio 1806. Per incombenza extraofficiale. Annotazioni".

Segnatura: Tadini, 14, 299
Classificazione: 5.13.6.1

300

"5010. Fiume Sesia. Annotazioni"

Annotazioni sugli oggetti del "Rapporto sulle opere da eseguirsi per la difesa delle sponde della Sesia" 
sottoscritto ed approvato dai commissari Galli e Lambertenghi il 13 maggio 1807.

s.d. ma 1807 dicembre 23 (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base della bozza del rapporto descritto all'unità successiva e datata 23 
dicembre 1807.

Segnatura: Tadini, 14, 300
Classificazione: 5.13.6.1

301

Bozza di rapporto relativo al "Rapporto sulle opere da eseguirsi per la difesa delle sponde della 
Sesia" dei commissari Galli e Lambertenghi

Bozza di rapporto sugli oggetti del "Rapporto sulle opere da eseguirsi per la difesa delle sponde della Sesia" 
sottoscritto ed approvato dai commissari Galli e Lambertenghi il 13 maggio 1807, 23 dicembre 1807.

1807 dicembre 23

Segnatura: Tadini, 14, 301
Classificazione: 5.13.6.1
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302

Bozze di rapporto sui ripari necessari al fiume Sesia

Tre versioni di rapporto e appunti sui ripari necessari al fiume Sesia con indicazione delle opere proposte 
dall'ICDAg Melchioni alla DGAS su disegni dell'ingegnere di seconda classe Borsotti. Si tratta del:
- riattamento, ricostruzione e prolungamento del riparo Locatelli,
- della costruzione di tre pietraie in alcuni rami secondari della Sesia in località Fortini,
- della costruzione dell'argine di Palestro.

La sottounità è costituita da tre bozze di rapporto contrassegnate dal n. di protocollo 6110 di cui
la n. 1, s.d.
la n. 2 con data 25 dicembre 1807
la n. 3 con data 26 dicembre 1807
La carta n. 4 è una minuta di Tadini intitolata "Riparo Locatelli. Carta terza". (1)

1807 dicembre 25 - 1807 dicembre 26

Note: 
(1) Il numero di protocollo indicato fa probabilmente riferimento a una corrispondenza di incarico del 
CCS DGAS non reperita in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 14, 302
Classificazione: 5.13.6.1
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.13.6.2

303

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e Porti 
Marittimi del Regno

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito alla visita al dipartimento dell'Agogna.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 27 gennaio 1808.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 4 febbraio 1808.
3. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 9 aprile 1808. (1)

1808 gennaio 27 - 1808 aprile 9

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Porto di Belgirate". La lettera di Tadini, scritta subito dopo 
il termine della visita al dipartimento dell'Agogna è in risposta a una domanda del febbraio 1808 
dell'Amministrazione Municipale di Belgirate nel dipartimento dell'Agogna per la ricostruzione del porto, 
compromesso dalla costruzione della strada del Sempione. A questo proposito cfr. anche il "Picciolo 
protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 123.

Segnatura: Tadini, 14, 303
Classificazione: 5.13.6.2
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304

"Rapporto della visita alla Sesia. 10 Aprile 1808" (1)

Rapporto di G.A.Tadini al CCS DGAS in merito ai provvedimenti di tutela del territorio italiano lungo la 
Sesia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 11 aprile 1808. (2)
In allegato:
"Rapporto della visita della Sesia", s.l., 10 aprile 1808. Il rapporto prende in esame la questione della Sesia 
come fiume di confine tra Impero francese e Regno d'Italia in riferimento al Piano concertato dai consiglieri 
delegati dai due governi e al relativo rapporto intitolato "Rapporto delle opere da eseguirsi per la difesa 
delle sponde della Sesia". Il rapporto è strutturato in due oggetti relativi rispettivamente il primo alle 
riparazioni necessarie ordinariamente alle due sponde della Sesia, il secondo alle riparazioni necessarie 
nell'immediato. Il rapporto di Tadini è diviso in "Osservazioni generali" e "Osservazioni particolari sopra 
ciascun riparo progettato nel concertato Piano". (3)

1808 aprile 10 - 1808 aprile 11

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il documento è contenuto in camicia originale intitolata: "Lettera accompagnatoria del Rapporto della 
Sesia".
(3) Questa parte del rapporto fa riferimento alle carte del Piano analizzate anche nei primi due quinternetti 
dello stracciafoglio "Quinternetti Agogna Alto Po Crostolo Panaro". Nel piccolo protocollo particolare del 
1808 al n. 124 Tadini specifica che "Il rapporto della visita alla Sesia non riguarda che il Piano concertato 
fra i delegati, escluso l'affare Pizzotti".
Tadini nella carta seconda del rapporto fa riferimento anche al fatto che "sopra il metodo de' ripari 
convenienti alla difesa della Sesia io abbia avuto occasione di esternare con cognizione di causa il mio 
sentimento in un'epoca anteriore ad ogni concerto...". Tadini si riferisce con tutta probabilità alla 
documentazione descritta nella sottoserie "Anteatti" di questa stessa visita.

Segnatura: Tadini, 14, 304
Classificazione: 5.13.6.2
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.13.6.3

305

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento dell'Agogna, presidente del magistrato d'acque e 
strade

Corrispondenza di G.A. Tadini IG al PDAg in merito al riscontro sullo stato delle strade del dipartimento e 
al quadro delle spese relative agli impiegati ingegneri del corpo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDAg, Novara, 30 marzo 1808. Minuta. (1)
2. G.A.T. al PDAg, Novara, 30 marzo 1808. Minuta. (2)

1808 marzo 30

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera al magistrato d'acque, perchè riscontri sullo stato 
delle strade comunali e loro amministrazione". All'interno della camicia sono riportati dati relativi 
all'esercizio 1807.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera al magistrato d'acque, perchè rimetta il quadro delle 
spese relative agli impiegati ingegneri del corpo". All'interno della camicia sono riportate le "Somme 
obbligate per le strade scadenti nel 1808".

Segnatura: Tadini, 14, 305
Classificazione: 5.13.6.3

306

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento dell'Agogna

Corrispondenza tra G.A. Tadini IG e l'ICDAg Stefano Melchioni, in merito alle erogazioni del fiume Sesia e 
all'argine di Palestro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ICDAg, Novara, 10 marzo 1808. Minuta. (1)
2. Prospetto redatto dall'ICDAg, Novara, 17 marzo 1808. (2)
3. ICDAg a G.A.T., Novara, 14 luglio 1808.
In allegato: "Rilievi sull'argine, ossia traversa costruita l'anno 1767 su Sesia nel territorio di Palestro". (3)

1808 marzo 10 - 1808 luglio 14

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera all'ingegnere in capo d'Agogna perchè si rechi meco 
alla visita della Sesia".
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Estrazioni della Sesia". Il documento era probabilmente 
l'allegato di una lettera non reperita in fase di ordinamento dell'archivio.
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Sesia. Argine di Palestro". All'interno della camicia sono 
riportate "Informazioni da prendersi dai periti a Tolmezzo ed a Osoppo" e si riferisce evidentemente alla 
visita relativa alla strada tra Pordenone e Osoppo.

Segnatura: Tadini, 14, 306
Classificazione: 5.13.6.3
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Stracciafogli

Sottoserie 5.13.6.4

307

"Giornali della Visita alla Sesia ed al Dipartimento dell'Agogna. Rilievi, ecc." (1)

Miscellanea di annotazioni. (2)

1808 marzo

Note: 
(1) Camicia originale. Accanto al titolo: "Salti della Sesia pe' quali è rimasta in secco la Roggia Sartirana. 
1° nel 1456 Vedi [...] di Francesco Sforza Visconti an. 14[...]7. 2° 1755 Vedi atti di visita del Delegato 
Mazzetti". Sulla camicia originale è riportato una minuta del testo iniziale del rapporto al CCS DGAS.
(2) Nel fascicolo erano archiviati due quinternetti che in fase di ordinamento sono stati ricollocati nella 
loro posizione originaria nell'unità "Quinternetti Agogna Alto Po Crostolo Panaro" come primo e secondo 
quinternetto.

Segnatura: Tadini, 14, 307
Classificazione: 5.13.6.4

307.221

"Notizie relative al rapporto generale del Dipartimento dell'Agogna"

Stracciafoglio con appunti preparatori per il rapporto al CCS DGAS. Contiene anche informazioni sugli 
ingegneri e i custodi del dipartimento dell'Agogna.

1808 marzo

Segnatura: Tadini, 14, 307, 01
Classificazione: 5.13.6.4

307.222

"Lunghezze, sezioni, curve principali del fiume Sesia. Altezze delle piene, altezze delle ripe rapportate 
al pelo attuale dell'acqua. Grossezze dei ciottoli nelle diverse situazioni"

Prospetto dei rilievi al fiume Sesia. Minuta.

s.d. ma 1808

Segnatura: Tadini, 14, 307, 02
Classificazione: 5.13.6.4

307.223

"Rilievi relativi all'ampiezza delle sezioni, e curve diverse nel Fiume Sesia, alle lunghezze per cui 
scorre attaccato alla sponda, o nei ghiajati. Notizie per le altezze delle piene e delle sponde. Notizie 
diverse, e giornale

Annotazioni sul fiume Sesia.

s.d. ma 1808

Segnatura: Tadini, 14, 307, 03
Classificazione: 5.13.6.4
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307.224

"Prezzi di materiali. Dipartimento dell'Agogna" (1)

Prospetto dei prezzi di manodopera e materiali per i lavori nel dipartimento dell'Agogna.

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 14, 307, 04
Classificazione: 5.13.6.4
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Carte varie

Sottoserie 5.13.6.5

308

"Rapporto Melchioni. Ripari di Sesia a difesa degli abitati" (1)

Rapporto dell'ICDAg Melchioni al PDAg in merito alle pratiche attuate dalle precedenti amministrazioni sul 
riparto delle spese di costruzione e manutenzione dei ripari della Sesia a difesa degli abitati, Novara, 5 
marzo 1808. Copia.

1808 marzo 5

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla copertina del rapporto è invece riportato il seguente titolo: "1808. Rapporto 
sui ripari a difesa degli abitati delle comuni limitrofe a Sesia".

Segnatura: Tadini, 14, 308
Classificazione: 5.13.6.5

309

"Livellazione di un tronco di Sesia a Candia" (1)

Profilo della livellazione rilevata il 15 marzo 1808 in due tronchi del fiume Sesia nel territorio di Candia in 
occasione della visita di Tadini. Disegno a penna ed acquerello.

1808 marzo 15 post

Note: 
(1) Camicia originale. L'interno della camicia riporta il testo frammentario di un rapporto.

Segnatura: Tadini, 14, 309
Classificazione: 5.13.6.5

310

"Prospetto de' fondi emessi a disposizione della Prefettura d'Agogna nel 1807 e degli enunciati per il 
I° e II° bimestre del 1808" (1)

"Prospetto dimostrativo de' Fondi stati emessi a disposizione della Prefettura d'Agogna nell'annata 1807; e di 
quelli enunziati dalla Direzione Generale d'Acque e Strade; e delle spese indispensabili occorse ed 
occorribili tanto in ditta annata, quanto ne primi due bimestri del 1808; come diffusamente appare dalli stati 
che si trasmettono alla stessa Direzione Generale con lettera del Magistrato delli [lacuna nel testo] marzo 
1808".

s.d. ma 1808 aprile post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è attribuita sulla base del fatto che il prospetto indica le spese per i primi due bimestri del 1808.

Segnatura: Tadini, 14, 310
Classificazione: 5.13.6.5
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Documentazione relativa alla visita di G. A. Tadini, Ispettore Generale, alla sponda sinistra del fiume Sesia, in 
seguito a incarico della Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale del Corpo di Acque e Strade e Porti 
Marittimi del Regno del 27 gennaio 1808. La visita si svolse il 18 e il 19 marzo 1808, con l'assistenza 
dell'Ingegnere in capo del Dipartimento dell'Agogna Stefano Melchioni ed ebbe come oggetto la controversia 
tra il marchese di Breme, proprietario del Roggione di Sartirana, rappresentato dall'avvocato Luigi Poggio, e i 
fratelli Pizzotti, rappresentati dal fratello Francesco.
Nell'incarico del 27 gennaio 1808 per la visita al fiume Sesia, il Consigliere Consultore di Stato specifica che 
"i riclami sopraggiunti per parte de' fratelli Pizzotti versano sopra i disordini dello stesso fiume [Sesia], i quali 
non furono presi in considerazione dai suddetti delegati [Galli e Lambertenghi], e possono perciò servire di 
lume sulle proposizioni da farsi al Governo..." in merito all'intera sistemazione della Sesia.
Tuttavia, Tadini, con il rapporto del 10 aprile 1808 sul fiume Sesia risponde che "le opere comprese nel 
predetto Piano combinato [tra i commissari Galli e Lambertenghi] non hanno verun rapporto col soggetto della 
contesa Pizzotti". Per questo motivo Tadini redige su questa controversia un rapporto separato.

Controversia Di Breme - Pizzotti

Sottoserie 5.13.6.6

311

"Piano del rapporto sopra la contesa della chiusa di Sartirana ed osservazioni. Rapporto per riclami 
Pizzotti" (1)

Piano del rapporto e rapporto di G.A. Tadini sulla controversia Di Breme - Pizzotti.

1808 ottobre - 1808 novembre 1

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia sono presenti annotazioni di Tadini sulla causa della roggia Sartirana.

Segnatura: Tadini, 14, 311
Classificazione: 5.13.6.6

311.225

"Piano del rapporto"

Annotazioni preparatorie per la stesura del rapporto sulla controversia Di Breme - Pizzotti. (2)

1808 novembre 1 ante (1)

Note: 
(1) La data delle annotazioni preparatorie è attribuita sulla base della data del rapporto.
(2) Il testo del piano del rapporto prosegue sulla camicia originale relativa all'unità archivistica.

Segnatura: Tadini, 14, 311, 01
Classificazione: 5.13.6.6

274



311.226

"N. 6815= 5010 = 680 = Direzione Generale. Visita Generale della Sesia e riclami signori Pizzotti" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alla controversia Di Breme - Pizzotti, Milano, 1 novembre 
1808. Minuta.
In allegato: (2)
- Corrispondenza di G.A.T. al PDAg, Novara, 9 marzo 1808. Copia.
- "Processo verbale di visita dei 18 - 19 marzo in Sesia", Palestro, 19 marzo 1808. Copia.

1808 novembre 1

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nel rapporto sono indicati numerosi allegati, trasmessi in originale al CCS DGAS e pertanto non 
reperiti in fase di ordinamento dell'archivio, oppure, come nel caso dell'allegato indicato, trasmessi in 
copia. Tra questi figura la lettera di Tadini all'ICDAg Melchioni del 10 marzo 1808, inserita nella 
sottoserie "Altra corrispondenza" - "Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento 
dell'Agogna".

Segnatura: Tadini, 14, 311, 02
Classificazione: 5.13.6.6

311.227

Frammento del rapporto al Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e 
Porti Marittimi del Regno sulla controversia Di Breme - Pizzotti

Frammento del rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS sulla controversia Di Breme - Pizzotti. (2)

s.d. ma 1808 ottobre - 1808 novembre 1 (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base della data del rapporto completo.
(2) Il frammento trova corrispondenza a partire dalla carta 31 del rapporto completo del 1 novembre 1808.

Segnatura: Tadini, 14, 311, 03
Classificazione: 5.13.6.6

312

"Lettera del sig. Avvocato Poggio" (1)

Corrispondenza di Luigi Poggio avvocato rappresentante di Di Breme a G.A. Tadini IG in merito alla 
richiesta di sospensione della stesura del rapporto al CCS DGAS.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. L.P. a G.A.T., Milano, 27 aprile 1808.

1808 aprile 27

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 14, 312
Classificazione: 5.13.6.6

275



Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, ai dipartimenti del Panaro, del Crostolo 
e dell'Alto Po a seguito di incarico del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade 
e Porti Marittimi del Regno del 10 febbraio 1808. La visita si svolse tra il 13 aprile e il 19 giugno 1808 sui 
seguenti oggetti:

a) Oggetti di ordinaria ispezione
Visite ai dipartimenti per verificare i PREVENTIVI DI SPESA redatti dagli ingegneri in capo e in particolare:
    - la qualità delle opere già in corso e la spesa che, per obblighi già assunti con gli appaltatori, si dovevano 
erogare nell'anno;
    - i lavori da intraprendere nell'anno, con l'indicazione del loro importo, e della somma di competenza per 
l'anno in corso.

b) Incarichi straordinari
1. Determinazione della QUOTA DI CONTRIBUTO che ai termini dell'art. 49 del Reale Decreto 6 maggio 
1806 dovevano corrispondere gli interessati nell'ordinaria manutenzione dei lavori ai fiumi, in rettifica ove 
occorreva delle indicazioni date dalla Commissione di Padova.
2. Raccolta di informazioni sugli ingegneri addetti al corpo, l'organizzazione dei custodi e sottocustodi con lo 
scopo di stabilire un buon sistema di guardia per i principali fiumi.

La redazione del rapporto sugli oggetti di ordinaria ispezione, e cioè esclusa la questione del contributo e 
quella dell'organizzazione dei subalterni venne effettuata nel 1811 con la comunicazione al Consigliere 
Consultore di Stato del 29 agosto. 
Come Tadini spiega nel rapporto per il Panaro, la ritardata stesura fu determinata dall'imminenza della visita a 
Udine per il Canale di Palma e la Strada di Osoppo, commissionatagli con ordinanza del 10-11 luglio 1808, 
seguita dalla visita a Venezia dal 26 dicembre 1808 al 26 settembre 1809. Nel 1810 l'affollamento di numerosi 
altri affari che Tadini ha dovuto svolgere in assenza di altri ispettori determinò che solo nel 1811 Tadini pose 
mano alla stesura del predetto rapporto.

Per gli incarichi straordinari, Tadini stese due rapporti separati. Il 30 novembre 1808 quello sui subalterni del 
corpo e il 30 dicembre 1811 quello sul contributo per la manutenzione ordinaria degli argini. 
Sullo stato delle strade e degli argini bisognosi di riparazione si era già espresso in larga misura nelle 
rettificazioni dei preventivi dei tre dipartimenti.

VISITA AI DIPARTIMENTI DEL PANARO, DEL 
CROSTOLO E DELL'ALTO PO 1808 aprile 13 - 1808 
giugno 19

Serie 5.13.7
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Con l'ordinanza del 10 febbraio 1808, G.A. Tadini, insieme ad altri ispettori generali, viene incaricato di 
occuparsi nel corso della visita ai dipartimenti anche di questioni che esulano l'ordinaria ispezione. Le 
incombenze straordinarie che vengono richieste dal Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle 
Acque e Strade e Porti Marittimi del Regno riguardano:
1. La stesura di un rapporto che raccolga informazioni sugli ingegneri del Corpo e l'organizzazione dei custodi 
e dei sottocustodi.
2. La stesura di un rapporto per la verifica della quota di contributo che gli interessati devono corrispondere al 
Regio Tesoro per l'ordinaria manutenzione dei fiumi stabilmente arginati.

Sulla prima questione Tadini redige un rapporto separato il 30 novembre 1808.
Sulla seconda redige un rapporto separato il 30 dicembre 1811.

La sottoserie raccoglie la documentazione relativa ai due incarichi straordinari.

Incarichi straordinari associati alla visita

Sottoserie 5.13.7.1
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Nell'ordinanza del 10 febbraio 1808 agli ispettori generali incaricati delle visite ai dipartimenti venne affidato 
il compito "di assumere tutte le informazioni tanto sulla condotta degli ingegneri addetti al corpo, quanto sulla 
attività ed esattezza colla quale si eseguiscono le opere d'acque e strade nei rispettivi dipartimenti, come pure 
di farsi carico di tutti quegli oggetti, pei quali nelle discussioni del Consiglio si è trovato necessario l'esame 
locale di uno degl'Ispettori, ed in ispecie di tutto ciò che può riguardare l'organizzazione dei Custodi, e sotto 
Custodi nella vista di stabilire ai fiumi principali un buon sistema di guardia combinata colla possibile 
economia".

L'incarico va inserito nel contesto determinatosi a seguito del decreto del 6 maggio 1806 con il quale era stato 
costituito il corpo degli ingegneri d'acque e strade. La visita è un'occasione per verificarne l'effettivo 
funzionamento anche sulla base delle successive legiferazioni in materia. Oltre al citato decreto del 6 maggio 
seguirono numerose leggi, regolamenti e discipline strettamente inerenti l'organizzazione del corpo e riportati 
nel Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia e nella Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de' 
magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade stampata d'ordine della Direzione Generale delle Acque e 
Strade del Regno d'Italia, Milano, Stamperia Reale, 1806-1807, 2 volumi.

Subalterni del corpo della Direzione Generale delle Acque 
e Strade

Sottoserie 2° livello 5.

313

Rapporti sui subalterni

Rapporti di G.A.Tadini al CCS DGAS in merito all'organizzazione dei subalterni e custodi del corpo degli 
ingegneri d'acque e strade nei dipartimenti visitati.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Cremona, 7 giugno 1808. (1)
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 novembre 1808.
3. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 30 novembre 1808. Minuta. In allegato: "Tabella dei capimastri e caporali 
proposti dagli ingegneri e che si tengono".

1808 giugno 7 - 1808 novembre 30

Note: 
(1) Contenuto in camicia originale intitolata: "Subalterni e Custodi = Modula di registro".

Segnatura: Tadini, 15, 313
Classificazione: 5.13.7.1.1
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Nell'ordinanza del 10 febbraio 1808 agli ispettori generali incaricati delle visite ai dipartimenti venne affidato 
il compito di "approfittare di questa visita per rettificare ove occorra l'operazione fatta dalla Commissione 
degl'Ingegneri onde determinare la quota di contributo che a termini dell'art. 49 del Reale Decreto 6 maggio 
1806 debbono gl'interessati corrispondere nell'ordinaria manutenzione dei lavori ai fiumi che scorrendo 
stabilmente fra argini sono a carico del Regio Tesoro in forza dell'art. 48 del citato Decreto".

La Commisione citata nell'incarico è la Commissione degli ingegneri in capo, con sede a Milano presso la 
Direzione Generale della Acque e Strade già prevista nel Reale Decreto 6 maggio 1806 art. 50 per "proporre 
ogni triennio il contributo per l'ordinaria manutenzione". Tale Commissione sarà poi istituita come previsto 
dalla circolare n. 4056 ai prefetti del 9 novembre 1806.
La Commissione degli ingegneri viene incaricata di occuparsi del contributo, citato nell'incarico del 10 
febbraio 1808, che deve essere corrisposto allo Stato dagli interessati per l'ordinaria manutenzione dei fiumi in 
base agli articoli 48, 49 e 50 del R.D. 6 maggio 1806 e alla legge generale di finanza del 17 luglio 1805. (2)

La documentazione riguardante questo incarico è piuttosto lacunosa e frammentaria. Tuttavia sulla base 
dell'analisi del rapporto steso da Tadini sull'argomento il 30 dicembre 1811 è stato possibile ricostruire una 
sintetica cronologia dello svolgimento della pratica svolta da Tadini e su questa base riordinare le carte.

Con rapporto di Tadini del 27 gennaio 1808 e nella discussione che ne seguì presso il Consiglio della 
Direzione Generale delle Acque e Strade risultò che non si poteva fare affidamento sui quadri del contributo 
presentati dalla Commissione degli Ingegneri senza un sopralluogo. Tadini imputa alla Commissione alcuni 
errori di valutazione.
Per questa ragione il Consiglio della Direzione decide che nell'occasione delle visite dipartimentali 
commissionate agli ispettori generali per il 1808 venga anche affrontata la questione del contributo. 
Nell'evasione del loro incarico gli ispettori hanno anche il compito di confrontare i risultati del lavoro della 
Commissione con le notizie raccolte negli archivi dei magistrati, delle autorità locali e degli ingegneri del 
corpo.
Durante la visita Tadini si mette "in cerca di notizie intorno alle spese sostenute in passato ma senza ottenere 
nulla di soddisfacente". Per questo motivo ordina agli ingegneri in capo di ciascuno dei tre dipartimenti di dare 
"uno specchio di tutti i lavori che reputavano indispensabili da eseguirsi nel triennio alli fiumi contemplati già 
dalla Commissione del Contributo". (3)
La questione del contributo deve essere risolta anche nel contesto di una definitiva classificazione delle acque, 
cioè la distinzione tra i fiumi sotto la diretta cura del Governo e le acque minori affidate agli interessati 
(aziende). Per questo, il Consiglio della DGAS in data 11 gennaio 1810 incarica gli Ispettori Generali Cocoli, 
Assalini e Tadini sull'oggetto della classificazione dei fiumi. Il lavoro intrapreso dagli ispettori viene però 
interrotto.
Sulla base dei dati raccolti nel corso della visita del 1808 e sulla base del lavoro svolto nel 1810, Tadini redige 
il 30 dicembre 1811 un rapporto finale sulla questione del contributo nel quale espone il suo parere in merito a:
1. Classificazione delle acque sulla base dell'art. 48 del decreto legge 6 maggio 1806.
2. Classificazione delle opere di ordinaria manutenzione sulla base dell'art. 49
3. Metodo di determinazione del contributo di triennio in triennio sulla base dell'art. 50

Sul contributo cfr. anche lo "Stracciafoglio 2" nell'unità "Carte volanti contenenti estratti - annotazioni ec. per 
esaurimenti di affari, per manifestare errori e maltalento di chi disonora le scienze, e tradisce la causa del 
pubblico interesse, per l'aumento della scienza de' fiumi ec. ec."

"Contributo" (1)

(1) Camicia originale.
2) Gli articoli sono inseriti nel titolo III sezione I del decreto relativo alla sistemazione ed amministrazione generale delle 
acque e strade. Il titolo III è relativo alle spese per i lavori d'acque e strade e la sezione riguarda la competenza delle 
spese.

Note:

Sottoserie 2° livello 5.
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(3) Cfr. per questo la lettera del 10 maggio 1808 di Tadini contenuta nella camicia originale "Contributo. Lettera ai 3 
ingegneri dei dipartimenti Panaro, Crostolo e Alto Po. Preventivo Triennale" e conservata nella "Corrispondenza con 
l'Ingegnere in capo del Dipartimento del Panaro Passotti" nella documentazione relativa alla visita del dipartimento del 
Panaro.

314

"Copia di Circolare scritta dalla Direzione d'Acque e Strade alle Prefetture di qua dall'Adige in data 
9 Novembre 1806"

Circolare per l'istituzione della Commissione degli ingegneri in capo incaricati della determinazione del 
contributo. Copia.

1806 novembre 9

Segnatura: Tadini, 15, 314
Classificazione: 5.13.7.1.2

315

Estratti dalle carte della Direzione Generale delle Acque e Strade sulla questione del contributo

Estratti dei processi verbali delle sedute di Consiglio e delle determinazioni della DGAS sulla questione del 
contributo.

1807 - 1809

Segnatura: Tadini, 15, 315
Classificazione: 5.13.7.1.2

315.228

"Contributo" (1)

Estratti dei registri delle determinazioni della DGAS sugli incarichi della Commissione degli ingegneri e le 
spese di manutenzione degli argini e il loro riparto. Contiene anche annotazioni per un piano di rapporto.

s.d. ma gennaio 1808 post

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 315, 01
Classificazione: 5.13.7.1.2

315.229

"Estratto delle carte del contributo" (1)

Estratti dal rapporto Tadini 27 gennaio 1808, dal processo verbale delle sedute di Consiglio della DGAS del 
28 gennaio e 4 febbraio 1808, dai registri di protocollo, dalle carte utilizzate da Tadini durante la visita ai tre 
dipartimenti sulla questione del contributo e riguardanti società d'argini, bonificazioni e comprensori 
dell'Alto Po, del Crostolo e del Panaro.

1807 - 1808

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 315, 02
Classificazione: 5.13.7.1.2

280



315.230

Estratti diversi

Estratti e annotazioni diverse inerenti alla questione della determinazione del contributo.

Elenco dettagliato della sottounità:
1. Memoria Giusti e voto Canova del 1809
2. "Osservazioni saltuarie sopra il contributo"
3. "Norma della tabella di spese d'argini Alto Po" (1)
4. "Notificazione 26 novembre 1799 della nobile congregazione delegata approvata adì 11 gennaio 1799 
dall'Imperiale Regio Governo Generale"
5. "Conto dimostrativo d'incasso e speso per il Reno (dai Ferraresi) dall'Ingegnere dei francesi in Ferrara 
sino a tutto il 1802".
6. "Spesa per oggetti d'acque nel 1804 dal Dipartimento dell'Adige" e estratti da lettere dei magistrati 
d'acque ai prefetti dei dipartimenti del Reno e del Basso Po.
7. "Prospetto dello stato attuale delle acque del dipartimento del Rubicone. Forlì, 2 aprile 1805".

1809 ca.

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale

Segnatura: Tadini, 15, 315, 03
Classificazione: 5.13.7.1.2

316

Rapporti al Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e di Porti 
Marittimi del Regno

Rapporti di G.A. Tadini al CCS DGAS sulla questione del contributo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS (?), s.l., 27 gennaio 1808. Minuta. (1)
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 30 dicembre 1811. Minuta. (2)

1806 post - 1811 dicembre 30

Note: 
(1) Contenuto in camicia originale intitolata: "Commissione pel contributo d'argini". Nel rapporto del 30 
dicembre 1811 si fa riferimento a questo rapporto indicando però erroneamente la data del 17 gennaio 
1808. Si tratta del rapporto di cui alla sottunità "Estratto delle carte del contributo".
(2) Si tratta del rapporto per l'incombenza straordinaria sul contributo di cui all'incarico del 10 febbraio 
1808 per le visite del 1808.

Segnatura: Tadini, 15, 316
Classificazione: 5.13.7.1.2
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317

Incarico Coccoli, Assalini, Tadini per la classificazione delle acque

Corrispondenza e processi verbali relativi all'incarico assegnato dalla DGAS, con decisione dell'11 gennaio 
1810, agli IG Coccoli, Assalini e Tadini per la classificazione delle acque e la valutazione di quali siano 
sotto l'amministrazione dello Stato e quali a carico di consorzi privati e la relativa determinazione del 
contributo.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Segretario del Consiglio della DGAS a G.A.T., Milano, 11 gennaio 1810.
In allegato: Memoria della DGAS per la classificazione dei fiumi, con accompagnatoria del Consiglio della 
DGAS, 11 gennaio 1810. Copie.
2. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, 26 gennaio 1810. Minuta e copia. (1)
3. "1810. Processo verbale della prima conferenza tenutasi dai signori ispettori generali Coccoli, Tadini e 
Assalini la sera del giorno 27 gennaio all'ufficio della Direzione d'Acque e Strade sull'importante oggetto 
della classificazione dei fiumi che quind'innanzi debbono essere amministrati dallo Stato, e per la relativa 
fissazione del contributo e distribuzione delle custodie", processo verbale, copia. (2)

1810

Note: 
(1) Contenuto in camicia originale.
(2) Si tratta di osservazioni di Tadini sulla Memoria d'Ordine del CCS DGAS di cui al punto 1 in merito 
alla restituzione ai consorzi privati delle acque e argini che non conviene tenere sotto la diretta 
amministrazione dello Stato.

Segnatura: Tadini, 15, 317
Classificazione: 5.13.7.1.2

318

Osservazioni e prospetti delle rotte nei vari dipartimenti

Documentazione probabilmente utilizzata da G.A. Tadini nel contesto del piano che ha per oggetto di 
distogliere dalla pubblica amministrazione tutti gli argini di interesse privato e lasciare allo Stato quelli di 
cui esso ha l'interesse prevalente e determinare il contributo secondo l'art. 49 R.D. 6 maggio 1806 e per il 
quale lo stesso Tadini con gli IG Coccoli e Assalini vennero incaricati dalla DGAS l'11 gennaio 1810.

1810

Segnatura: Tadini, 15, 318
Classificazione: 5.13.7.1.2

318.231

"Bonati. Piene di Po. Profondità dell'Adriatico" (1)

Osservazioni raccolte dall'ispettore generale onorario Teodoro Bonati e consegnate alla DGAS nel 1810 in 
merito alle profondità dell'Adriatico e alle piene del Ticino, del Mincio, del Po e di alcune chiaviche.

1810

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia è riportata la data 17 aprile 1810.

Segnatura: Tadini, 15, 318, 01
Classificazione: 5.13.7.1.2
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318.232

"Rotte nel dipartimento del Panaro" (1)

Prospetto delle rotte al fiume Panaro e Cavamento dal 1770 al 1809, redatto dall'ingegner Papotti. Copia. (2)

1810

Note: 
(1) Camicia originale. All'interno della camicia è riportata la data 12 aprile 1810.
(2) Il titolo originale del prospetto è "Prospetto delle rotte avvenute al fiume Panaro e Cavamento".

Segnatura: Tadini, 15, 318, 02
Classificazione: 5.13.7.1.2

318.233

"Rotte del Dipartimento del Mincio" (1)

Prospetto delle rotte dei fiumi e canali del dipartimento del Mincio dal 1791 al 1807, redatte dall'ing. 
Masetti. Copia. (2)

s.d. ma 1810 ca.

Note: 
(1) Camicia originale. All'interno della camicia è riportato un conto di spese dell'IG Tadini.
(2) Il titolo originale del prospetto è "Prospetto delle rotte de' Fiumi e Canali del Dipartimento del Mincio".

Segnatura: Tadini, 15, 318, 03
Classificazione: 5.13.7.1.2

318.234

"Rotte del dipartimento del Basso Po" (1)

Prospetto delle rotte avvenute nei fiumi ferraresi tra il 1771 e il 1807. (2)

1810

Note: 
(1) Camicia originale. All'interno della camicia è riportato il numero di protocollo 2186 e 2193 e la data 
10 aprile 1810.
(2) Il titolo originale del prospetto è "1810. Prospetto delle rotte avvenute in addietro nei fiumi ferraresi".

Segnatura: Tadini, 15, 318, 04
Classificazione: 5.13.7.1.2

319

Carte varie

Documentazione varia probabilmente utilizzata da Tadini come materiale preparatorio sulla questione del 
contributo. (1)

1805 aprile 1 post - 1806

Note: 
(1) Il materiale archivistico, ha diretta attinenza anche alla serie "Amministrazione delle Acque e Strade", 
alla quale si rimanda. Della documentazione fanno parte anche sottounità relative alla Commissione di 
Padova e all'amministrazione delle provincie ex-venete che, pur non essendo direttamente attinenti alla 
questione del contributo, sono nominate come riferimento nella bozza di un rapporto sull'economia degli 
argini facente parte di questa stessa unità.

Segnatura: Tadini, 15, 319
Classificazione: 5.13.7.1.2
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319.235

"Prospetto delle Acque del Regno" (1)

Notizie e prospetti sulle acque principali del Regno d'Italia e cioè fiumi, torrenti, canali e laghi.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Note su Po, Adige, Tartaro e Canalbianco, Sesia, Adda, Ticino, Reno, Panaro, Oglio, canali navigabili 
(navigli o canali), valli.
In allegato: MAI.RI a G.A.T. IN, 1 aprile 1805.
2. "Modula di un prospetto delle principali acque del Regno da estendersi co' documenti ufficiali richiamati 
da ciascun dipartimento ed esistenti presso la Divisione seconda. Fiumi". Tabella, minuta, s.d., ma 1805 ca.
3. "Modula per un prospetto delle acque principali del territorio italiano. Da estendersi coi documenti 
officiali richiamati dai singoli dipartimenti ed esistenti presso la Divisione seconda". Tabella, minuta, s.d. 
ma 1805 ca.

s.d. ma 1805 aprile 1 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base della lettera di cui al punto 1 e sul fatto che tra i fiumi citati non 
rientrino quelli dei dipartimenti veneti acquisiti solo nel 1806 dopo la pace di Presburgo del 26 dicembre 
1805 in base al decreto napoleonico del 29 aprile 1806.

Segnatura: Tadini, 15, 319, 01
Classificazione: 5.13.7.1.2

319.236

"Informazione generale sopra l'economia degli argini"

Probabile bozza di rapporto di G.A. Tadini sugli argini, s.d. ma post metà 1806. Minuta.

1806 post (1)

Note: 
(1) Il riferimento alle provincie ex-venete nella bozza di rapporto costituisce il termine post-quem per la 
datazione dello stesso.

Segnatura: Tadini, 15, 319, 02
Classificazione: 5.13.7.1.2

319.237

"Acque ex-venete" (1)

Annotazioni tratte da documentazione d'archivio sulla situazione e amministrazione delle acque nelle 
provincie ex venete, annesse nel 1806 al Regno d'Italia.

1806 marzo - 1806 aprile

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 319, 03
Classificazione: 5.13.7.1.2
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319.238

"Commissione veneta de' 15"

Bozza di legge sulla composizione e i compiti della Commissione di Idraulici per i paesi veneti nominata in 
base al decreto napoleonico del 28 luglio 1806 e con sede a Padova. (1)

s.d. ma 28 luglio 1806 post

Note: 
(1) Si tratta della Commissione di Padova istituita con decreto napoleonico del 28 luglio 1806 a seguito 
della recente annessione dell'area veneta e istriana. La frammentarietà del materiale non consente di 
stabilire se Tadini abbia apportato un proprio personale contributo alla stesura della legge o si tratti 
semplicemente di appunti tratti da Tadini dalla legge stessa.

Segnatura: Tadini, 15, 319, 04
Classificazione: 5.13.7.1.2
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Documentazione relativa ai rapporti per gli oggetti di ordinaria ispezione associati alle visite del 1808 ai 
dipartimenti del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po. Tadini visitò in successione i dipartimenti del Panaro, del 
Crostolo e dell'Alto Po e in questo ordine vengono citati nel rapporto.
Per questo motivo, anche nell'ordinamento delle visite dei tre dipartimenti si è mantenuto l'ordine stabilito da 
Tadini nel suo rapporto.

Rapporti generali per incarico ordinario di visita dei 
dipartimenti del Panaro, del Crostolo e dell'Alto Po

Sottoserie 5.13.7.2

320

Rapporto Panaro, Alto Po e Crostolo

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS a seguito dell'incarico del 10 febbraio 1808 per la visita ai 
dipartimenti del Panaro, Crostolo e Alto Po. Come è specificato nella lettera accompagnatoria del 21 agosto 
1811, il rapporto è stato steso in periodi diversi. Inoltre, per il rapporto relativo ai dipartimenti del Crostolo 
e dell'Alto Po, Tadini si è avvalso dell'opera dell'ingegnere aspirante Ratti che lo ha accompagnato durante 
la visita.

Elenco dettagliato delle carte del rapporto:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 21 agosto 1811. Minuta. (1)
2. "Panaro, Rapporto e carte relative", Milano, 6 gennaio 1811. Minuta. (2). Il rapporto è articolato nei 
seguenti paragrafi: Strade nazionali, Strade comunali, Fiumi arginati, Scoli, Derivazioni di acque, 
Navigazione, Metodi di esecuzione - sorveglianza delle opere - Sorveglianza ai lavori di strade appaltati, 
Lavori di acque appaltati, Prezzi delle opere, Registri e contabilità, Ingegneri. 
In allegato: "Biolche di terreno che scolano in Burana". Minuta. (3)
3. "Alto Po = Rapporto = Annotazioni", annotazioni per il rapporto Alto Po che sono ad integrazione del 
rapporto con rimandi allo stesso, s.d. Minuta.
4. "Alto Po = Visita. Rapporto e Carte relative", s.d. Minuta. Il rapporto è articolato nei seguenti paragrafi: 
Strade nazionali, Strade interne, Strade comunali, Fiumi arginati, Scoli, Derivazioni di Acque, Navigazione, 
Metodo di esecuzione e sorveglianza delle opere, Prezzi di opere e materiali, Registri e contabilità, 
Ingegneri. (4)
5. "Lunghezza delle arginature de' fiumi Po, Secchia, e Panaro nei tre dipartimenti dell'Alto Po, del Crostolo 
e del Panaro", annotazioni di Tadini.

1811 gennaio 6 - 1811 agosto 21

Note: 
(1) Lettera accompagnatoria. Sulle ragioni del ritardo nella stesura del rapporto per la visita del 1808 cfr. 
la spiegazione fornita nello stesso testo del rapporto. Il contenuto della lettera accompagnatoria del 21 
agosto 1811, giustifica il fatto che, benché stesi in epoche diverse, i rapporti per i tre dipartimenti siano 
stati riuniti.
(2) Sul rapporto è presente anche la data Venezia, marzo 1809, che indica che la prima stesura del 
rapporto risale a quella data. Il rapporto è redatto su quattro quinterni.
(3) La camicia originale riporta al suo interno il prospetto delle "Riparazioni appaltate" relative al 
dipartimento dell'Alto Po. Il foglio della minuta è stato riutilizzato da Tadini come camicia ma la sua 
originale collocazione è nel rapporto del 30 aprile 1808 relativo alla riduzione del preventivo per il 
dipartimento dell'Alto Po collocato nella sottoserie omonima.
(4) In fase di ordinamento è risultato mancante il rapporto per il dipartimento del Crostolo. Informazioni 
sul contenuto dello stesso si possono tuttavia desumere dagli appunti preparatori "Notizie diverse 
Crostolo" negli stracciafogli della documentazione relativa al dipartimento del Crostolo.
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Segnatura: Tadini, 15, 320
Classificazione: 5.13.7.2
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PANARO

Sottoserie 5.13.7.3
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

321

"Preventivo del Panaro pel 1808" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS relativo alla riduzione del preventivo delle spese per l'esercizio 
1808, nel dipartimento del Panaro come richiesto dal CCS DGAS. Minuta.
In allegato: Tabella della "Riduzione del preventivo per acque e strade dell'anno 1808". Copia (2)

1808 maggio 2

Note: 
(1) Parte del rapporto è scritto sulla camicia originale.
(2) La tabella del preventivo è stata allegata in fase di ordinamento dell'archivio ed è stata redatta 
dall'ICDPn Passotti come si deduce dalla sua corrispondenza.

Segnatura: Tadini, 15, 321
Classificazione: 5.13.7.3.1

322

"Riparto di spese Canale di Carpi" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito al riparto delle spese per lo scavo del canale di 
Carpi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 11 maggio 1808.
2. G.A.T. a CCS DGAS, Cremona, 1 giugno 1808. Minuta. (2)

1808 maggio 11 - 1808 giugno 1

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Canale di Carpi".

Segnatura: Tadini, 15, 322
Classificazione: 5.13.7.3.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 2° livello 5.

323

Corrispondenza con l'Ingegnere in capo del Dipartimento del Panaro

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'ICDPn Passotti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ICDPn, Modena, 9 maggio 1808. Minuta. (1)
2. G.A.T. all'ICDPn, Modena, 9 maggio 1808. Minuta. (2)
3. G.A.T. all'ICDPn, Modena, 10 maggio 1808. Minuta. (3)
4. ICDPn a G.A.T., Modena, 19 maggio 1808. (4)
5. G.A.T. all'ICDPn, s.l., 30 giugno 1808. Minuta. (5)
6. ICDPn a G.A.T., Modena, 25 luglio 1808. In allegato: "Tabella dimostrativa le diverse barche che 
praticano generalmente il naviglio del dipartimento del Panaro" e "Memoria" sulla navigazione nel 
dipartimento. (6)
7. ICDPn a G.A.T., Modena, 27 luglio 1808. In allegato: "Memoria" su fiumi e torrenti del dipartimento.

1808 maggio 9 - 1808 luglio 27

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Notizie sul naviglio di Modena. Lettera al sig. ing. in capo 
del Panaro".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Derivazioni de' fiumi, e torrenti. Lettera al sig. ing. in capo 
del Panaro".
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Contributo. Lettera ai 3 ingegneri dei dipartimenti Panaro, 
Crostolo e Alto Po. Preventivo Triennale". La richiesta del preventivo triennale venne inoltrata da Tadini 
ai tre ingegneri dei dipartimenti visitati e separatamente spedita ad ognuno di essi come si evince anche 
dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808.
(4) Contenuta in camicia originale intitolata: "Panaro. Riduzione del Preventivo".
(5) Contenuta in due camicie originali intitolate: "Spesa triennale del dipartimento del Panaro" e 
"Preventivo triennale. Lettera all'ing. del Panaro".
(6) Contenuta in camicia originale intitolata: "Tabelle Panaro".

Segnatura: Tadini, 15, 323
Classificazione: 5.13.7.3.2
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324

Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Panaro

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il PDPn in merito alla richiesta di notizie sulle strade comunali.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDPn, Modena, 14 maggio 1808. Minuta. (1)
2. "Stato della strada detta di comunicazione colla Toscana nel Dipartimento del Panaro", relazione 
probabilmente fatta redigere dal PDPn, s.d. ma probabilmente post 14 maggio 1808. (2)
3. "Strada della Mirandola. Notizie intorno la strada della Mirandola", relazione redatta dall'I IaC Bergolli, 
s.d. ma probabilmente post 14 maggio 1808. (3)

1808 maggio 14

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Strade comunali. Lettera al prefetto del Panaro, del 
Crostolo e Alto Po". Come si deduce anche dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808, la lettera, 
riguardante il medesimo oggetto, venne inviata non solo al PDPn ma anche ai prefetti del Crostolo e 
dell'Alto Po.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Strada di Toscana". La relazione, potrebbe essere in 
risposta alla richiesta di Tadini di cui al punto 1, ed è priva di lettera accompagnatoria.
(3) La relazione, potrebbe essere stata ordinata dal Prefetto in risposta alla richiesta di Tadini di cui al 
punto 1. E' priva di lettera accompagnatoria.

Segnatura: Tadini, 15, 324
Classificazione: 5.13.7.3.2
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Per gli stracciafogli sulla visita al dipartimento del Panaro cfr. anche l'unità "Quinternetti Agogna, Alto Po, 
Crostolo, Panaro".

Stracciafogli

Sottoserie 2° livello 5.

325

"Notizie diverse. Panaro" (1)

Annotazioni diverse raccolte da G.A.Tadini per la stesura del rapporto sul Panaro, s.d. ma 1808.

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 325
Classificazione: 5.13.7.3.3

326

"Strada di Toscana"

Stracciafoglio sulla visita alla strada di Toscana.

1808 maggio 1 - 1808 maggio 11

Segnatura: Tadini, 15, 326
Classificazione: 5.13.7.3.3

327

"Strada da Bologna al confine etrusco" (1)

Estratti di corrispondenza probabilmente dell'ingegnere in capo Martinelli in merito ai lavori alla strada della 
Toscana da Bologna al confine etrusco. (2)

1807 giugno 13 - 1807 ottobre 17

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Potrebbe trattarsi di note che Tadini ha tratto da documentazione fornitagli in seguito alla richiesta al 
PDPn "Strade comunali. Lettera al prefetto del Panaro, del Crostolo e Alto Po" conservata nella 
"Corrispondenza con il Prefetto del Dipartimento del Panaro".

Segnatura: Tadini, 15, 327
Classificazione: 5.13.7.3.3
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01/01/1791 - 15/05/1808

Carte varie

Sottoserie 2° livello 5.

328

"Carte relative al Preventivo del Panaro per il 1808" (1)

Annotazioni diverse relative a:
- Prospetto delle spese per ingegneri e subalterni secondo il consuntivo del 1807. Copia.
- Annotazioni di Tadini sul preventivo per le acque e le strade del dipartimento del Panaro. Minuta.

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 328
Classificazione: 5.13.7.3.4

329

"Residui 1807 non pagati. Dipartimento Panaro" (1)

Prospetto dei residui non pagati per l'esercizio 1807 e pagabili nel 1808, s.d. ma 1808.

s.d. ma 1808

Note: 
(1) La camicia originale riporta al suo interno il prospetto delle "Riparazioni appaltate" relative al 
dipartimento dell'Alto Po. Il foglio della minuta è stato riutilizzato come camicia ma la sua originale 
collocazione è nel rapporto del 30 aprile 1808 relativo alla riduzione del preventivo per il dipartimento 
dell'Alto Po collocato nella sottoserie omonima.

Segnatura: Tadini, 15, 329
Classificazione: 5.13.7.3.4

330

"Ponte sul Panaro. Livellazione tra Secchia e Panaro" (1)

Carte relative al ponte sul Panaro a Sant'Ambrogio, livellazione e profilo dello stesso fiume stilate 
dall'ingegnere Giuseppe Bergolli.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Pergamena chiusa nei vacui di rincontro alla spinta degli archi del nuovo Ponte sul Panaro a 
Sant'Ambrogio nel Ducato di Modena, 1791.
2. "Profilo confrontato, o piuttosto stabili ravvicinati, e rapporto dei fiumi Secchia, e Panaro, Scoli, e 
Campagne interseccate nella livellazione Cassiani, Vandelli, e Venturi dell'Anno 1783 per la Colletta degli 
argini del distretto modenese". Disegno a penna e acquerello (2), 15 maggio 1808.

1791 - 1808 maggio 15

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La firma di Giuseppe Bergolli è parzialmente abrasa.

Segnatura: Tadini, 15, 330
Classificazione: 5.13.7.3.4
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CROSTOLO

Sottoserie 5.13.7.4

294



Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

331

"Argine della batteria" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito al riparo della corrosione dell'argine della Batteria.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 26 marzo 1808.
2. G.A.T. a CCS DGAS, Modena, 3 maggio 1808. Minuta con alcune annotazioni. (2)
3. G.A.T. a CCS DGAS, Reggio, 26 maggio 1808. Minuta.

1808 marzo 26 - 1808 maggio 26

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Dipartimento Crostolo. Argine della Batteria".

Segnatura: Tadini, 15, 331
Classificazione: 5.13.7.4.1

332

"Riduzione del preventivo del Crostolo" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alla riduzione del preventivo delle spese per 
l'esercizio 1808, nel dipartimento del Crostolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Modena, 26 aprile 1808. Minuta. (2)

1808 aprile 26

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) In fase di ordinamento dell'archivio non è stata reperita la tabella del preventivo.

Segnatura: Tadini, 15, 332
Classificazione: 5.13.7.4.1
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Per la corrispondenza all'ingegnere in capo e al prefetto del dipartimento del Crostolo cfr. anche le unità 
"Corrispondenza con l'Ingegnere in capo del Dipartimento del Panaro" e "Corrispondenza con il Prefetto del 
Dipartimento del Panaro". In particolare per la prima unità cfr. la lettera di G.A. Tadini del 10 maggio 1808 
contenuta nella camicia originale intitolata "Contributo. Lettera ai 3 ingegneri dei dipartimenti Panaro, 
Crostolo e Alto Po. Preventivo Triennale" inviata separatamente da Tadini ai tre ingegneri dei dipartimenti 
visitati come si evince anche dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808. Per la seconda unità cfr. la lettera 
di G.A. Tadini del 14 maggio 1808 contenuta nella camicia originale intitolata "Strade comunali. Lettera al 
prefetto del Panaro, del Crostolo e Alto Po" inviata separatamente da Tadini ai tre prefetti dei dipartimenti 
visitati come si evince anche dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808.

Altra corrispondenza

Sottoserie 2° livello 5.

333

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento del Crostolo

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'ICDC Giovan Battista Bolognini in merito alla strada dell'Alzaja al Po di 
Brescello, al Canale Naviglio, alla navigazione nel dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ICDC, Cremona, 2 giugno 1808. Minuta. (1)
2. G.A.T. all'ICDC, Milano, 5 ottobre 1808. 2 minute.
3. ICDC a G.A.T., Reggio, 29 ottobre 1808. (2)
4. ICDC a G.A.T., s.l., 18 giugno 1811.
In allegato: "Profilo del tronco di Canale Naviglio ove trovasi il sostegno della Bresciana". Disegno a penna 
e acquerello.
5. ICDC a G.A.T., Reggio, 3 ottobre 1811. (3)

1808 giugno 2 - 1811 ottobre 3

Note: 
(1) Titolo originale sull'unità documentaria: "Crostolo. Scandagli al Po di Brescello".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Strada dell'Alzaja avanti Brescello".
(3) In fase di ordinamento dell'archivio non è stato reperito il disegno indicato come allegato alla lettera.

Segnatura: Tadini, 15, 333
Classificazione: 5.13.7.4.2

296



Per gli stracciafogli sulla visita al dipartimento del Crostolo cfr. anche l'unità "Quinternetti Agogna, Alto Po, 
Crostolo, Panaro".

Stracciafogli

Sottoserie 2° livello 5.

334

"Notizie diverse Crostolo"

Annotazioni diverse raccolte da Tadini per la stesura del rapporto sul Crostolo, s.d. ma 1808. (1)

s.d. ma 1808

Note: 
(1) In fase di ordinamento dell'archivio la minuta di stesura del rapporto sul Crostolo è risultata mancante.

Segnatura: Tadini, 15, 334
Classificazione: 5.13.7.4.3

335

"Argine della batteria" (1)

Stracciafoglio relativo al riparo dell'argine della Batteria, s.d. ma 1808.

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 335
Classificazione: 5.13.7.4.3
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Carte varie

Sottoserie 2° livello 5.

336

"Preventivo triennale dipartimento del Crostolo" (1)

Modello di prospetto per la raccolta di informazioni su fiumi, torrenti, canali navigabili, scoli, laghi e stagni, 
s.d. ma 1808 (2)

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il titolo della camicia originale non corrisponde esattamente al contenuto. In fase di ordinamento 
dell'archivio il preventivo non è stato reperito.

Segnatura: Tadini, 15, 336
Classificazione: 5.13.7.4.4
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ALTO PO

Sottoserie 5.13.7.5
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

337

"Partecipazione al Sig. Direttore della sovvenzione di cento zecchini avuta dalla Prefettura di 
Cremona"

Corrispondenza di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alla sovvenzione avuta dal PDAP.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.d. ma 17 aprile 1808. Minuta

s.d. ma 1808 aprile 17 (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base del "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. 159.

Segnatura: Tadini, 15, 337
Classificazione: 5.13.7.5.1

338

Riparo dell'argine maestro di Po di Fossa Caprara

Corrispondenza di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alle riparazioni necessarie all'argine maestro di 
Fossa Caprara sul Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Reggio, 23 aprile 1808. Minuta. (1)
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.d. ma Modena, 3 maggio 1808. Minuta. (2)
3. G.A.T. al CCS DGAS, Cremona, 8 giugno [1808]. Minuta. (3)

1808 aprile 23 - 1808 giugno 8

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera al Sig. Direttore per l'impiego di 400 buzzoni a 
Fossa Caprara". Si fa riferimento alla lettera del CCS DGAS del 9 aprile 1808 non reperita in fase di 
ordinamento dell'archivio.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Dipartimento Alto Po. Fossa Caprara e Roncadello = 
Ripari all'argine maestro". La data è stata attribuita sulla base delle indicazioni riportate sul "Picciolo 
protocollo particolare" al n. 147.
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Ripa di buzzoni. Fossa di Caprara. 8 giugno".

Segnatura: Tadini, 15, 338
Classificazione: 5.13.7.5.1
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339

"Muraglione di Gera di Pizzighettone" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alla costruzione di un muraglione per riparare il tronco di 
strada corroso dall'Adda fuori di Porta Bosco a Gera di Pizzighettone, Reggio, 24 aprile 1808. Minuta. (2)

1808 aprile 24

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il rapporto di Tadini è in risposta alla lettera del CCS DGAS del 24 marzo 1807 in cui si incarica 
Tadini di fornire le sue osservazioni in occasione della visita al dipartimento dell'Alto Po. Poiché la visita 
a tale dipartimento è stata rimandata al 1808, Tadini redige il rapporto molto posteriormente alla data 
dell'incarico ricevuto.

Segnatura: Tadini, 15, 339
Classificazione: 5.13.7.5.1

340

"Riduzione del preventivo = Dipartimento Alto Po" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS relativo alla riduzione del preventivo delle spese per l'esercizio 
1808, nel dipartimento dell'Alto Po, Modena, 30 aprile 1808.
In allegato: tabella con la riduzione del preventivo. Minute.

1808 aprile 30

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 340
Classificazione: 5.13.7.5.1

341

"Delegazione agli argini di Codogno Alto Po" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito all'argine di Somaglia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Reggio, 24 maggio 1808. Minuta. (2)

1808 maggio 24

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nella lettera si fa riferimento a un rapporto di Tadini del 24 maggio 1808 sullo stesso argine, non 
reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 15, 341
Classificazione: 5.13.7.5.1
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342

"Roggia di Pontevico. Maglio Gaddini" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito alla costruzione di un maglio a Pontevico nel 
dipartimento del Mella. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 9 marzo 1807.
2. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, 21 giugno 1808.

1807 marzo 9 - 1808 giugno 21

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Benché relativa al dipartimento del Mella la visita fu commissionata a Tadini in occasione della sua 
visita al dipartimento dell'Alto Po, ordinatagli nel 1807. La visita, rimandata al 1808, determinò il ritardo 
nella stesura del rapporto.

Segnatura: Tadini, 15, 342
Classificazione: 5.13.7.5.1

343

Inondazioni delle rogge Gradella e Bavesina

Corrispondenza di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito al progetto per porre riparo alle inondazioni delle 
rogge Gradella e Bavesina.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 22 giugno 1808. Minuta. (1)

1808 giugno 22

Note: 
(1) La lettera è in risposta a incarico del CCS DGAS n. 3647 del 1807 non reperito in fase di ordinamento 
dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 15, 343
Classificazione: 5.13.7.5.1

344

"Strada mantovana" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito ai lavori sulla strada postale mantovana.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, 4 luglio 1808. Minuta.

1808 luglio 4

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 344
Classificazione: 5.13.7.5.1
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Per la corrispondenza all'ingegnere in capo e al prefetto del dipartimento dell'Alto Po cfr. anche le unità 
"Corrispondenza con l'Ingegnere in capo del Dipartimento del Panaro" e "Corrispondenza con il Prefetto del 
Dipartimento del Panaro". In particolare per la prima unità cfr. la lettera di G.A. Tadini del 10 maggio 1808 
contenuta nella camicia originale intitolata "Contributo. Lettera ai 3 ingegneri dei dipartimenti Panaro, 
Crostolo e Alto Po. Preventivo Triennale" inviata separatamente da Tadini ai tre ingegneri dei dipartimenti 
visitati come si evince anche dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808. Per la seconda unità cfr. la lettera 
di G.A. Tadini del 14 maggio 1808 contenuta nella camicia originale intitolata "Strade comunali. Lettera al 
prefetto del Panaro, del Crostolo e Alto Po" inviata separatamente da Tadini ai tre prefetti dei dipartimenti 
visitati come si evince anche dal "Picciolo protocollo particolare" del 1808.

Altra corrispondenza

Sottoserie 2° livello 5.

345

Corrispondenza con il prefetto del dipartimento dell'Alto Po

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il PDAP in merito all'assegnazione di fondi per le spese forzose e alla 
richiesta dell'elenco delle strade comunali del dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDAP, s.d. ma, s.l., 16 aprile 1808. Minuta. (1)
2. PDAP a G.A.T., Cremona, 24 maggio 1808. (2)

1808 aprile 16 - 1808 maggio 24

Note: 
(1) Titolo originale sull'unità documentaria: "Somministrazione di danaro. Lettera al Prefetto". La data è 
stata attribuita sulla base di quanto riportato sul "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. 158.
(2) Alla lettera sono associate due camicie intitolate: "Alto Po. Strade Dipartimentali" e "Alto Po. Strade 
Comunali. Rimessa la lettera e l'elenco alla Direzione Generale". Le camicie in questione sono risultate 
vuote in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 15, 345
Classificazione: 5.13.7.5.2
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346

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento dell'Alto Po

Corrispondenza tra G.A. Tadini con l'ICDAP Mezzadri in merito ai prezzi delle opere, ai lavori alla Fossa 
Caprara, all'argine di Somaglia, alle strade del dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ICDAP, s.l., 20 aprile [1808]. Minuta. (1)
2. G.A.T. all'ICDAP, s.l., 23 aprile [1808]. Minuta. (2)
3. ICDAP a G.A.T., Cremona, 23 aprile 1808. (3)
4. G.A.T. all'ICDAP, Modena, 10 maggio 1808. Minuta. (4)
5. ICDAP a G.A.T., Cremona, 30 maggio 1808. (5)
6. G.A.T. all'ICDAP, s.l., 13 giugno [1808]. Minuta. (6)
7. G.A.T. all'ICDAP, s.l., 16 giugno 1808. Minuta. (7)

1808 aprile 20 - 1808 giugno 16

Note: 
(1) Titolo originale sull'unità documentaria: "Lettera all'ingegnere in capo dell'Alto Po per il prezzo delle 
opere".
(2) Titolo originale sull'unità documentaria: "All'ingegnere in capo dell'Alto Po per 400 buzzoni a Fossa 
Caprara".
(3) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera dell'ing. Mezzadri per il prezzo delle opere di Po".
(4) Contenuta in camicia originale intitolata: "Argine di Somaglia. Lettera all'ing. Mezzadri".
(5) Contenuta in camicia originale intitolata: "Mezzadri partecipa la visita di una strada". 
(6) Titolo originale sull'unità documentaria: "Chiavicanti Alto Po".
(7) Contenuta in camicia originale intitolata: "Al sig. ing. in capo dell'Alto Po. Eguaglianza degli ammassi 
sulla strada postale. Distribuzione eguale di ghiaia sulla strada di Soncino".

Segnatura: Tadini, 15, 346
Classificazione: 5.13.7.5.2

347

Corrispondenza con l'ingegnere di seconda classe

Corrispondenza dell'I IIaC Giacinto Squassi a G.A. Tadini.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.S. a G.A.T., Castiglione, 6 giugno 1808. (1)
2. G.S a G.A.T., Codogno, 7 luglio 1808. (2)

1808 giugno 6 - 1808 luglio 7

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Roggia Bavesina e Gradella Alto Po".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Lettera Squassi amichevole. Strade, ec.".

Segnatura: Tadini, 15, 347
Classificazione: 5.13.7.5.2
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Per gli stracciafogli sulla visita al dipartimento dell'Alto Po cfr. anche l'unità "Quinternetti Agogna, Alto Po, 
Crostolo, Panaro".

Stracciafogli

Sottoserie 2° livello 5.

348

"Argine di Somaglia e minuta" (1)

Estratti dalle relazioni e osservazioni del 1805 e 1806 dell'ingegnere Giacinto Squassi e del Magistrato 
d'acque relative all'argine di Somaglia.

1805 novembre 2 - 1806 maggio 10

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 348
Classificazione: 5.13.7.5.3

349

"Giornali del signore ispettore" (1)

Stracciafoglio dal 22 maggio al 12 giugno 1808, con notizie preparatorie per il rapporto del 1811.
Alle cc. 1-5 argini, chiuse, scoli ecc. relativi ai fiumi Enza, Secchia e Crostolo (Reggio Emilia e Modena), 
organizzazione dei custodi o chiavicanti, argine di Farisengo, bilancio preventivo delle spese e rendite 
relative alla Società degli Arginisti presso l'Amministrazione Municipale di Cremona nel dipartimento 
dell'Alto Po.
Alle cc. 5-19 Estratto dei capitoli d'appalto per la strada mantovana, notizie ricevute dagli ingegneri Sacchi e 
Collenghi sulla manutenzione delle strade, itinerario per la visita dell'argine di Somaglia, osservazioni e 
notizie dell'ingegnere Mezzadri sulla strada Giuseppina a Cremona e in genere sulle strade comunali, tenuta 
dei registri di protocollo e della contabilità, lavori in corso, prospetto degli ingegneri e loro profilo 
professionale, lunghezza dell'arginatura dei fiumi Po, Secchia, Panaro.

1808 maggio 22 - 1808 giugno 12

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 349
Classificazione: 5.13.7.5.3

350

Esperienze eseguite sul Po a Cremona

Stracciafoglio di osservazioni effettuate sul Po a Cremona.
Alla cc. 1-2 Appunti sull'esperienza di tre aste galleggianti, Cremona, 15 giugno 1808.
Alle cc. 2-3 Appunti sull'esperienza di una pertica immersa nell'acqua, Cremona, 18 giugno 1808.
Alle cc. 4-5 Frammento di foglio a stampa sulle spinte dei corpi, s.d.

1808 giugno 15 - 1808 giugno 19

Segnatura: Tadini, 15, 350
Classificazione: 5.13.7.5.3
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Carte varie

Sottoserie 2° livello 5.

351

"Alto Po. Preventivo" (1)

Preventivo della spesa per strade e ponti nel dipartimento dell'Alto Po, relativo all'esercizio 1807. In 
allegato: Segnato A) Relazione su un tratto di strada postale da Piadena a Casalmaggiore dell'ICDAP 
Mezzadri al PDAP, Cremona, 19 novembre 1806; segnato B) Perizia per il nuovo ponte sopra il Muzzino, 
Cremona, 17 novembre 1806. (2)

1806  novembre

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) I dati contenuti nel preventivo sono in parte stati utilizzati per la stesura del rapporto sull'Alto Po del 
1811.

Segnatura: Tadini, 15, 351
Classificazione: 5.13.7.5.4

352

"Prezzi di ghiaie nella condotta Alto Po" (1)

Prospetto e note sui prezzi delle ghiaie per la manutenzione delle strade, s.d. ma 1808. (2)

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Come si evince dal rapporto sull'Alto Po del 1811 il prospetto è stato steso probabilmente 
dall'ingegnere in capo dell'Alto Po e riportato nello stesso rapporto 1811.

Segnatura: Tadini, 15, 352
Classificazione: 5.13.7.5.4

353

"Modellazione cremonese" (1)

Annotazioni di G.A. Tadini sulla vecchia e nuova modellazione per il cremonese, s.d.

s.d. ma 1808 (?)

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 353
Classificazione: 5.13.7.5.4
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354

"Relazione Galosio 1808 Naviglio Civico di Cremona" (1)

Corrispondenza dell'ingegnere Giuseppe Antonio Galosio al podestà di Cremona in merito al naviglio civico.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.G. al podestà di Cremona, Cremona, 28 aprile 1808. Copia.

1808 aprile 28

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 15, 354
Classificazione: 5.13.7.5.4

355

"Lunghezze de' fiumi e torrenti a carico de' particolari. Alto Po" (1)

Tabella dei fiumi, torrenti arginati e canali a carico dei particolari nel dipartimento dell'Alto Po. (3)

1808 giugno 14 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base delle indicazioni riportate sul "Picciolo protocollo particolare" al 
n. 196. Cfr. inoltre la documentazione relativa al "Contributo" sulla questione della manutenzione 
ordinaria.
(3) Il titolo proprio riportato sulla tabella è: "Tabella [di]mostrante la lunghezza de' fiumi, torrenti 
arginati e canali a carico de' particolari del dipartimento dell'Alto Po col verosimile [...] della rispettiva 
annua manutenzione ed ope[re di nu]ova costruzione regolata altresì per ogni miglio italiano".

Segnatura: Tadini, 15, 355
Classificazione: 5.13.7.5.4

356

"Lunghezze de' fiumi e torrenti arginati. Alto Po" (1)

Tabella dei fiumi, torrenti arginati e canali a carico del tesoro regio nel dipartimento dell'Alto Po.

1808 giugno 14 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base delle indicazioni riportate sul "Picciolo protocollo particolare" al 
n. 195. Cfr. inoltre la documentazione relativa al "Contributo" sulla questione della manutenzione 
ordinaria.

Segnatura: Tadini, 15, 356
Classificazione: 5.13.7.5.4

357

"Assistenti e chiavicanti dell'argine maestro di Po. Alto Po" (1)

Prospetto degli assistenti, campari e chiavicanti preposti alla custodia dell'argine di Po da Farisengo a 
Martignana e loro compensi.

1808 giugno 14 post (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base delle indicazioni riportate sul "Picciolo protocollo particolare" al 
n. 197.

Segnatura: Tadini, 15, 357
Classificazione: 5.13.7.5.4
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale ai lavori di costruzione del tratto di 
strada da Pordenone a Osoppo per la riva dritta del Tagliamento e ai lavori per la costruzione del Canale di 
Palmanova, in seguito a incarico del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e 
Porti Marittimi del Regno del 10 e 11 luglio 1808. (1) La visita si svolse con l'assistenza dell'ingegnere 
aspirante Natale Ratti, dal 13 luglio al 16 settembre 1808. Come è riportato anche nel conto di spese forzose, 
Tadini, durante il suo soggiorno si recò per alcuni giorni a Venezia "per alcune informazioni circa l'acquisto di 
legnami per il Ponte d'Osopo". Questo viaggio, quindi, nulla ha a che vedere con la visita dei mesi successivi 
alla laguna veneta.
Come si legge negli estratti trascritti dall'ingegnere aspirante Krentzlin per Tadini, la Direzione Generale con 
ordinanze:
- del 27 gennaio n. 558 aveva incaricato l'Ingegnere in Capo del Dipartimento di Passariano D'Adda di rilevare 
il progetto per la costruzione del canale navigabile da Palma nuova al mare ordinato da Napoleone
- del 27 gennaio n. 543 aveva incaricato l'Ingegnere in Capo del Dipartimento del Tagliamento Malvolti di 
formare il progetto per la costruzione della strada da Pordenone a Osoppo.
Lo stesso Krentzlin aggiunge che "inutili riuscirono le mie più accurate indagini e perlustrazioni per rinvenire i 
reali decreti coi quali vennero ordinate dalla prelodata S.M. le dette opere".

Dal punto di vista archivistico la sottoserie è stata organizzata con una parte di documentazione di carattere 
generale, seguono poi le unità distinte in base alle pratiche relative ai due progetti. Lo stesso Tadini aveva 
tenuto ben distinte le carte relative ai due progetti. Ad es. la corrispondenza al Consigliere Consultore di Stato, 
riporta sulle camicie originali, precisa indicazione del progetto relativo al canale e del progetto relativo alla 
strada. Inoltre nel piccolo protocollo particolare del 1808, accanto al regesto delle lettere, vengono spesso 
riportate le parole "strada" o "canale" con l'evidente motivo di facilitare la ricerca della corrispondenza.

VISITA AL CANALE DI PALMA E ALLA STRADA 
PORDENONE-OSOPPO 1808 luglio 13 1808 settembre 16

(1) L'ordinanza non è stata reperita in fase di ordinamento dell'archivio, ma data, numero di protocollo e contenuto sono 
state dedotte dal conto di spese forzose (51480)

Note:

Serie 5.13.8
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Corrispondenza diversa

Sottoserie 5.13.8.1

358

Corrispondenza con l'ingegnere aspirante Galeazzo Krentzlin

Corrispondenza dell'IA Galeazzo Krentzlin a G.A. Tadini con trasmissione dell'estratto degli atti 
dell'archivio della Direzione Generale relativi alla strada da Pordenone a Osoppo e al canale di Palmanova 
al mare. 

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.K. a G.A.T., Dall'Ufficio della Generale Direzione d'Acque e Strade [Milano], 13 luglio 1808.
In allegato: (1)
- A. "Atti della Generale Direzione delle acque e strade. 1808. Canale di Palmanova al mare".
- B. "Atti della Generale Direzione delle acque e strade. 1808. Strada da Pordenone ad Osopo".

1808 luglio 13

Note: 
(1) Gli allegati sono segnati "A" e "B".

Segnatura: Tadini, 16, 358
Classificazione: 5.13.8.1

359

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e Porti 
Marittimi del Regno

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito all'affiancamento dell'IA Ratti che ha già seguito 
Tadini nella visita ai dipartimenti dell'Alto Po, del Panaro, del Crostolo e dell'Agogna.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 17 luglio 1808. Minuta.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 25 luglio 1808.

1808 luglio 17 - 1808 luglio 25

Segnatura: Tadini, 16, 359
Classificazione: 5.13.8.1
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360

"Al Direttore delle Poste per il Postiglione di Vicenza" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al Direttore Generale delle Poste in merito a lamentele sul servizio del 
postiglione.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al Direttore Generale delle Poste, Udine, 17 luglio 1808. Minuta.

1808 luglio 17

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 16, 360
Classificazione: 5.13.8.1
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Stracciafogli

Sottoserie 5.13.8.2

361

Quinternetti Canale di Palmanova e Strada Pordenone-Osoppo

Giornale di viaggio dal 13 luglio al 16 settembre 1808 sulla visita per i lavori al Canale di Palmanova e per 
la strada Pordenone-Osoppo.

1808 luglio 13 - 1808 settembre 16

Segnatura: Tadini, 16, 361
Classificazione: 5.13.8.2

361.239

"Quinternetto I°. 13 luglio 1808"

Stracciafoglio della visita dal 13 al 16 luglio.

1808 luglio 13 - 1808 luglio 16

Segnatura: Tadini, 16, 361, 01
Classificazione: 5.13.8.2

361.240

"Quinternetto 18 luglio 1808"

Stracciafoglio della visita dal 18 luglio al 24 agosto.

1808 luglio 18 - 1808 agosto 24

Segnatura: Tadini, 16, 361, 02
Classificazione: 5.13.8.2

361.241

"Quinternetto 24 agosto"

Stracciafoglio della visita dal 24 al 31 agosto.

1808 agosto 24 - 1808 agosto 31

Segnatura: Tadini, 16, 361, 03
Classificazione: 5.13.8.2

361.242

"Quinternetto 31 agosto 1808"

Stracciafoglio della visita dal 31 agosto al 9 settembre.

1808 agosto 31 - 1808 settembre 8

Segnatura: Tadini, 16, 361, 04
Classificazione: 5.13.8.2

311



361.243

"Quinternetto 16 settembre"

Stracciafoglio della visita dal 10 al 16 settembre.

1808 settembre 10 - 1808 settembre 16

Segnatura: Tadini, 16, 361, 05
Classificazione: 5.13.8.2

362

"Libretti: Osservazioni 10 agosto 1808. Udine=Venezia. 9 settembre 1808" (1)

Stracciafoglio di G.A. Tadini relativo al periodo 10 agosto - 9 settembre 1808.

1808 agosto 10 - 1808 settembre 9

Note: 
(1) Camicia originale. L'annotazione riportata sulla camicia "1815 veduto" si riferisce probabilmente al 
fatto che Tadini era solito riprendere in visione carte di precedenti lavori in vista di lavori successivi.

Segnatura: Tadini, 16, 362
Classificazione: 5.13.8.2

362.244

"10 agosto 1808. Udine. Osservazioni"

Annotazioni di G.A. Tadini sui progetti dei ponti a Osoppo e alla Delizia.

1808 agosto 10

Segnatura: Tadini, 16, 362, 01
Classificazione: 5.13.8.2

362.245

"Udine - Venezia 1808"

Annotazioni di G.A. Tadini sui ponti di Tolmezzo, della Delizia, sul canale di Palma e la strada da 
Pordenone a Osoppo.

1808 settembre 2 - 1808 settembre 5

Segnatura: Tadini, 16, 362, 02
Classificazione: 5.13.8.2

362.246

"9 settembre 1808"

Annotazioni di G.A. Tadini sulla conferenza tenuta con l'ICDT Malvolti in merito all'utilizzo dei legnami 
per la strada da Pordenone a Osoppo. (1)

1808 settembre 9

Note: 
(1) Lo stracciafoglio è stato riaccorpato all'unità di origine in fase di riordinamento.

Segnatura: Tadini, 16, 362, 03
Classificazione: 5.13.8.2
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Carte varie

Sottoserie 5.13.8.3

363

"Osservazioni fatte in Tolmezzo nell'anno 1807"

Osservazioni metereologiche rilevate a Tolmezzo durante tutto il 1807. Tabelle (1)

1807

Note: 
(1) Non è stato possibile in fase di ordinamento associare tale fascicolo ad alcun specifico oggetto della 
visita. Tuttavia si segnala che nello stracciafoglio "Udine - Venezia 1808" si fa cenno al ponte di Tolmezzo 
e al fatto che viene rilevata la quantità d'acqua che cade in un anno nella stessa città. Dato che sull'ultima 
carta delle osservazioni fatte a Tolmezzo nel 1807, Tadini somma i valori della caduta della pioggia 
rilevata nei vari mesi, si può presumere un legame tra gli appunti riportati nello stracciafoglio e queste 
osservazioni.

Segnatura: Tadini, 16, 363
Classificazione: 5.13.8.3
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CANALE DI PALMANOVA

Sottoserie 5.13.8.4
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

364

"A S.E. Canale" (1)

Corrispondenza tra G.A.T. e il CCS DGAS sui lavori al canale di Palma.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 28 luglio 1808. Minuta. (2)
2. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 28 luglio 1808. Minuta.
3. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 29 luglio 1808. Minuta.
4. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 1 agosto 1808. Minuta. 
5. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 7 agosto 1808. Minuta.
In allegato: "Descrizione delle opere e capitoli d'appalto estesi da me sottoscritto ingegnere in capo 
[D'Adda] per l'esecuzione del Canale chiamato il Taglio Nuovo lungo metri 2940 dal sito detto al Cesso fino 
allo sbocco del Fiume Belvado che è porzione del Canale Navigabile da Palma al Mare ordinato da sua 
maestà nostro augusto sovrano". Copia. (3)
6. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 agosto 1808.
7. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 14 agosto 1808. Minuta.
8. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 15 agosto 1808. Minuta. (4)
9. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 15 agosto 1808. Minuta.
10. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 17 agosto 1808. (5)
11. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 22 agosto 1808. Minuta.
12. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 24 agosto 1808.
13. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 25 agosto 1808. Minuta.
14. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 1 settembre 1808.
15. G.A.T. al CCS DGAS, Udine, 2 settembre 1808. Minuta.

1808 luglio 28 - 1808 settembre 2

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Fa riferimento a rapporti del 18 e 21 e a due del 25 luglio non reperiti in fase di ordinamento 
dell'archivio.
(3) L'allegato è stato accorpato alla lettera in fase di ordinamento. Tuttavia non è stato possibile verificare 
se si tratti della versione effettivamente inviata al CCS DGAS. In realtà la descrizione delle opere e i 
capitoli di appalto potevano anche originariamente essere l'allegato di una lettera dell'ingegnere D'Adda 
non reperita nell'archivio ma indicata nel "picciolo protocollo particolare" del 1808 di Tadini al n. 273 del 
29 luglio e nella corrispondenza di Tadini al CCS DGAS del 29 luglio 1808.
(4) Contenuta in camicia originale intitolata: "15 agosto. Informazione alla Generale Direzione pel 
progetto e pel campione del Canale di Palma".
(5) Nella lettera si rimanda al rapporto di Tadini dell'11 agosto 1808, n. 317 non reperito in fase di 
ordinamento dell'archivio, ma relativo, come è indicato nel "Picciolo protocollo particolare", ai lavori del 
canale di Palma.

Classificazione: 5.13.8.4.1
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Segnatura: Tadini, 16, 364
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Altra corrispondenza

Sottoserie 2° livello 5.

365

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento del Tagliamento D'Adda

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'ICDT D'Adda in merito ai lavori del canale di Palma. Nella stessa unità, 
oltre alla corrispondenza, è compreso anche un fascicolo contenente lo "Stralcio della Corrispondenza 
coll'Ingegner D'Adda" dal 20 luglio al 29 agosto 1808 (1).

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a D'Adda, Udine, 21 agosto 1808. Minuta.
2. D'Adda a G.A.T., Udine, Udine, 25 agosto 1808.
3. G.A.T. a D'Adda, Udine, 29 agosto 1808. Minuta.
4. D'Adda a G.A.T., Udine, 29 agosto 1808.

1808 luglio 20 - 1808 agosto 29

Note: 
(1) Titolo riportato sulla camicia originale.

Segnatura: Tadini, 16, 365
Classificazione: 5.13.8.4.2

366

Corrispondenza con l'ingegnere di seconda classe Badini

Corrispondenza dell'I IIaC Badini, direttore dei lavori al campione del canale di Palma, a G.A. Tadini. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. Badini a G.A.T., Strassoldo, 13 agosto 1808.
2. Badini a G.A.T., Cesso, 28 [agosto 1808]. (2)

1808 agosto 13 - 1808 agosto 28

Note: 
(1) Il ruolo dell'ingegnere Badini è stato dedotto dalla lettera di Tadini al CCS DGAS del 14 agosto 1808.
(2) La data della lettera presenta una lacuna a causa di uno strappo nel foglio. E' stata pertanto attribuita 
sulla base del contenuto della lettera.

Segnatura: Tadini, 16, 366
Classificazione: 5.13.8.4.2
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367

Corrispondenza con il direttore delle poste di Udine

Corrispondenza di G.A. Tadini al drettore delle poste di Udine in merito allo smarrimento di tipi del canale 
di Palma (1).

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al direttore delle poste, Venezia, 10 settembre 1808. Minuta.

1801 settembre 10

Note: 
(1) Benchè non esplicitato nella lettera, il riferimento al canale di Palma è indicato nel "Picciolo 
protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 384.

Segnatura: Tadini, 16, 367
Classificazione: 5.13.8.4.2
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Carte varie

Sottoserie 2° livello 5.

368

"Progetto di navigazione dell'ing. Benoni (?), con cui si vuol derivare una Roggia dal Tagliamento ed 
unirvi l'acqua della Ledra portando queste acque ad Udine e a Muscoli al di sotto di Palma"

Progetto per una roggia derivata dal Tagliamento. Copia. (1)

1666 agosto 14

Note: 
(1) Il documento, tratto da un archivio non specificato, è stato utilizzato probabilmente da Tadini come 
documento di studio per il progetto del canale di Palma.

Segnatura: Tadini, 16, 368
Classificazione: 5.13.8.4.3
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STRADA DA PORDENONE A OSOPPO

Sottoserie 5.13.8.5
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

369

"Strada d'Osopo. A S.E. il Direttore Generale" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito alla costruzione della strada da Pordenone a 
Osoppo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 11 luglio 1808.
2. G.A.T. a CCS DGAS, s.l., 19 luglio 1808. Minuta.
3. G.A.T. a CCS DGAS, s.l., 24 luglio 1808. Minuta.
4. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 24 luglio 1808. Minuta.
5. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 28 luglio 1808. Minuta. (2)
6. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 29 luglio 1808. Minuta.
7. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 1 agosto 1808. Minuta.
8. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 3 agosto 1808. Minuta.
9. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 8 agosto 1808. Minuta.
10. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 11 agosto 1808. Minuta.
11. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 14 agosto 1808. Minuta.
12. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 22 agosto 1808. Minuta. (3)
13. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 25 agosto 1808. Minuta.
14. G.A.T. a CCS DGAS, Udine, 19 settembre 1808. Minuta.
15. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, 20 settembre 1808. Minuta. (4)

1808 luglio 11 - 1808 settembre 20

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nella corrispondenza si fa riferimento a un rapporto del 21 luglio non reperito in fase di ordinamento 
dell'archivio.
(3) Contenuta in camicia con titolo "A S.E. Strada". Si fa riferimento a un allegato non trovato in fase di 
ordinamento.
(4) Nella corrispondenza si fa riferimento a un allegato non reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 16, 369
Classificazione: 5.13.8.5.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 2° livello 5.

370

"Corrispondenza col Prefetto di Passariano" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al PDPs in merito all'acquisto di legname per i lavori.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al PDPs, Venezia, 10 settembre 1808. Minuta.

1808 settembre 10

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 16, 370
Classificazione: 5.13.8.5.2

371

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento del Tagliamento Malvolti

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'ICDT Malvolti in merito ai lavori per la costruzione della strada da 
Pordenone a Osoppo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ICDT a G.A.T., Pinzano, 14 aprile 1808.
2. G.A.T. all'ICDT, Treviso, 15 luglio 1808. Minuta.
3. G.A.T. all'ICDT, Treviso, 19 luglio 1808. (1) Minuta.
4. ICDT a G.A.T., Pinzano, 23 luglio 1808.
5. G.A.T. all'ICDT, Udine, 24 luglio 1808. Minuta.
6. ICDT a G.A.T., Pinzano, 25 luglio 1808.
7. ICDT al Prefetto di Treviso, s.l., 24 luglio 1808 e Prefetto del Tagliamento all'ICDT, Treviso, 30 luglio 
1808. Copie (2)
8. G.A.T. all'ICDT, Conegliano, 9 settembre 1808. Minuta.
9. ICDT a G.A.T., Pinzano, 25 settembre 1808.
In allegato: Pianta e profilo del Tagliamento allo stretto di Pinzano, 18 settembre 1808. Copia di disegno. (3)

1808 aprile 14 - 1808 settembre 25

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "All'ing. Malvolti replica d'invito".
(2) Probabilmente le copie di queste lettere trascritte su un unico foglio erano allegate come copie per 
conoscenza a una lettera dell'ICDTa Tadini non reperita in fase di ordinamento dell'archivio. Per questo 
motivo, benchè tra corrispondenti diversi, in fase di ordinamento sono state accorpate a questo fascicolo.
(3) Ai disegni allegati si riferiscono probabilmente gli appunti di Tadini nel fascicolo "Tagliamento. Stretto 
di Pinzano. Portata del Fiume. Livellazione".

Segnatura: Tadini, 16, 371
Classificazione: 5.13.8.5.2
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372

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento della Piave

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'ICDPv Pagani in merito al rifornimento di legnami per i lavori.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. all'ICDPv, Udine, 19 agosto 1808. Minuta.
2. ICDPv a G.A.T., Belluno, 6 novembre 1808.
In allegato: Tabella dei legnami.

1808 agosto 19 - 1808 novembre 6

Segnatura: Tadini, 16, 372
Classificazione: 5.13.8.5.2

323



Carte varie

Sottoserie 2° livello 5.

373

"Tabella di varie occorrenze per la costruzione de' ponti sopra il Tagliamento ad Osoppo ed alla 
Delizia coll'indicazione delle dimensioni, e del loro prezzo consegnati a Porto Gruaro"

Tabella dei legnami occorrenti per i ponti di Osoppo e della Delizia e condizioni del contratto estesa da 
Dionisio Coletti, rappresentante della ditta Bortolo Coletti, fornitrice del legname.

1808 giugno 24

Segnatura: Tadini, 16, 373
Classificazione: 5.13.8.5.3

374

"Descrizione generale dell'andamento attuale della Strada da Pordenone ad Osopo, e di quella sempre 
sulla dritta del Tagliamento, voluta da S.M. l'Imperatore e Re Nostro Signore per cui abbassati 
gl'ordini della Direzione Generale d'Acque e Strade al sottoscritto ingegnere in Capo ne formò egli il 
progetto"

Descrizione del progetto della Strada da Pordenone a Osoppo esteso dall'ICDT Malvolti.

1808 luglio 5

Segnatura: Tadini, 16, 374
Classificazione: 5.13.8.5.3

375

Campione della Strada da Pordenone ad Osoppo. Sotto la direzione dell'Ingegnere in Capo Malvolti. 
Travaglio dello scorso mese di luglio, e spese relative" e "Travaglio disposto nello scorso luglio e da 
attivarsi nell'andante mese di agosto" (1)

Tabelle con l'indicazione dei lavori per il campione della strada da Pordenone a Osoppo sotto la direzione 
dell'ICDT Malvolti. (2)

1808 luglio 30

Note: 
(1) Titoli delle tabelle riportate su uno stesso foglio.
(2) Queste tabelle sono citate nelle lettere di Tadini al CCS DGAS del 28 luglio e dell'1 agosto 1808. 
Probabilmente vennero inviata direttamente da Malvolti al CCS DGAS e l'esemplare presente nell'archivio 
Tadini potrebbe essere una copia.

Segnatura: Tadini, 16, 375
Classificazione: 5.13.8.5.3
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376

"Descrizione e fabbisogno per la costruzione del ponte sopra il torrente Poltaiba al dissopra di 
Pinzano e delle roste ed argini da costruirsi al dissopra del ponte medesimo"

Descrizione del progetto del ponte sul torrente Poltaiba esteso dall'ICDT Malvolti.

s.d. ma 1808

Segnatura: Tadini, 16, 376
Classificazione: 5.13.8.5.3

377

Disegno del ponte e delle roste da realizzare sul Tagliamento a Osoppo

Ponte e roste da realizzare sul Tagliamento a Osoppo. Disegno a penna. (1)

s.d. ma 1808

Note: 
(1) Sull'argomento cfr. la lettera di Tadini al CCS DGAS del 19 settembre 1808.

Segnatura: Tadini, 16, 377
Classificazione: 5.13.8.5.3

378

"Tagliamento. Stretto di Pinzano. Portata del Fiume. Livellazione" (1)

Annotazioni e calcoli di G.A. Tadini sullo stretto del Tagliamento a Pinzano. (2)

1808 settembre 25 post

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Gli appunti sono stati probabilmente tratti da Tadini dai rilievi dello stretto del Tagliamento a Pinzano 
realizzati dall'ICDT allegati alla lettera di Malvolti a Tadini del 25 settembre 1808. Cfr. inoltre la lettera di 
Tadini al CCS DGAS del 19 settembre 1808.

Segnatura: Tadini, 16, 378
Classificazione: 5.13.8.5.3
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale alla laguna veneta, a seguito di incarico 
del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno. 
La visita si svolse, con l'assistenza degli ingegneri Francesco Rinaldini e Pietro Lucchesi, dal 26 dicembre 
1808 al 30 settembre 1809.
La documentazione risulta molto lacunosa. Manca, tra l'altro, l'ordinanza di incarico del Consigliere 
Consultore di Stato.

VISITA ALLA LAGUNA VENETA 1808 dicembre 26 - 
1809 settembre 30

Sezione 5.14
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Conto di spese

Serie 5.14.1

379

Conto delle spese per itinerario con l'ingegner Rinaldini

Conto di spese e itinerario della visita alla laguna veneta effettuata tra il 31 marzo e il 21 aprile con 
l'ingegner Rinaldini. (1)

1809 aprile

Note: 
(1) Cfr. anche i conti di spese e l'itinerario della visita contenuti nello stracciafoglio Diario A.

Segnatura: Tadini, 16, 379
Classificazione: 5.14.1
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.14.2

380

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito alla stesura di tipi relativi al sistema lagunare, a 
note demografiche sui sestieri di Venezia e a un parere sul lavoro svolto dall'I IaC Lucchesi durante la visita 
alla laguna di Venezia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Venezia, 19 luglio 1809. Minuta.
In allegato: DGAS al PDAd, Milano, 19 giugno 1809. Copia (1)
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 24 novembre 1809. (2)
3. Appunto di G.A.T. su sua corrispondenza al CCS DGAS, 1 maggio 1810 alla quale era allegata 
corrispondenza del PDAd a G.A.T., 9 ottobre 1809. (3)

1809 luglio 19 - 1809 novembre 24

Note: 
(1) La corrispondenza del CCS DGAS al PDAd era originariamente allegata a una corrispondenza del 
CCS DGAS a Tadini dell'8 luglio 1809 non reperita in fase di ordinamento dell'archivio. Per questo motivo 
è stata allegata alla lettera di risposta di Tadini.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Competenza Lucchesi per viaggi in Laguna".
(3) L'appunto, benchè molto posteriore alla data della visita è da riconnettersi comunque alla visita stessa 
perchè probabilmente fa riferimento alla richiesta di Tadini sugli estratti mortuari di due sestieri di 
Venezia come indicato al n. 2 del protocollo contenuto nell'unità "1809. P. Protocollo. Diario E", alla c. 1 
verso.

Segnatura: Tadini, 16, 380
Classificazione: 5.14.2
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Altra corrispondenza

Serie 5.14.3

381

Corrispondenza con l'ingegnere Francesco Rinaldini

Corrispondenza dell'ingegnere Francesco Rinaldini a G.A. Tadini in merito alla copia di tabelle sul flusso e 
riflusso della marea a Chioggia redatte dal medico fisico Giuseppe Vianello membro della Società 
Metereologica Palatina.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.R. a G.A.T., Palestrina, 11 luglio 1809.
In allegato: lettera di Francesco Zuliani a [Francesco Rinaldini (?)], Chioggia, 8 luglio 1809 con nota 
bibliografica.

1809 luglio 8 - 1809 luglio 11

Segnatura: Tadini, 16, 381
Classificazione: 5.14.3

382

Corrispondenza con Stefano Chiereghin

Corrispondenza con Stefano Chiereghin in merito ai nomi delle piante presenti nelle barene della laguna 
veneta.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. S.C. a G.A.T., Chioggia, 11 settembre 1809.

1809 settembre 11

Segnatura: Tadini, 16, 382
Classificazione: 5.14.3
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Stracciafogli

Serie 5.14.4

383

"1809 Diario A. Registro di osservazioni sopra la Laguna di Venezia 1809"

Primo di una serie di cinque stracciafogli. Lo stracciafoglio A contiene osservazioni di Tadini sulla laguna di 
Venezia (1), l'itinerario del viaggio con il conto delle spese forzose (2). All'interno della prima di copertina è 
incollato un disegno. In allegato: cinque disegni a penna su carte volanti.

Alle cc. 13-53 Registro di osservazioni sulla laguna di Venezia tratte da osservazioni personali e da altri 
autori, dal 7 gennaio al 16 marzo 1809.
Alle cc. 54-61 Itinerario del viaggio e conto di spese forzose.

1809

Note: 
(1) Il repertorio alfabetico dei soggetti trattati anche in questo stracciafoglio è contenuto nel volume 
"1809. P. Protocollo. Diario E". I volumi B, C non sono stati reperiti in fase di ordinamento dell'archivio.
(2) Il conto delle spese forzose prosegue nel volume "1809. P. Protocollo. Diario E".

Segnatura: Tadini, 16, 383
Classificazione: 5.14.4

384

"D"

Quarto di una serie di cinque stracciafogli. Lo stracciafoglio D contiene il diario del viaggio nella laguna 
veneta dal 2 agosto al 23 settembre con osservazioni personali e tratte da altri autori. In allegato: un foglio di 
annotazioni. (1)

1809 agosto 2 - 1809 settembre 23

Note: 
(1) I volumi B e C non sono stati reperiti in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 16, 384
Classificazione: 5.14.4
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385

"1809. P. Protocollo. Diario E". (1)

Ultimo di una serie di 5 stracciafogli. Lo stracciafoglio E contiene il protocollo particolare di Tadini dal 
gennaio all'11 aprile 1809 (2), il diario del viaggio dal 23 al 26 settembre alla laguna di Venezia e lungo il 
Sile dal 23 al 25 settembre 1809 e da Venezia a Lugo il 26 settembre 1809, le tavole necrologiche di 
Venezia, il repertorio alfabetico dei soggetti trattati nei diari A, B, C e D (3), seguito del conto di spese 
forzose dal Diario A.

Alle cc. 1-9 protocollo particolare di Antonio Tadini.
Alle cc. 9-14 diario del viaggio nella laguna veneta e lungo il corso del Sile dal 23 al 25 settembre 1809.
Alle cc. 14-18 giornale del viaggio da Venezia a Lugo del 26 settembre 1809.
Alle cc. 18-19 tabella della mortalità a Venezia dal 1781 al 1783.
Alle cc. 20-21 tabella della mortalità all'Ospedale dei mendicanti dal 1704 al 1803.
Alla c. 21 riassunto dei rilievi effettuati nel 1740 da Domenico Piccoli, Giovanni Filippini, Matteo Lucchesi, 
Tommaso Temanza al porto di Malamocco.
Alla c. 22 riassunto dei rilievi effettuati nel 1783 da Tommaso Scalfarotto, Pietro Lucchesi, Pietro 
Battaglioli al porto di Malamocco e rilievi idrografici effettuati nel 1723 da Bernardo Zendrini e Andrea 
Tirali ai porti di S. Nicolò, S. Erasmo e Treporti.
Alla c. 23 rilievi al Canal Grande s.d.
Alla c. 24 rilievi al Ponte di Rialto, breve descrizione della torre di S. Zulian del 1503, della marea a 
Gibilterra, nota sul comune Brenta, osservazioni sugli sbocchi in mare di acque dolci, sul livello di Piazza S. 
Marco e sul selciato delle Procuratie.
Alle cc. 25-55 e 57-60 repertorio alfabetico con appendice.
Alla c. 56 conto delle spese forzose con riferimento al Diario A, per il viaggio da Venezia a Lugo del 26 
settembre 1809 e per il viaggio da Venezia a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre 1809.

1809 gennaio 3 - 1809 settembre 26

Note: 
(1) Titolo sulla copertina. Sulla c. 1 "1809 Piccolo Protocollo Particolare dell'Ispettore Generale Tadini".
(2) L'ultima registrazione di protocollo è dell'11 aprile 1809. Sul registro viene specificato che il piccolo 
protocollo particolare continua su altro libro non reperito in fase di ordinamento dell'archivio.
(3) I volumi B e C non sono stati reperiti in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 16, 385
Classificazione: 5.14.4

386

Stracciafoglio degli scandagli alla laguna veneta

Stracciafoglio degli scandagli alla laguna veneta effettuati dal 7 al 13 settembre 1809.

1809 settembre 7 - 1809 settembre 13

Segnatura: Tadini, 16, 386
Classificazione: 5.14.4
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Carte varie

Serie 5.14.5

387

Risultati delle osservazioni agli idrometri nella laguna di Venezia

Tabelle redatte dall'I IaC Pietro Lucchesi sull'osservazione delle maree ai 15 idrometri posti all'estremità 
orientale di Venezia, alla Certosa, al porto di S. Nicolò, al porto dei Treporti, al partiacqua di S. Giacomo 
tra il porto dei Treporti e quello di S. Erasmo, all'estremità di Canareggio, alla media distanza tra 
Canareggio e Campalto, all'estremità del Ghebbo di Campalto, a Fusina, alle porte grandi del Sile, allo 
sbocco del Sile, alle porte del Cavallino in laguna, al partiacqua del canale di S. Spirito, al porto di 
Malamocco, al partiacqua del canale di S. Pietro in Volta, al porto di Chioggia.

1809

Segnatura: Tadini, 16, 387
Classificazione: 5.14.5

388

Registrazioni e osservazioni sulla laguna veneta

Registrazioni e osservazioni sulla laguna veneta nelle località di Chioggia, S. Nicolò, Canalregio, Fusina 
probabilmente effettuate con l'ingegner Francesco Rinaldini. (1)

1809 marzo 30 - 1809 aprile 2

Note: 
(1) Cfr. a questo proposito il "conto di spese".

Segnatura: Tadini, 16, 388
Classificazione: 5.14.5

389

"Chioggia. Risultamenti ecc."

Prospetto delle rilevazioni effettuate a Chioggia tra il febbraio e il dicembre 1779. Minuta. (1)

1779

Note: 
(1) Potrebbe trattarsi delle trascrizioni inviate da Francesco Zuliani a Francesco Rinaldini come indicato 
nella "Corrispondenza con Francesco Rinaldini".

Segnatura: Tadini, 16, 389
Classificazione: 5.14.5

390

Registrazioni del flusso e riflusso della marea tratte dalle Effemeridi di Tommaso Temanza

Registrazioni del flusso e riflusso della marea tratte dalle Effemeridi di Tommaso Temanza per gli anni 
1750, 1751, 1752 e 1774. E' compresa una carta volante con annotazioni di G.A. Tadini.

1750 - 1774

Segnatura: Tadini, 16, 390
Classificazione: 5.14.5
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391

Livelli della città di Venezia

Disegno in sezione dei diversi livelli della città di Venezia. Copia.

1746

Segnatura: Tadini, 16, 391
Classificazione: 5.14.5
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, all'Adda a Bisnate, a seguito di incarico 
del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno 
del 26 aprile 1810. La visita si svolse il 5 maggio 1810 allo scopo di esaminare i progetti degli ingegneri 
Mezzadri, Parea e Squassi su un rettifilo del fiume Adda. Tadini doveva verificare che il taglio, pensato per 
portare vantaggio al comune di Bisnate, minacciato dalle erosioni del fiume, non si rivelasse dannoso per 
quello di Spino.

"VISITA DELL'ADDA A BISNATE" (1) 1810 maggio 5

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.15
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.15.1

392

"Adda. Bisnate" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS in merito al taglio del fiume Adda. (2)

L'unità è costituita da:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 26 aprile 1810.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 17 maggio 1810. Minuta. (2)

1810 aprile 26 - 1810 maggio 17

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. al proposito anche lo "Stracciafoglio 2" dell'unità "Carte volanti contenenti estratti - annotazioni 
ec. per esaurimenti di affari, per manifestare errori e maltalento di chi disonora le scienze, e tradisce la 
causa del pubblico interesse, per l'aumento della scienza de' fiumi ec. ec.". Il fascicolo è da mettere in 
relazione anche con il progetto dell'abbassamento del lago di Como.

Segnatura: Tadini, 17, 392
Classificazione: 5.15.1
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Stracciafoglio

Serie 5.15.2

393

"Osservazioni fatte dal Sig. Ispettore Generale Tadini a Bisnate intorno al fiume Adda il giorno 5 
maggio 1810"

Stracciafoglio della visita. (1)

1810 maggio 5

Note: 
(1) Lo stracciafoglio continua sulla camicia originale della visita intitolata: "Visita dell'Adda a Bisnate".

Segnatura: Tadini, 17, 393
Classificazione: 5.15.2
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Documentazione relativa alle visite di G.A. Tadini, Ispettore Generale, ai lavori in atto al nuovo ponte sul 
Ticino, al naviglio di Pavia, al naviglio di Paderno, al naviglio Grande e a un tratto dell'Adda. L'incarico per le 
visite al ponte sul Ticino e al naviglio di Paderno, è determinato da una sola ordinanza del Consigliere 
Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno dell'8 agosto 
1810, mentre le visite di collaudazione al naviglio di Pavia vennero di volta in volta determinate da specifici 
incarichi dello stesso Consigliere. Le visite si svolsero tra il 1810 e il 1812 e sono state ordinate e aggregate sia 
sulla base del conto di spese che ne dà una rassegna completa, che sulla base dei titoli delle camicie originali.
Il conto di spese, oltre che mostrare chiaramente un'unità di intenti sotteso alle singole visite, tanto da 
giustificare il loro accorpamento, permette di ricostruirne un ordinamento di tipo cronologico che viene fornito 
in nota all'unità conto di spese.
Dal punto di vista archivistico, tuttavia, le visite sono state ordinate sulla base dei titoli delle camicie originali 
e cioè accorpate secondo un ordinamento per pratica.
Pertanto la serie è così articolata:

- Visite al ponte sul Ticino (cfr. "Ponte nuovo sul Ticino") del 17 agosto 1810; 26 ottobre 1810; 14 febbraio 
1811; 4 febbraio 1812

- Visite al ponte di Paderno (cfr. "Naviglio di Paderno") del 31 agosto 1810; 12-13 settembre 1810; 11 
gennaio 1811

- Visite al naviglio di Pavia (cfr. "Naviglio di Pavia") del 29-30 agosto 1810; 6 novembre 1810; 5 dicembre 
1810; 21-22 dicembre 1810; 28-29 dicembre 1810 e 4 gennaio 1811; 3 aprile 1811; 7 maggio 1811; 19 giugno 
1811; 5 luglio 1811; 24 luglio 1811; 16 agosto 1811; 27 agosto 1811; 2 maggio 1812; 23 maggio 1812

- Altre visite (cfr. "Altre visite di collaudo") del 30 aprile-1 maggio 1811 al naviglio di Paderno e all'Adda a 
Vaprio; 31 maggio 1811 al naviglio Grande; 12 luglio 1811 all'Adda a Vaprio.

Al loro interno la documentazione relativa alle singole visite è ordinata cronologicamente indipendentemente 
dalla tipologia della documentazione archivistica (rapporti, stracciafogli, annotazioni, ecc.). Tale scelta 
archivistica, diversa da quella operata per le altre visite, è stata determinata dalla presenza delle camicie 
originali di alcune visite e dal ritrovamento di materiale già ordinato all'interno di molte di esse.

VISITE AL PONTE SUL TICINO, AL NAVIGLIO DI 
PADERNO, AL NAVIGLIO DI PAVIA, AL NAVIGLIO 
GRANDE, ALL'ADDA

Sezione 5.16
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E' qui contenuta l'unità relativa al conto delle spese e alle visite effettuate per le visite al ponte sul Ticino, al 
naviglio di Paderno, al naviglio di Pavia, al Naviglio Grande e all'Adda tra Vaprio e Groppello.
Per maggiore chiarezza nella consultazione l'unità è stata integrata con fotocopie tratte dall'ordinanza del 
Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno dell'8 
agosto 1810 relativa all'incarico di ispezionare i lavori al ponte sul Ticino e al naviglio di Paderno e dallo 
stracciafoglio del 17 agosto 1810 relativo alla visita al ponte sul Ticino dove Tadini ha completato la minuta 
del conto di spese.

Conto di spese

Serie 5.16.1

394

"Conto" (1)

Conto di spese e itinerario delle visite di ispezione e collaudazione ai lavori del ponte sul Ticino, al naviglio 
di Paderno, al naviglio di Pavia, al naviglio Grande e all'Adda. (3)

s.d. ma 1812 maggio (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il termine post quem è stato dedotto sulla base dell'ultima data indicata nel conto di spese.
(3) A questo conto di spese sono state aggiunte le fotocopie tratte da altri documenti che riportano 
integrazioni all'elenco delle visite per il conto. Si tratta in particolare di carte tratte dall'unità "N. 5251. 
Ponte-Ticino" e dall'unità "N. 5251 (8 agosto 1810). Ponte-Ticino. Naviglio-Paderno". Per maggiore 
facilità di consultazione delle carte si riporta qui di seguito l'elenco cronologico delle visite effettuate tratte 
dai conti di spese citati. L'elenco riporta data della visita, luogo della visita e eventuali note sulla 
documentazione archivistica.
17 agosto 1810 - Visita al ponte sul Ticino
29-30 agosto 1810 - Visita al naviglio di Pavia 
31 agosto 1810 - Visita al naviglio di Paderno
12-13 settembre 1810 - Visita al naviglio di Paderno
26 ottobre 1810 - Visita al ponte sul Ticino
6 novembre 1810 - Visita al naviglio di Pavia
5 dicembre 1810 - Visita al naviglio di Pavia
21-22 dicembre 1810 - Visita al naviglio di Pavia
28-29 dicembre 1810 e 4 gennaio 1811 - Visita al naviglio di Pavia
11 gennaio 1811 - Visita al naviglio di Paderno
12-13 gennaio 1811 - Visita per progetto di abbassamento del lago di Como - Documentazione non 
reperita in fase di ordinamento dell'archivio
14 febbraio 1811 - Visita al ponte sul Ticino
3 aprile 1811 - Visita al naviglio di Pavia
30 aprile-1 maggio 1811 - Visita al naviglio di Paderno e all'Adda a Vaprio
7 maggio 1811 - Visita al naviglio di Pavia
31 maggio 1811 - Visita al naviglio Grande
19 giugno 1811 - Visita al naviglio di Pavia
5 luglio 1811 - Visita al naviglio di Pavia
12 luglio 1811 - Visita dell'Adda a Vaprio
24 luglio 1811 - Visita al naviglio di Pavia
16 agosto 1811 - Visita al naviglio di Pavia
27 agosto 1811 - Visita al naviglio di Pavia
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17 settembre 1811 - Visita al ponte sul Ticino - Documentazione non reperita in fase di ordinamento 
dell'archivio. La visita probabilmente non è stata effettuata perchè Tadini, alla stessa data, risulta 
impegnato nella visita al ponte del Costone (cfr. documentazione relativa)
4 febbraio 1812 - Visita al ponte sul Ticino
2 maggio 1812 - Visita al naviglio di Pavia
23 maggio 1812 - Visita al naviglio di Pavia - Visita non indicata nel conto di spese ma aggregata 
ugualmente al complesso delle visite in fase di ordinamento dell'archivio per l'attinenza dell'argomento.

Segnatura: Tadini, 17, 394
Classificazione: 5.16.1
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Documentazione relativa alle visite di G. A. Tadini, Ispettore Generale ai lavori per il nuovo ponte sul Ticino e 
alla ricostruzione del tronco del naviglio di Paderno, a seguito di incarico del Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno dell'8 agosto 1810. Tadini svolse le 
visite tra il 17 agosto 1810 e il 2 maggio 1812.

La documentazione è stata organizzata archivisticamente in:
- una parte di carattere generale relativa all'incarico per le due opere
- due parti relative, rispettivamente, alle carte prodotte per il naviglio di Paderno e per il ponte sul Ticino.

"PONTE SUL TICINO E NAVIGLIO DI PADERNO" (1) 
1810 agosto 17 - 1812 maggio 2

(1) Camicia originale.

Note:

(1) Camicia originale

Serie 5.16.2

Strumenti di corredo e Bibliografia
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 5.16.2.1

395

"N. 5251 (8 agosto 1810). Ponte-Ticino. Naviglio-Paderno" (1)

Corrispondenza del CCS DGAS a G.A. Tadini in merito all'incarico per le visite di ispezione ai lavori al 
ponte sul Ticino e al naviglio di Paderno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 8 agosto 1810. (2)

1810 agosto 8

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Sulla carta dell'ordinanza Tadini ha scritto la minuta parziale del conto di spese. La fotocopia di questa 
parte è stata inserita nel conto di spese per facilitare la consultazione dell'intero conto di spese dal 1810 al 
1812.

Segnatura: Tadini, 17, 395
Classificazione: 5.16.2.1
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"PONTE NUOVO SUL TICINO" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Sottoserie 5.16.2.2
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Sottoserie 2° livello 5.

396

"Palificata Ticino. Lettera Direzione Generale. Ratti Aspirante" (1)

Corrispondenza del CCS DGAS a G.A.Tadini in merito all'approvazione del rapporto di Tadini sulla visita 
del 14 febbraio 1811 al ponte sul Ticino, all'assegnazione dell'ingegnere aspirante Natale Ratti come 
assistente di Tadini, all'incarico per la visita del 4 febbraio 1812 e all'esame del progetto di palificazione di 
una pila del ponte.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 marzo 1811.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 aprile 1811.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 1 febbraio 1812.

1811 marzo 12 - 1812 febbraio 1

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 17, 396
Classificazione: 5.16.2.2.1

397

"Ponte sul Ticino" (1)

Parere di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alla costruzione del ponte sul Ticino. (2)

1810 aprile 16

Note: 
(1) Camicia originale. Sul retro della camicia: "Si restituisce all'Ispettore Generale l'originale rapporto 
concernente il gran Ponte di Ticino, rimanendo negli atti la copia che ne fu fatta".
(2) Il parere, relativo a un incarico precedente a quello dell'8 agosto 1810, era inserito nel fascicolo del 
ponte sul Ticino al versamento dell'archivio e per questo è stato mantenuto in questa unità.

Segnatura: Tadini, 17, 397
Classificazione: 5.16.2.2.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 2° livello 5.

398

Corrispondenza con l'ingegnere in capo del dipartimento dell'Agogna

Corrispondenza dell'ICDAg S. Melchioni a G.A. Tadini, in merito alle piene del Lago Maggiore, al progetto 
Melchioni per la sistemazione del Ticino e della strada da Vigevano ad Abbiategrasso, ai risultati 
sull'asciugamento del Catino del Cassero per la fondazione della prima pila del ponte sul Ticino, al 
miglioramento della ruota a secchi, al cavo fugatore delle sorgive per le fondamenta del ponte sul Ticino, 
alla visita di Tadini del 4 febbraio 1812 e più in generale per i lavori di palificazione e realizzazione delle 
pile del ponte.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. S.M. a G.A.T., Novara, 11 novembre 1810. (1)
In allegato: profilo della rampa costruita nel 1809 per il porto di Arona e indicazioni dei livelli delle varie 
piene.
2. S.M. a G.A.T., Novara, 22 novembre 1810.
3. S.M. a G.A.T., Novara, 18 gennaio 1811.
4. S.M. a G.A.T., Novara, 9 maggio 1811. (2)
5. S.M. a G.A.T., Novara, 18 dicembre 1811. (3)
6. S.M. a G.A.T., Novara, 31 dicembre 1811.
7. S.M. a G.A.T., Novara, 1 febbraio 1812. (4)
8. S.M. a G.A.T., Novara, 6 febbraio 1812.
In allegato: "Memoria al Signor Ispettore Generale Tadini all'occasione della sua visita ai lavori del Ponte 
sul Ticino il dì 4 febbraio".
9. S.M. a G.A.T., Novara, 22 maggio 1812.
10. S.M. a G.A.T., Novara, 15 agosto 1812. (5)

1810 novembre 11 - 1812 agosto 15

Note: 
(1) Contenuta in camicia originale intitolata: "Piene del Lago Maggiore".
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Ponte sul Ticino. Ruota a secchj migliorata".
(3) Nel testo viene citata una precedente lettera del 14 novembre 1811 non reperita in fase di ordinamento 
dell'archivio.
(4) Nel testo vengono citate due lettere di A. Tadini del 23 e 27 gennaio 1812 le cui minute non sono state 
reperite in fase di ordinamento dell'archivio.
(5) Nel testo viene citata una precedente lettera dell'11 luglio 1812 non reperita in fase di ordinamento 
dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 398
Classificazione: 5.16.2.2.2
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399

Corrispondenza con l'ingegnere aspirante Natale Ratti

Corrispondenza dell'IA Natale Ratti a G.A. Tadini in merito alla consegna di una lettera.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. N.R. a G.A.T., Milano, 16 novembre 1811.

1811 novembre 16

Segnatura: Tadini, 17, 399
Classificazione: 5.16.2.2.2
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Visite al Ticino del 17 agosto e 26 ottobre 1810, del 14 
febbraio 1811 e del 4 febbraio 1812

Sottoserie 2° livello 5.

400

"N. 5251. Ponte-Ticino"

Stracciafoglio della visita di G.A. Tadini al ponte sul Ticino a Boffalora, del 17 agosto 1810. (1)

s.d. ma 1810 settembre 17

Note: 
(1) Alla carta 8 lo stracciafoglio riporta il conto di spese forzose delle visite al ponte sul Ticino e al 
Naviglio di Paderno. La fotocopia di questa parte è stata inserita nel conto di spese per facilitare la 
consultazione dell'intero conto di spese dal 1810 al 1812.

Segnatura: Tadini, 17, 400
Classificazione: 5.16.2.2.3

401

Indicazioni sullo stato del Ticino, sui materiali per la costruzione del ponte e sullo stato dei lavori

Annotazioni in occasione della visita di G.A. Tadini del 26 ottobre 1810 al ponte sul Ticino.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Indicazione dei lavori eseguiti per la costruzione del Ponte sul Ticino".
2. "Indicazione dei materiali preparati ed esistenti per la costruzione del Ponte sul Ticino".
3. "Indicazione dei diversi stati del Fiume Ticino dal giorno 17 agosto fino li 26 ottobre 1810 riferiti al 
primo rigaglio della spalla sinistra".

1810 ottobre 26

Segnatura: Tadini, 17, 401
Classificazione: 5.16.2.2.3
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402

"Ticino Ponte" (1)

Osservazioni di G.A. Tadini durante la visita ai lavori del ponte sul Ticino del 14 febbraio 1811.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "1811. Osservazioni fatte dal Signor Ispettore Generale Tadini nella sua visita del dì 14 febbraio".
2. "1811. Stato dei lavori nel giorno 14 febbraio all'occasione della visita del signor Ispettore Generale 
Tadini"
3. "1811. Giornaglieri (sic!) che hanno lavorato dal giorno 10 alli 16 febbraio 1811 per la costruzione del 
ponte sul Ticino"

1811 febbraio

Note: 
(1) Camicia originale. In parte al titolo è riportata la seguente nota di A. Tadini "Si nota che io Ispettore 
Generale feci rapporto alla Direzione Generale in data dei 28 febbraio ragionando sopra l'aumento 
ottenuto pella profondità della palafitta e sopra il modo di alleviare le grandi difficoltà".

Segnatura: Tadini, 17, 402
Classificazione: 5.16.2.2.3

403

"Ponte sul Ticino. Visita 4 febbraio 1812" (1)

Stracciafoglio della visita di G.A. Tadini al ponte sul Ticino del 4 febbraio 1812.

1812 febbraio 4

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 17, 403
Classificazione: 5.16.2.2.3
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NAVIGLIO DI PADERNO

Sottoserie 5.16.2.3

348



Visite del 31 agosto e 1 settembre 1810, 12 settembre 1810 e 
11 gennaio 1811

Sottoserie 2° livello 5.

404

Visita al naviglio di Paderno del 31 agosto e 1 settembre 1810

Visita dal 31 agosto all'1 settembre al naviglio di Paderno.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Annotazioni sulla visita.
2. G.A.T. a CCS DGAS, Milano, 11 settembre 1810. Minuta.

1810 settembre 11

Segnatura: Tadini, 17, 404
Classificazione: 5.16.2.3.1

405

Collaudo ai ripari del naviglio di Paderno

Visita di collaudazione di G.A. Tadini del 12 settembre 1810 ai lavori per i ripari al naviglio di Paderno. (1)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 4 settembre 1810. (2)
2. Annotazioni sulla visita, 12 settembre 1810. Minute.

1810 settembre 4 - 1810 settembre 12

Note: 
(1) In fase di ordinamento dell'archivio non è stato reperito il rapporto di Tadini.
(2) All'ordinanza doveva essere allegato un documento dell'IC Giussani non reperito in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 405
Classificazione: 5.16.2.3.1
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406

"Naviglio di Paderno. Demolizione del masso" (1)

Rapporto al CCS DGAS sulle conseguenze provocate dalla caduta di un masso nel letto del fiume Adda, con 
osservazioni idrometriche e annotazioni sui decrementi e aumenti del livello dell'Adda.

Elenco dettagliato della sottounità:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 16 gennaio 1811.
2. Annotazioni su decrementi e aumenti del livello dell'Adda .
3. "Osservazioni fatte ai decrementi ed aumenti dell'Adda  dal 1 settembre al 21 novembre 1810 in vicinanza 
di Paderno. (2)

1810 agosto 31 - 1811 gennaio 16

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Naviglio di Paderno. Osservazioni idrometriche".

Segnatura: Tadini, 17, 406
Classificazione: 5.16.2.3.1
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Documentazione relativa alle visite effettuate al Naviglio di Pavia dal 1810 al 1812 da parte dell'Ispettore 
Generale G.A. Tadini per i collaudi a diversi tratti dell'opera idraulica. L'8 novembre 1807 Tadini aveva già 
effettuato una prima visita al naviglio. Per questo cfr. la serie relativa.

"NAVIGLIO DI PAVIA" 1810 agosto 20 - 1812 maggio 22

Serie 5.16.3
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Documentazione relativa alle ordinanze che il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque 
e Strade e dei Porti Marittimi del Regno invia a Tadini per il collaudo delle opere effettuate lungo il naviglio di 
Pavia dai diversi appaltatori.
Al versamento dell'archivio molte ordinanze erano già collocate nelle loro camicie originali, insieme ai verbali 
delle visite di Tadini. Tuttavia alcune unità risultano incomplete in quanto può mancare l'ordinanza o il verbale 
della visita. Nel caso siano stati rinvenuti anche stracciafogli o annotazioni sulle visite, sono rimasti aggregati 
all'unità, insieme all'ordinanza e al verbale.
E' presente anche una unità che pur non riguardando una collaudazione, tratta questioni sempre inerenti al 
naviglio di Pavia.

"Ordinanze per collaudazioni" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Sottoserie 5.16.3.1

407

"Collaudo finale appalto Medici" (1)

Ordinanza per visita di collaudo effettuata il 29 e 30 agosto 1810 da G.A. Tadini con l'IA Cattaneo e 
l'appaltatore Giacomo Medici al tronco del naviglio di Pavia dal Lambretto alla Roggia Vernese in località 
Cassine Torrette appaltato ai soci Giacomo Medici e Pietro Pedroni. Alla corrispondenza sono state 
aggregate alcune carte volanti di annotazioni di Tadini.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 20 agosto 1810. (2)
2. Verbale della visita, Annone territorio di Gratesoglio, 29-30 agosto 1810. Copia. (3)
3. Annotazioni sull'appalto Medici.

1810 agosto 20 - 1810 agosto 30 post

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) All'ordinanza doveva essere allegato un rapporto dell'IC direttore C. Parea non reperito in fase di 
ordinamento dell'archivio.
(3) Sul verbale è riportata l'annotazione: "N.B. Spedito alla Generale Direzione con accompagnatoria del 
dì 10 settembre". Tuttavia minuta o copia dell'accompagnatoria non è stata reperita in fase di ordinamento 
dell'archivio. Nel verbale viene specificato che la visita di Tadini in qualità di collaudatore fu effettuata 
"per l'ingegnere in capo Parea direttore ammalato", mentre l'ingegnere aspirante Cattaneo figura come 
delegato alla sorveglianza. Nel verbale sono inserite due carte volanti.

Segnatura: Tadini, 17, 407
Classificazione: 5.16.3.1
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408

"Naviglio di Pavia. Collaudazione delle 7 tombe" (1)

Ordinanza per visita di collaudo alle sette tombe sotto il naviglio di Pavia a Cassino, appaltate a Giuseppe 
Ramelli. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 27 ottobre 1810.

1810 ottobre 27

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nell'archivio non sono stati reperiti verbali sull'esecuzione della visita da parte di Tadini, tuttavia dal 
conto di spese allegato all'ordinanza per il naviglio di Paderno si apprende che Tadini effettuò tale visita il 
6 novembre 1810.

Segnatura: Tadini, 17, 408
Classificazione: 5.16.3.1

409

"Naviglio di Pavia" (1)

Parere di G.A. Tadini in merito al progetto dell'IC Carlo Parea di eseguire un muro in ciotoli lungo un tronco 
del naviglio di Pavia dal sostegno di Rozzano al sostegno di Moirago. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 27 novembre 1810. (2)
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 10 dicembre 1810. Minuta.

1810 novembre 27 - 1810 dicembre 10

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) All'ordinanza doveva essere allegato un rapporto dell'IC direttore dei lavori C. Parea, non reperito in 
fase di ordinamento dell'archivio. Dal conto di spese si apprende che Tadini effettuò la visita per questo 
incarico il 5 dicembre 1810.

Segnatura: Tadini, 17, 409
Classificazione: 5.16.3.1

410

"Naviglio di Pavia. 3° Sostegno" (1)

Ordinanza per visita di collaudo effettuata il 21 e 22 dicembre 1810 al terzo sostegno detto di Rozzano in 
appalto a Giuseppe Ramelli.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 14 dicembre 1810.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.d. ma post 22 dicembre 1810. 
In allegato frammento del processo verbale. Minuta.

1810 dicembre 14 - 1810 dicembre 22 post

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia è inoltre riportato un appunto sulla data della visita del 21 e 22 
dicembre.

Segnatura: Tadini, 17, 410
Classificazione: 5.16.3.1
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411

"Naviglio di Pavia. Collaudi di ponte di Cassino, porte del sostegno Rozzano, tronco canale successivo 
all'appalto Medici" (1)

Ordinanze per visita di collaudo al naviglio di Pavia:
- al ponte di Cassino in appalto a Giuseppe Ramella (anche Ramelli) e Gaetano Brioschi;
- al tratto di naviglio di Pavia in appalto a Giuseppe Ramella (dall'appalto Medici fino al terzo sostegno di 
Rozzano);
- alle portine e portoni al terzo sostegno di Rozzano in appalto a Giuseppe Cozzi.
La visita venne effettuata il 28 dicembre a parziale evasione delle ordinanze citate. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 19 dicembre 1810.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 19 dicembre 1810.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 21 dicembre 1810.
4. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 30 dicembre 1810. Minuta.

1810 dicembre 19 - 1810 dicembre 30

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) dal conto di spese si apprende che Tadini effettuò la visita per l'ordinanza di cui al punto 2 il 29 
dicembre 1810 e completata il 4 gennaio 1811.

Segnatura: Tadini, 17, 411
Classificazione: 5.16.3.1

412

Ordinanze varie (1)

Ordinanze per visite di collaudo a:
- tronco di naviglio dal Lambretto alle Cassine Torrette in appalto a Medici e Pedroni;
- tre tombe sotto il naviglio di Pavia (cavo delle fontane, roggia Mezzabarba, cavo Rainaldi (cfr. anche 
Rainoldi) e per la conca delle guardine in appalto ad Angelo Marozzi;
- tomba per la roggia Paimero in appalto a Mauro Grassi;
- darsena fuori di porta Marenco in appalto a Medici.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 23 marzo 1811.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 27 aprile 1811.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 maggio 1811.
4. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 18 maggio 1811.

1811 marzo 23 - 1811 maggio 18

Note: 
(1) Benché nell'archivio non siano stati reperiti verbali sull'esecuzione delle visite da parte di Tadini, il 
conto di spese riporta l'indicazione delle avvenute visite per le ordinanze di cui ai punti 2 e 3 della presente 
unità effettuate il 7 maggio. Mentre il conto di spese nell'unità relativa al naviglio di Paderno riporta la 
data del 3 aprile 1811 per la visita di cui all'ordinanza al punto 1.

Segnatura: Tadini, 17, 412
Classificazione: 5.16.3.1
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413

"Tomba Coria" (1)

Ordinanza per visita di collaudo effettuata il 19 giugno 1811 alla tomba della Roggia Coria in appalto a 
Giuseppe Ramelli.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 14 giugno 1811.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 22 giugno 1811.
In allegato: verbale della visita. Minute.

1811 giugno 14 - 1811 giugno 22

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 17, 413
Classificazione: 5.16.3.1

414

"Tomba Ciceri. Collaudo" (1)

Ordinanza per la visita di collaudo effettuata il 5 luglio 1811 alla tomba fatta costruire da Maria Visconti 
Ciceri per le acque di sua pertinenza nel territorio di Moirago.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 22 giugno 1811.
2. Verbale della visita, 5 luglio 1811. Minuta. (2)

1811 giugno 22 - 1811 luglio 5

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il verbale doveva essere allegato alla lettera accompagnatoria non reperita in fase di riordinamento 
dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 414
Classificazione: 5.16.3.1

415

"Rotta alla tomba Coria" (1)

Visita di collaudo effettuata il 24 luglio 1811 alla rotta della tomba Coria alla conca di Rozzano con 
l'ingegnere ordinario di seconda classe Fumagalli e l'ingegnere aspirante Cattaneo.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A.T. al CCS DGAS, 25 luglio 1811. Minuta. (2).
In allegato: verbale della visita. Copia. (3)

1811 luglio 25

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il rapporto di Tadini è in risposta all'ordinanza del CCS DGAS del 23 luglio 1811, non reperita in fase 
di ordinamento dell'archivio.
(3) Contenuto in camicia originale intitolata: "Rilievi alla tomba Coria". La camicia riporta annotazioni di 
Tadini sull'Alto Po non inerenti alla pratica. Oltre al verbale doveva essere allegato anche un disegno non 
reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 415
Classificazione: 5.16.3.1
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416

"Visita al naviglio di Pavia. 16 agosto 1811" (1)

Ordinanza per visita effettuata il 16 agosto 1811 da G.A. Tadini e dall'IC Carlo Parea ai lavori del naviglio 
di Pavia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 agosto 1811.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 20 agosto 1811. Minuta.
3. Annotazioni sulla visita del 16 agosto 1811. (2)

1811 agosto 12 - 1811 agosto 20

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Per gli argomenti trattati cfr. anche la corrispondenza del 20 settembre 1811 di C. Parea intitolata: 
"Naviglio Pavia. Sostegno di Casarile".

Segnatura: Tadini, 17, 416
Classificazione: 5.16.3.1

417

"Naviglio di Pavia. Collaudo Badile" (1)

Ordinanze per visita di collaudo al naviglio di Pavia nella zona di Badile in appalto a Pietro Baroggi 
effettuata il 27 agosto 1811. (2)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 20 agosto 1811.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 22 agosto 1811.
Due allegati segnati:
A - IC Parea, "Descrizione delle modificazioni fatte alle opere comprese nel progetto del Ponte di Badile in 
appalto Baroggi in conseguenza dell'omissione del detto ponte",  Milano, 1 agosto 1811.
B - IC Parea, "Bilancio ossia minuta di stima delle opere comprese nel contratto d'appalto fatto col sig. 
Baroggi colle modificazioni portate dall'omissione del ponte", Milano, 1 agosto 1811.
3. "Notizie di prezzi avute dal capo mastro Gaspare Catenacci intorno alle opere del naviglio di Pavia", 26 
agosto 1811.

1811 agosto 1 - 1811 agosto 26

Note: 
(1) Camicia originale
(2) Benché nell'archivio non sia stato reperito il verbale sull'esecuzione della visita da parte di Tadini, il 
conto di spese riporta l'indicazione della visita effettuata il 27 agosto 1811.

Segnatura: Tadini, 17, 417
Classificazione: 5.16.3.1
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418

"Appalto Ramelli. Collaudo. Dispensa" (1)

Ordinanza per la visita di collaudo alle opere al quarto sostegno di Moirago, ai due tronchi di naviglio 
superiore ed inferiore al sostegno stesso fino alla roggia Colombana, a e alla tomba Coria in appalto a 
Giuseppe Ramelli.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 24 settembre 1811.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 27 settembre 1811. (2)

1811 settembre 24 - 1811 settembre 27

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Poichè Tadini, in base al decreto di S.M. del 27 agosto 1811 deve recarsi a Bergamo per intervenire al 
collegio elettorale chiede di essere dispensato dall'ordinanza.

Segnatura: Tadini, 17, 418
Classificazione: 5.16.3.1

419

"Collaudo. Inpallatura inferiore alla Conca al Lambro" (1)

Ordinanza per la visita di collaudo della spallatura al naviglio di Pavia dopo la conca del Lambro in appalto 
a Giacomo Bianchi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 15 gennaio 1812. (2)

1812 gennaio 15

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) All'ordinanza dovevano essere allegati un contratto e un rapporto dell'IC Parea non reperiti in fase di 
ordinamento dell'archivio. Non si è potuto nemmeno appurare l'effettivo svolgimento della visita da parte 
di Tadini.

Segnatura: Tadini, 17, 419
Classificazione: 5.16.3.1

420

"Naviglio di Pavia. Collaudazione tombe vecchie restaurate" (1)

Ordinanza per la visita di collaudo effettuata con visita del 2 maggio 1812 alle tombe delle rogge di Foppa 
Regina e Triulza in appalto a Giacomo Bianchi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 22 aprile 1812. (2)
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 5 maggio 1812. (3)

1812 aprile 22 - 1812 maggio 5

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia è inoltre riportata la seguente nota: "Collaudazione eseguita il giorno 
2 maggio".
(2) All'ordinanza del CCS DGAS doveva essere allegato anche un calcolo sui lavori eseguiti non reperito 
in fase di ordinamento dell'archivio.
(3) Alla lettera accompagnatoria di Tadini doveva essere allegato il verbale della visita non reperito in 
fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 420
Classificazione: 5.16.3.1
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421

Ponte galleggiante a Badile

Ordinanza per visita di collaudo al ponte galleggiante a Badile in appalto a Giuseppe Cozzi. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 15 maggio 1812.

1812 maggio 15

Note: 
(1) Nell'archivio non sono stati reperiti verbali sull'esecuzione della visita da parte di Tadini.

Segnatura: Tadini, 17, 421
Classificazione: 5.16.3.1

422

Rottura nella tomba dopo il sostegno di Casarile

Ordinanza per visita di collaudo effettuata il 23 maggio 1812 alla rottura, probabilmente causata dal fittabile 
Cristoforo Mangiagalli, della tomba sottopassante il naviglio di Pavia dopo il sostegno di Casarile per 
l'adacquatrice Barozzetta in appalto a Giuseppe Ramella.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 22 maggio 1812. (1)
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 25 maggio 1812. (2)

1812 maggio 22 - 1812 maggio 25

Note: 
(1) All'ordinanza doveva essere allegato un documento non reperito in fase di ordinamento dell'archivio.
(2) Alla lettera doveva essere allegato il verbale della visita non reperito in fase di ordinamento 
dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 422
Classificazione: 5.16.3.1
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Altra corrispondenza

Sottoserie 5.16.3.2

423

Corrispondenza con l'IC direttore dei lavori Carlo Parea

Corrispondenza con l'IC Carlo Parea in merito ai lavori al naviglio di Pavia. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. C.P. a G.A.T., casa, 26 dicembre 1810. (2)
In allegato: "Calcolo della contro banca da farsi per rinforzo dell'argine sinistro del naviglio cominciando 
metri 200 prima della tomba del cavetto di Tulcinasco (anche Tolcinasco) e terminando alla tomba Saronni".
2. C.P. a G.A.T., casa, 20 settembre 1811. (3)
In allegato: osservazioni e abbozzo di disegno relativo al sostegno di Casarile, 14 settembre 1811.
3. C.P. a G.A.T., Milano, 4 dicembre 1811.
In allegato:
- Prospetto del tempo e dei metri percorsi nel "Primo viaggio in barca da Milano a Binasco" effettuato lungo 
il naviglio di Pavia dal CCS DGAS e dagli ispettori generali Masetti e Azzalini;
- Corrispondenza di Carlo Taroni a G.A.T., Milano, 3 dicembre 1811.

1810 dicembre 26 - 1811 dicembre 4

Note: 
(1) L'unità è stata aggregata alla sottoserie in fase di ordinamento.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Esaurita".
(2) Camicia originale intitolata: "Naviglio Pavia. Sostegno di Casarile".

Segnatura: Tadini, 17, 423
Classificazione: 5.16.3.2
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Carte varie

Sottoserie 5.16.3.3

424

"Prospetto dell'importo totale di diverse opere appaltate sul nuovo naviglio di Pavia, di quanto hanno 
già percepito gli appaltatori per il lavoro eseguito, di quanto compete dopo la collaudazione, e di 
quanto deve ritenersi in cauzione per la loro manutenzione"

Prospetto delle opere al naviglio di Pavia, s.d. ma 1810-1812 ca.

s.d. ma 1810 - 1812

Segnatura: Tadini, 17, 424
Classificazione: 5.16.3.3
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ALTRE VISITE DI COLLAUDO

Serie 5.16.4

425

"Visita a Paderno e all'Adda" (1)

Visita del 30 aprile e 1 maggio 1811 alla sponda dell'Adda tra Vaprio e Groppello. Minuta. (2)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.d., ma post 1 maggio 1811. Minuta.
2. Annotazioni sulla visita, 30 aprile - 1 maggio 1811. Minuta.

1811 maggio 1 post

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La visita, seguita a quella di collaudo ai lavori del naviglio di Paderno, è stata effettuata sulla base 
dell'ordinanza del CCS DGAS non reperita in fase di ordinamento dell'archivio ma indicata oltre che sul 
fascicolo anche sul conto di spese. La visita è da mettere in relazione con l'unità "Collaudo alle opere 
dell'Adda a Vaprio" in questa stessa serie.

Segnatura: Tadini, 17, 425
Classificazione: 5.16.4

426

"Naviglio Grande. Collaudo" (1)

Visita per il collaudo al Naviglio Grande in appalto a Giacomo Medici effettuata il 31 maggio 1811. (2)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Stracciafoglio della visita, 31 maggio 1811. (3)
2. Annotazioni su "Elementi del calcolo per la formazione delle chiuse sul fondo del naviglio poco al di 
sotto del Ponte della Cassinetta, onde togliere l'incommodo dell'ascesa al Ponte medesimo".
3. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 8 giugno 1811. Minuta.

1811 maggio 31 - 1811 giugno 8

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il rapporto di Tadini è in risposta all'ordinanza del CCS DGAS del 18 maggio 1811, non reperita in 
fase di ordinamento dell'archivio ma indicato sul conto di spese forzose.
(3) Contenuto in camicia originale intitolata: "Visita al Naviglio Grande".

Segnatura: Tadini, 17, 426
Classificazione: 5.16.4
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427

"Collaudo alle opere dell'Adda a Vaprio" (1)

Ordinanza per visita di collaudo effettuata il 12 luglio 1811 alla sponda destra dell'Adda tra Vaprio e 
Groppello in appalto a Giacomo Medici. (2)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 5 luglio 1811.
2. Annotazioni di Tadini sulla visita, 12 luglio 1811. Minuta. (3)

1811 luglio 5 - 1811 luglio 12

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. anche l'unità "Visita a Paderno e all'Adda" dove si fa riferimento a una precedente visita all'Adda 
tra Vaprio e Groppello dell'1 maggio 1811.
(3) Sull'ordinanza del CCS DGAS, è scritto di mano di Tadini "Fatto il collaudo nel dì 12 luglio e 
rassegnato il rapporto nel dì 13". Tuttavia il rapporto non è stato reperito in fase di ordinamento 
dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 17, 427
Classificazione: 5.16.4
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, al ponte del Costone sopra Vertova in 
Valle Seriana nel Dipartimento del Serio, a seguito di incarico del Consigliere Consultore di Stato Direttore 
Generale delle Acque e Strade e Porti Marittimi del Regno. La visita si svolse tra l'11 e il 18 settembre allo 
scopo di verificare la caduta dell'arcata del ponte. (2)

"PONTE DEL COSTONE" (1) 1811 settembre 11 - 1811 
settembre 18

(1) Camicia originale.
(2) Cfr. "Ponti - note matematiche" strettamente in relazione con questa documentazione.

Note:

Sezione 5.17
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Conto di spese

Serie 5.17.1

428

"Conto di spese" (1)

Conto di spese sostenute da G.A. Tadini per la visita al ponte del Costone dall'11 al 18 settembre e per le 
spese sostenute dal 18 al 19 settembre per prendere informazioni sulla strada nazionale dalla Cansona a 
Romano. Minuta. (3)

s.d. ma 1811 novembre (2)

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La data è stata attribuita sulla base del contenuto degli appunti.
(3) Cfr. anche l'unità "Studi sui ponti".

Segnatura: Tadini, 17, 428
Classificazione: 5.17.1
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Corrispondenza

Serie 5.17.2

429

Corrispondenza con il Consigliere di Stato Prefetto del Dipartimento del Serio

Rapporto di G.A. Tadini al Consigliere di Stato Prefetto del Dipartimento del Serio sui lavori necessari per 
la riparazione del ponte del Costone

1811 ottobre 16

Segnatura: Tadini, 17, 429
Classificazione: 5.17.2
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Stracciafogli

Serie 5.17.3

430

Stracciafogli

Stracciafogli con annotazioni sulle circostanze e le cause della caduta del ponte.

1811 ottobre

Segnatura: Tadini, 17, 430
Classificazione: 5.17.3
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, al dipartimento del Metauro, a seguito 
di incarico del Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e Porti Marittimi del 
Regno del 24 gennaio 1812. La visita si svolse dall'8 marzo al 12 aprile 1812 allo scopo di esaminare la linea 
progettata dall'Ingegnere in capo del Dipartimento del Metauro per la nuova strada di comunicazione dei due 
mari. Nella stessa ordinanza Tadini viene anche incaricato di esaminare la nuova strada della Palombella e tutti 
quegli oggetti di acque e strade che potessero meritare le sue osservazioni. La visita toccò i territori di Ancona, 
Fano, Fossombrone, Urbania, Mercatello, Lamoli, Pesaro, Urbino, percorrendo, tra l'altro, la via Flaminia e la 
strada del Furlo.

"STRADA DI COMUNICAZIONE FRA I DUE MARI E 
VISITE NEL DIPARTIMENTO DEL METAURO" (1) 
1812 marzo 8 - 1812 aprile 12

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.18
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.18.1

431

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza tra il CCS DGAS e G.A. Tadini in merito alla visita nel dipartimento del Metauro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 11 gennaio 1812.
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 16 gennaio 1812.
3. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 24 gennaio 1812.
4. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 3 febbraio 1812. Minuta.

1812 gennaio 11 - 1812 febbraio 3

Segnatura: Tadini, 17, 431
Classificazione: 5.18.1
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Conto di spese e stracciafogli

Serie 5.18.2

432

"Diario e conto di spese per la visita della strada di comunicazione de' due mari ordinanza 24 gennaio 
n.644"

Conto delle spese forzose, itinerario e diario della visita effettuata da G.A. Tadini nel dipartimento del 
Metauro tra l'8 marzo e l'11 aprile 1812.

1812 marzo 8 - 1812 aprile 11

Segnatura: Tadini, 17, 432
Classificazione: 5.18.2

433

"Metauro" (1)

Annotazioni di G.A. Tadini sulle varie partite e tronchi della strada di comunicazione dei due mari. (2)

s.d. ma 1812 aprile

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Lo stracciafoglio è contenuto in due camicie originali intitolate: "Metauro. Strada di Comunicazione 
fra i due mari" e "Metauro".

Segnatura: Tadini, 17, 433
Classificazione: 5.18.2
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Carte varie

Serie 5.18.3

434

Carte varie

Carte volanti su vari oggetti relativi alla strada di comunicazione tra i due mari.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Via del Furlo. Luoghi da osservarsi".
2. "Prezzo approssimativo dei muri, applicabile per la città di Urbania, e sue vicinanze".
3. "Estratto progetto calcolo di strada di comunicazione trai due mari Adriatico e Mediterraneo da Fano al 
Ronco Borghese...".
4. "Rilievi da farsi al Sig. Ispettore Tadini".
5. Estratto dell'articolo primo del decreto 23 aprile 1810 sul progetto di costruzione della strada di 
comunicazione tra i due mari.
6. Strada della Palombella.

s.d. ma 1812 marzo -1812 aprile

Segnatura: Tadini, 17, 434
Classificazione: 5.18.3
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Documentazione relativa alla visita di G.A. Tadini, Ispettore Generale, al tratto della Via Napoleone (strada 
del Sempione) che dal confine dell'Impero francese giunge a Crevola, a seguito di incarico del Consigliere di 
Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e Porti Marittimi del Regno del 15 gennaio 1812. La visita si 
svolse il 7 maggio 1812  allo scopo di determinare quali fossero le opere da eseguire in rapporto al progetto 
dell'Ingegnere in capo Gianella per i lavori di perfezionamento e manutenzione della strada stessa.

Relativamente alla strada del Sempione cfr. anche l'unità "Ponte sulla Strona" per un parere di Tadini del 2 
febbraio 1806.

"STRADA DEL SEMPIONE" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Sezione 5.19
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Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato 
Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti 
Marittimi del Regno

Serie 5.19.1

435

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza tra il CCS DGAS e G.A. Tadini in merito alla visita ai lavori per la strada del Sempione.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 15 gennaio 1812.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 15 maggio 1812. Minuta.

1812 gennaio 15 - 1812 maggio 15

Segnatura: Tadini, 17, 435
Classificazione: 5.19.1
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Stracciafoglio

Serie 5.19.2

436

Stracciafoglio

Stracciafoglio della visita di G.A. Tadini del 7 maggio e alcune annotazioni sugli anteatti relativi alla strada 
del Sempione dedotti dal protocollo della DGAS.

1812 maggio 7

Segnatura: Tadini, 17, 436
Classificazione: 5.19.2
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Carte varie

Serie 5.19.3

437

Annotazioni dell'Ingegnere in capo Gianella

Annotazioni di C. Gianella sui prezzi dei lavori per la strada del Sempione. (1)

1812 maggio

Note: 
(1) L'attribuzione a C. Gianella è stata effettuata sulla base di un confronto diretto con una sua lettera 
autografa nella serie "Corrispondenza particolare".

Segnatura: Tadini, 17, 437
Classificazione: 5.19.3

374



Questa parte della documentazione archivistica contiene osservazioni e pareri, progetti, affari la cui 
documentazione è organizzata per dipartimento

ALTRI AFFARI

Parte 6

375



In questa sezione dell'archivio sono state raccolte le richieste di osservazione e parere formulate 
dall'amministrazione centrale delle acque e strade a G.A. Tadini. Le singole unità sono strutturate nella 
richiesta di analisi di progetti, documenti, ecc. da parte dell'amministrazione centrale e dalla relativa risposta di 
Tadini. La documentazione si estende dal 1799 al 1812, indicando con ciò che la prassi della richiesta di 
osservazioni e pareri a Tadini è consolidata nel corso di tutta la sua carriera di funzionario pubblico.

OSSERVAZIONI E PARERI

Sezione 6.1

438

"Progetti Mari" (1)

Parere del CGA.RC G.A. Tadini (2) in merito a quattro progetti dell'abate Giuseppe Mari, matematico del 
dipartimento del Mincio, relativi all'apertura della comunicazione fra i due laghi di Mantova, allo scolo delle 
valli di Biscoldo (o Biscaldo?), allo scavo del Canal Bianco, alla possibilità di rendere navigabile il Mincio 
e che sarebbero a carico del generale francese Miollis a seguito dell'acquisto da lui fatto di beni situati nel 
territorio cisalpino.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. L'Ispettore Centrale per il MAI.RC a G.A.T., [Milano], 13 febbraio 1799 (25 piovoso VII). In allegato: 
lettera di G. Mari all'Amministrazione Centrale del Mincio, s.d., Copia.
2. G.A.T. al MAI.RC, Milano, 21 febbraio 1799 (3 ventoso VII)

1799 febbraio 13 - 1799 febbraio 21

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Benchè la ratifica della nomina della Commissione Idraulica sia del 26 ventoso VII (16 marzo 1799), 
all'epoca delle carte qui esaminate, Tadini è già stato designato come membro della Commissione. 
Probabilmente tali progetti sono da mettere in relazione con il  "Rapporto sul Progetto della Botte sotto 
Panaro" all'unità successiva.

Segnatura: Tadini, 18, 438
Classificazione: 6.1
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439

"Rapporto sul progetto della Botte sotto Panaro" (1)

Parere del CGA.RC A. G.A. Tadini in merito ai progetti per risolvere la questione dello scarico dello scolo 
Burana nel Panaro a Bondeno. Lo scolo Burana raccoglie le acque dei territori compresi tra i fiumi Secchia, 
Panaro e Po appartenenti ai dipartimenti del Mincio, Panaro e Basso Po. Tadini presenta il proprio parere 
sui tre progetti presentati: quello degli ingegneri ferraresi Bonati e Robbi, quello dell'abate Mari, matematico 
del dipartimento del Mincio e quello dell'ingegnere Agostino Masetti, prefetto alle digagne mantovane.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Parere intorno i progetti relativi allo scolo Burana" (3). Copia.
2. Parere sui progetti relativi allo scolo Burana. Minuta.

s.d. ma 1802 agosto ca. (2)

Note: 
(1) Camicia originale. Nella pagina interna della camicia originale continua il testo del parere di cui al 
punto 2.
(2) La data è stata attribuita comparando il contenuto del frammento di stracciafoglio B dove vegono citati 
i tre progetti e in particolare vengono riportati gli estratti dalle scritture Mari del 1802. L'ultima, quella 
del luglio 1802 al prefetto del dipartimento del Mincio, viene citata, senza data però, nel parere sui tre 
progetti. Nello stracciafoglio inoltre, è riportata la data del 21 agosto 1802, probabilmente riferibile alla 
data dello stracciafoglio stesso. Per questo motivo il parere potrebbe essere databile intorno all'agosto 
1802.
(3) Titolo sulla camicia originale. Il parere contenuto nella camicia riporta a sua volta come titolo: 
"Parere del cittadino Tadini membro della Commissione Idraulica intorno i progetti di correggere il difetto 
dello scolo Burana". Il parere è suddiviso nei seguenti paragrafi: Idea de' progetti e premesse generali, 
Del progetto Bonati e Robbi, Del progetto Mari, Progetto Masetti, Ricapitolazione.

Segnatura: Tadini, 18, 439
Classificazione: 6.1

440

"Argine sinistro dell'Adige" (1)

Parere del CI G.A. Tadini in merito ai reclami della Commissione Idraulica di Rovigo presentati dal PDBP 
al MAI.RI sullo stato dell'argine sinistro dell'Adige.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 6 ottobre 1802.
2. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 7 ottobre 1802. Minuta.

1802 ottobre 6 - 1802 ottobre 7

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 440
Classificazione: 6.1

377



441

Parere sui rettifili dell'Oglio

Parere del matematico idraulico G.A.Tadini sul progetto di Giovannni Battista Locatelli presentato al 
MAI.RI dal PDAP, e già precedentemente discusso dalla cessata CIC, di realizzare dei rettifili di 
prolungamento degli scoli del fiume Oglio in territorio cremonese nel dipartimento dell'Alto Po.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 7 maggio 1803.
2. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 12 maggio 1803. Minuta. (1)
3. [G.A.T. al MAI.RI], s.d. Minuta. (2)

1803 maggio 7 - 1803 maggio 12

Note: 
(1) Titolo originale dell'unità documentaria: "Rettifili dell'Ollio. Progetto Locatelli n. 7212"
(2) Si tratta di un'altra versione del parere di Tadini. Il documento è contenuto in camicia originale 
intitolata: "Parere intorno ai rettifili dell'Oglio".

Segnatura: Tadini, 18, 441
Classificazione: 6.1

442

"Seriole di Montechiaro e Calcinate" (1)

Parere del matematico idraulico G.A. Tadini in merito al progetto di opere dei comuni di Montechiaro e 
Calcinate sul fiume Chiesa per la derivazione di acque ad uso dei terreni, macchine e mulini e le opposizioni 
dei deputati delle seriole inferiori.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 15 giugno 1803.
2. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 24 giugno 1803. Minuta.
3. Ricevuta del rapporto da parte del MAI.RI., 24 giugno 1803.

1803 giugno 15 - 1803 giugno 24

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 442
Classificazione: 6.1

443

"Progetto Gambari per le acque del torrente Rodano" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito al progetto del cittadino Gambari presentato al MAI.RI dal PDC per 
estendere l'utilizzo delle acque del Rodano nel DC a fini irrigatori.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 3 settembre 1804.
2. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 30 settembre 1804. Minuta.

1804 settembre 3 - 1804 settembre 30

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 443
Classificazione: 6.1
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444

"Bosco di Cambiò" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito alla domanda presentata dall'ospedale maggiore di S. Matteo in Pavia per 
ottenere il permesso all'estirpazione del bosco di Cambiò.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 11 maggio 1805.
2. G.A.T. al MAI.RgI, s.l., s.d. Minuta.

1805 maggio 11

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 444
Classificazione: 6.1

445

"Ponte di Lodi sull'Adda" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito alle opere proposte dal MASDAP a tutela di un argine sull'Adda e della 
testa dell'attiguo ponte nel comune di Lodi e per le quali il PDAP chiede l'approvazione.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano 20 settembre 1805.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.d., ma post 20 settembre 1805. Minuta.

1805 settembre 20

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 445
Classificazione: 6.1

446

Nuovo naviglio di Brescia

Pareri di G.A. Tadini IN richiesto confidenzialmente dal CCS DGAS il 14 novembre 1805 in merito 
all'esame del rapporto sul progetto del canale navigabile dal Lago d'Iseo a Brescia presentato dall'ispettore 
Coccoli e fornito, dalla Commissione appositamente istituita, al PDML il 3 novembre 1805. (1)

L'unità è costituita da:
1. "Nuovo Naviglio di  Brescia", estratto redatto da Tadini del rapporto della Commissione alla Prefettura 
del dipartimento del Mella. Minuta.
2. "Notizie importanti che possono servire nell'esame del Progetto del Canale Navigabile dal Lago d'Iseo a 
Brescia presentato dall'Ispettore Generale Cocoli", s.d. ma novembre 1805. (2)
3. "Annotazioni pel progetto Coccoli".
In allegato: prospetto con misurazioni e livellazioni. 1807 post (3). Minuta.
4. "Rapporto confidenziale. Nuovo naviglio di Brescia", rapporto di G.A.T. alla DGAS, s.d.

1805 novembre - 1807

Note: 
(1) Cfr. anche l'unità "Annotazioni sul canale navigabile dal lago di Iseo a Brescia" nei progetti Diotto.
(2) La data è stata attribuita sulla base della data della richiesta del CCS DGAS a Tadini.
(3) La data è stata attribuita sulla base dell'appunto "Livellazioni Coccoli 1807" indicato nel prospetto 
delle cadute foglio "A".

Segnatura: Tadini, 18, 446
Classificazione: 6.1
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447

"Ticino - Rettifilo" (1)

Documentazione relativa al parere di G.A. Tadini  IN e poi IG del 1806 sul progetto di rettifilo del Ticino e 
successivi interventi in merito del 1808 e 1811. (2)

1805 dicembre 28 - 1811 giugno 22

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) L'intervento di Tadini si inserisce nel contesto del progetto del rettifilo del Ticino già proposto durante 
la Repubblica Cisalpina. Rimasto in sospeso, nel 1805 l'Amministrazione Municipale di Pavia ripresentò il 
progetto e il CCS DGAS ne chiese parere a Tadini. Nell'aprile 1807 si deliberò con asta l'inizio dei lavori 
ma il collaudatore, ingegner Brunacci, rilevò che essi erano stati male eseguiti, come risultò con le piene 
del 1807.

Segnatura: Tadini, 18, 447
Classificazione: 6.1

447.247

"Rettifilo del Ticino inferiormente al Porto di Santa Sofia" (1)

Parere di G.A.Tadini IN in merito al rettifilo del corso del Ticino all'origine del Gravellone progettato 
dall'ingegner Ferni (?) e dal perito d'ufficio Verga e presentato con rapporto del 29 marzo 1798 (10 germile 
VI) dalla municipalità di Pavia nel dipartimento dell'Olona, nonchè in merito alle operazioni relative 
compreso il riparto del contributo fra i possessori interessati.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 28 dicembre 1805. (2)
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 24 gennaio 1806. Minuta.
3. Paragrafo quarto della relazione del 24 gennaio 1806. Copia.
4. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 5 maggio 1806.
5. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 17 maggio 1806. Minuta.

1805 dicembre 28 - 1806 maggio 17

Note: 
(1) Camicia originale. Accanto al titolo è riportato: "Parere intorno il progetto del rettifilo" dove le parole 
"il progetto del" risultano cassate.
(2) L'allegato indicato nella corrispondenza non è stato reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 18, 447, 01
Classificazione: 6.1
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447.248

"Rettifilo del Ticino" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini IG al CCS DGAS e dell'ingegnere Carlo Parea a G.A. Tadini in merito ai 
lavori effettuati per il rettifilo del Ticino e ai danni causati dalle piene del 1807.

Elenco dettagliato della sottounità:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 12 aprile 1808.
2. C. Parea a G.A.T., casa, 9 febbraio 1810.
In allegato: Voto dell'IG G. Canova alla DGAS, Milano, 18 gennaio 1809. Copia.
3. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 22 giugno 1811. (2)
4. Annotazioni di G.A. Tadini sui saggi di livellazione del Ticino eseguiti dall'IC Parea.

1808 aprile 12 - 1811 giugno 22

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La corrispondenza di Tadini fa riferimento alla visita al rettifilo del Ticino in occasione di una delle 
visite di collaudazione al naviglio di Pavia. Cfr. per questo l'unità "Tomba Coria".

Segnatura: Tadini, 18, 447, 02
Classificazione: 6.1

448

"Ponte sulla Strona" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito al progetto inoltrato dalla Direzione dei lavori alla strada del Sempione 
per un ponte da costruirsi sulla Strona a Gravellona. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 9 gennaio 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 2 febbraio 1806.
3. Annotazioni di G.A. Tadini alle osservazioni degli ingegneri, con uno schizzo a penna

1806 gennaio 9 - 1806 febbraio 2

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La direzione dei lavori per la strada del Sempione è affidata agli ingegneri C. Gianella e Guido Bossi. 
Sulla strada del Sempione cfr. anche la visita di A. Tadini del 7 maggio 1812.

Segnatura: Tadini, 18, 448
Classificazione: 6.1

449

"Consorti della roggia di Fombio" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito all'istanza degli interessati della roggia di Fombio presentata dal PDAP al 
CCS DGAS per formare un circondario e nominare una deputazione.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., s.d., ma Milano ante 9 febbraio 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 9 febbraio 1806. Minuta.

1806 febbraio 9

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 449
Classificazione: 6.1
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450

"Fiume Frigido - Massa di Carrara" (1)

Pareri di G.A. Tadini IN sulle cause delle piene del fiume Frigido, sulle opere da realizzare a difesa delle 
strade, terreni e edifici, sul riparto delle spese, sull'opportunità della costruzione della batteria di S. 
Giuseppe da parte del Ministero della Guerra e dell'Ispettore della costa.

L'unità è costituita da:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 6 marzo 1806.
2. Estratto degli anteatti relativi alle piene del fiume Frigido. Minuta. (2)
In allegato: 1 disegno a penna.
3. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 17 marzo 1806. Minuta.
4. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 2 aprile 1806.
5. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 9 aprile 1806. Minuta.

1806 marzo 6 - 1806 aprile 9

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Fiume Frigido".

Segnatura: Tadini, 18, 450
Classificazione: 6.1

451

Prosciugamento della palude Brabbia

Pareri di G.A. Tadini IN in merito al progetto di prosciugamento della palude Brabbia con la diversione del 
torrente Fignano dal fiume Bardello immissario del Lago di Varese proposto dal PDL e in merito alle 
deliberazioni di appalto per le opere e ai reclami degli interessati. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 10 marzo 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 31 marzo 1806. Minuta.
3. DGAS a G.A.T., Milano, 21 giugno 1806. (2)
4. G.A.T. a DGAS, Milano, 11 luglio 1806. Minuta. (3)
5. Capitoli d'appalto, s.d.

1806 marzo 10 - 1806 luglio 11

Note: 
(1) Sull'argomento cfr. l'unità "Lario. Palude Brabbia" nella Visita al Lario del 1807 e l'unità "Rapporto 
sul progetto del disseccamento della Brabbia" nella Visita alla Brabbia del 1799.
(2) Le carte di cui al punto 3 e al punto 4 sono contenute in camicia originale intitolata: "n. 2337. Richiami 
de' possessori. Brabbia [cassato]. Torrente di Fignano".
(3) Il rapporto è preceduto da alcune carte contenenti l'estratto di alcuni anteatti.

Segnatura: Tadini, 18, 451
Classificazione: 6.1

382



452

"Argine di Sommo per Nitriera Friberti" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito alle opere e al riparto delle spese in difesa dell'argine del Po sotto 
Sommo previste dai magistrati alle acque dei dipartimenti dell'Olona e dell'Agogna  (Pavia) su istanza 
dell'avvocato Friberti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A. Tadini, Milano, 22 aprile 1806
2. Ubaldo Borsieri a G.A.T., dall'archivio censuario, 3 maggio 1806.
In allegato: nota sull'estimo di Sommo.
3. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 9 maggio 1806. Minuta.
4. Disegno a penna del territorio di Sommo tratto dalle carte dell'archivio censuario (1760).

1806 aprile 22 - 1806 maggio 9

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 452
Classificazione: 6.1

453

"Ponte di Legnago" (1)

Pareri di G.A. Tadini IN e poi IG sul progetto di riedificazione del ponte di Legnago e sui relativi capitoli 
d'appalto presentati dal PDAd.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS a G.A.T., Milano, 19 maggio 1806.
2. G.A.T. al CCS, [Milano], 24 maggio 1806. Minuta.
3. CCS a G.A.T., Milano, 29 luglio 1806.
4. G.A.T. al CCS, Milano, 1 agosto 1806. Minuta.

1806 maggio 19 - 1806 agosto 1

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 453
Classificazione: 6.1

454

Parere per opere al circondario di Modena

Richiesta di parere del CCS DGAS a G.A. Tadini IN in merito alle opere agli argini deliberate dalla 
delegazione d'acque di Modena per quel circondario.

L'unità è costituita da:
1. CCS a G.A.T., Milano, 3 luglio 1806. (1)
2. Annotazioni di G.A.T., 3 giugno 1806.

1806 giugno 3 - 1806 luglio 3

Note: 
(1) La risposta di Tadini al CCS DGAS non è stata reperita in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 18, 454
Classificazione: 6.1
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455

"Porti di Suna e di Pallanza" (1)

Parere di G.A. Tadini IN sulle riparazioni occorrenti ai porti di Suna e Pallanza in base alle perizie 
comunicate dal PDAg e sulle condizioni per i capitoli d'appalto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 5 giugno 1806
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 20 giugno 1806. Minuta.

1806 giugno 5 - 1806 giugno 20

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 455
Classificazione: 6.1

456

Progetto d'appalto per il dipartimento dell'Adriatico

Richiesta di parere del CCS DGAS a G.A. Tadini IN su un progetto di appalto presentato dal magistrato 
civile dell'Adriatico per la riparazione e il mantenimento delle strade, ponti e fiumi di Venezia.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A. Tadini, Milano, 6 giugno 1806. (1)

1806 giugno 6

Note: 
(1) Il parere di risposta di Tadini non è stato reperito in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 18, 456
Classificazione: 6.1

457

"Riparazioni nel dipartimento del Panaro" (1)

Richiesta di parere del CCS DGAS a G.A. Tadini IN sulle opere realizzate e da eseguirsi nel dipartimento 
del Panaro come trasmesso dalla Prefettura di quel dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 12 giugno 1806. (2)
2. Annotazioni di G.A. Tadini desunte probabilmente dalle carte della PDPn.

1806 giugno 12

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) In nota di mano di Tadini: "Fu risposto il di 21 detto ma non ho ritenuto l'originale". In effetti non è 
stata reperita in fase di ordinamento dell'archivio la risposta al CCS DGAS.

Segnatura: Tadini, 18, 457
Classificazione: 6.1

384



458

Ponte stabile di legno sul canale Cembalina

Richiesta di parere a G.A. Tadini IN in merito alla domanda di concessione di Giacomo Gulinelli presentata 
dal Prefetto del Basso Po alla CCS DGAS per la costruzione di un ponte sul canale Cembalina nel DBP. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 3 luglio 1806.

1806 luglio 3

Note: 
(1) La risposta di Tadini al CCS DGAS non è stata reperita in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 18, 458
Classificazione: 6.1

459

"Torrenti di Valledrana e Vallepluviosa (sopra Chiavenna)" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito alle istanze della municipalità di Piuro presentate dal PDA al CCS DGAS 
per alcune riparazioni agli argini dei torrenti di Valledrana e Valle Pluviosa.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGASa G.A.T., Milano, 10 luglio 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 19 luglio 1806. Minuta.

1806 luglio 10 - 1806 luglio 19

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 459
Classificazione: 6.1

460

"Pieve Albignola. Progetto d'un taglio di Po" (1)

Parere di G.A. Tadini IN sul taglio del Canale del Po presso Pieve Albignola (Pavia) su progetto del 
MADAg presentato al CCS DGAS in concorso con il Prefetto dello stesso dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., datata Milano, 14 luglio 1806
2. G.A.T. al CCS DGAS, datata Milano, 19 luglio 1806. Minuta preceduta da processo verbale della 
questione in oggetto.

1806 luglio 14 - 1806 luglio 19

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 460
Classificazione: 6.1
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461

"Ponte di Governolo sul Mincio" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito al progetto di riparazione del ponte di Governolo sulla base della perizia 
del generale Chasseloup presentato dalla Commissione del Mincio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 20 luglio 1806.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 25 luglio 1806. Minuta.
3. Annotazioni s.d., ma luglio 1806. (2)

1806 luglio 20 - 1806 luglio 25

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Ponte di Governolo".

Segnatura: Tadini, 18, 461
Classificazione: 6.1

462

"Esorbitanza de ripari all'Adige. Preventivo 1808" (1)

Parere di G.A. Tadini IG sull'esorbitanza nel preventivo di spesa presentato dall'IC per i ripari a un tratto di 
argine dell'Adige nel Polesine di Rovigo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A. Tadini al [CCS DGAS], s.l., 10 febbraio 1808. Minuta. (2)

1808 febbraio 10

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 87. In assenza dell'ordinanza del 
CCS DGAS, non reperita in fase di ordinamento dell'archivio, si può ipotizzare che Tadini sia stato invitato 
a esprimere il proprio parere sul preventivo di spesa presentato dall'IC.

Segnatura: Tadini, 18, 462
Classificazione: 6.1

463

"13 riparazioni d'urgenza alla Brenta" (1)

Parere di G.A. Tadini IG su tredici opere urgenti agli argini della Brenta vecchia su progetto dell'ingegnere 
Letter.

L'unità è costituita da:
1. G.A.T. al [CCS DGAS], s.l., 24 febbraio 1808. (2)
2. Annotazioni con appunti sui capitoli d'appalto.

1808 febbraio 17 - 1808 febbraio 24

Note: 
(1) Camicia originale. Nella seconda carta della camicia è presente la minuta parziale di una lettera di A. 
TTadini del 17 febbraio 1808 probabilmente riconducibile alla lettera citata nel "Picciolo protocollo 
particolare" del 1808 al n. 91 "Progetto di rimettere le aziende d'argini e di riformare il corpo degli 
ingegneri". Sul registro di protocollo Tadini riporta l'atteggiamento contrario alle sue proposizioni dell'IG 
Stratico e al temporeggiamento del CCS DGAS. In questa minuta, Tadini abbozza una prima valutazione 
del nuovo sistema di amministrazione delle acque. Per documenta
(2) Cfr. "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 104.

Segnatura: Tadini, 18, 463
Classificazione: 6.1
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464

"Lavina di Sirolo" (1)

Parere di G.A. Tadini IG in merito a richiesta riservata del MAI.RgI sulle frane che minacciano il comune di 
Sirolo nel DMt dal terremoto del 1690 sulla base dei rapporti presentati dagli ingegneri Michele Fabbri e 
Abbati.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAIRgI a G.A.T., Milano, 26 aprile 1809.
In allegato: Annotazioni di G.A.T. tratte dagli anteatti. Minuta.
2. G.A.T. al MAI.RgI, s.l., 29 aprile 1809. Minuta.
3. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 13 luglio 1809.
4. G.A.T. al MAI.RgI, Venezia, 23 luglio 1809. Minuta. (2)
5. MAI.RgI a G.A.T., Milano, 14 agosto 1809.

1809 aprile 26 - 1809 agosto 14

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Sirolo - Lavina".

Segnatura: Tadini, 18, 464
Classificazione: 6.1

465

"Strada della Mira ad Oriago" (1)

Parere di G.A. Tadini IG in merito alla strada da Stra a Mestre che costituisce l'ultimo tronco dalla strada 
postale di Venezia e in particolare relativo al tronco dalla Mira ad Oriago in base ai progetti Venturelli e 
Malvolti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al [CCS DGAS], s.l., 4 gennaio 1810. Minuta.

1810 gennaio 4

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 465
Classificazione: 6.1

466

"Casalmaggiore. Collaudazione Masetti de' pennelli di Casalmaggiore" (1)

Parere di G.A. Tadini IG in merito al collaudo delle opere lungo il Po di Casalmaggiore.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al [CCS DGAS], s.l., 6 agosto 1810. Minuta.

1810 agosto 6

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 18, 466
Classificazione: 6.1
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467

"Chiavica Rossa" (1)

Parere di G.A. Tadini IG in merito al progetto degli ingegneri Fieghi, Sandali e Mestri per la chiusura con un 
cavedone della chiavica rossa togliendo lo scolo alla bonificazione di Zelo nel DBP.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A. Tadini al [CCS DGAS], s.l., 8 ottobre 1810.
2. Annotazioni di G.A. Tadini relative agli anteatti dell'affare. (2)

1810 ottobre 8

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenute in camicia originale intitolata "Chiavica Rossa".

Segnatura: Tadini, 18, 467
Classificazione: 6.1

468

"Naviglio di Reggio" (1)

Pareri di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito al progetto con decreto del 15 luglio 1805 (2) sul naviglio di 
Reggio per la navigazione da Reggio fino al Po. Intervento di G.A. Tadini sulle iniziali riforme della 
commissione incaricata al progetto di costruzione del naviglio e sull'operato dell'ICDC Giovan Battista 
Bolognini riguardante, tra l'altro, il prolungamento del canale navigabile dal Molino della Nave a Reggio e il 
sostegno da costruirsi alla Botte Bentivoglio. (3)

L'unità è costituita da:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., s.d. ma probabilmente tra il luglio 1805 e il 23 luglio 1806. Minuta. (4)
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 4 aprile 1811. Minuta. (5)
3. G.A.T. al CCS DGAS, 27 luglio 1811. Minuta.
4. G.A.T. al CCS DGAS, 13 agosto 1811. Minuta.
5. G.A.T. al CCS DGAS, s.d., ma redatto tra il 13 e il 23 agosto 1811. Minuta. (6)
6. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 23 agosto 1811.
7. Stracciafoglio con note preparatorie per il rapporto di cui al n. 5.

1811 aprile 4 - 1811 agosto 23

Note: 
(1) Camicia originale
(2) Cfr. il decreto n. 88 intitolato "Decreto che ordina il ristabilimento del canale da Reggio al Po e 
sopprime tutti i pedaggi e diritti di Dogana sul Po incominciando da Guastalla", 15 luglio 1805, in 
"Bollettino delle leggi del Regno d'Italia", parte seconda dal 1 luglio al 31 dicembre 1805, Milano, 
Veladini.
(3) Sull'argomento cfr. anche la sottounità "Stracciafoglio 5" nell'unità "Carte volanti contenenti estratti - 
annotazioni ec...".
(4) Contenuto in camicia originale intitolata: "Memoria" e la seguente specifica "Il sig. idraulico Tadini si 
compiacerà di riscontrare se le riforme indotte dalla Commissione sul progetto del Naviglio di Reggio, 
provvedano abbastanza ai rilievi prima emersi". Il fatto che Tadini venga ancora nominato idraulico fa 
presupporre che le carte siano antecedenti alla sua nomina a ispettore generale (23 luglio 1806).
(5) Contenuta in camicia originale intitolata: "Naviglio di Reggio. Da copiarsi"
(6) Gli estremi cronologici sono stati desunti dal contenuto delle unità documentarie di cui ai punti 3 e 5, 
dove al n. 3 si parla di una relazione che verrà stesa sul progetto e al n. 5 si cita l'approvazione ai punti 
trattati nella relazione stessa.

Segnatura: Tadini, 18, 468
Classificazione: 6.1
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469

Affare dei fratelli Segala

Annotazioni di G.A. Tadini probabilmente in preparazione di un parere sul progetto dei fratelli Segala, 
riguardante i fondi del Bigarello e delle Zecchine nel dipartimento del Mincio, per sottoporre a risaia nuovi 
terreni con le acque dell'Allegrezza.

L'unità è costituita da:
1. G. Krentzlin a G.A.T., dall'ufficio, 19 luglio 1812.
2. Annotazioni di G.A. Tadini sull'affare. Minuta.

1812 luglio

Segnatura: Tadini, 18, 469
Classificazione: 6.1

470

"Parere del sottoscritto Ispettore generale sull'affare n. 6829"

Parere di G.A. Tadini IG in merito al collaudo eseguito dall'ingegnere in capo Bertoni del Ponte sul Gorzon 
in appalto a Prosdocimi.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A. Tadini al [CCS DGAS], s.l., 28 agosto [1812]. (1)

1812 agosto 28

Note: 
(1) Il documento presenta una lacuna in corrispondenza dell'anno. Pertanto la data, riferita all'anno è 
stata attribuita come termine post quem rispetto all'anno 1811 indicato nella penultima riga di testo del 
documento stesso.

Segnatura: Tadini, 18, 470
Classificazione: 6.1

389



Documentazione relativa a pratiche che, al versamento dell'archivio, erano collocate in camicie originali 
intitolate al dipartimento di riferimento. Nonostante l'eterogeneità delle pratiche raccolte in questi fascicoli è 
stato salvaguardato l'ordinamento originario dato da G.A. Tadini alle carte stesse.
I dipartimenti per i quali esiste documentazione ordinata in fascicoli sono:
Adige
Basso Po
Mella
Olona

AFFARI DIVISI PER DIPARTIMENTO

Sezione 6.2
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Ordinamento originario delle carte.

"Alto Adige. Adige" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 6.2.1

471

"Irrigazioni. Consorzio di Pravaldesca" (1)

Parere di G.A. Tadini IN in merito alla costituzione del Consorzio dei possidenti dei prati di Prevaldesca 
(Pravaldesca) nel dipartimento dell'Adige.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 10 dicembre 1805.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 16 dicembre 1805. Minuta.

1805 dicembre 10 - 1805 dicembre 16

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 471
Classificazione: 6.2.1

472

"Strada da Legnago alla Bevilacqua. Strada della Bevilacqua. Originale del rapporto"

Parere di G.A. Tadini sul progetto presentato dall'ICDAd Soranzo di costruzione della strada postale da 
Porto Legnago alla Bevilacqua al confine dei due dipartimenti dell'Adige e della Brenta. (1)

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Rapporto di G.A.T. alla DGAS, s.l., 27 ottobre 1807. Minuta.
2. Annotazioni di G.A.T., s.d., ma 1807. (2)

1807 ottobre 27

Note: 
(1) Cfr. "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 9 dove è indicata la spedizione di una 
corrispondenza il 5 gennaio 1808 non reperita in fase di ordinamento dell'archivio.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Strada da Legnago alla Bevilacqua".

Segnatura: Tadini, 19, 472
Classificazione: 6.2.1
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473

"Fontane. Sig. Bovio. Dipartimento Adige" (1)

Parere di G.A. Tadini in merito alla concessione di acqua per irrigazione al sig. Bovio in territorio di Lazise.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. a [?], [Novara], 13 marzo 1808. Minuta. (2)

1808 marzo 13

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Cfr. "Picciolo protocollo particolare" del 1808 al n. di protocollo 121.

Segnatura: Tadini, 19, 473
Classificazione: 6.2.1
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Ordinamento originario delle carte.

Basso Po

Serie 6.2.2

474

Controversia tra la municipalità di Comacchio e i fratelli Massari di Ferrara

Corrispondenza del podestà provvisorio Antonio Buonafede in merito a una controversia tra la Municipalità 
di Comacchio e i fratelli Massari di Ferrara ai quali la DGAS ha concesso lo scavo del tronco abbandonato 
del Primaro per attivare mulini e colmare alcuni terreni laterali ai canali di scolo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.B. a G.A.T., Comacchio, 1 aprile 1807.
In allegato: "Memoria con sommario della Municipalità di Comacchio in causa delle operazioni idrauliche 
progettate dai Si.ri fratelli Massari di Ferrara nel tronco abbandonato del Primaro", 20 marzo 1807. Copia.

1807 marzo 20 - 1807 aprile 1

Segnatura: Tadini, 19, 474
Classificazione: 6.2.2

393



Ordinamento originario delle carte.

Mella

Serie 6.2.3

475

"Porto e Molo di Desenzano" (1)

Corrispondenza tra G.A.Tadini IN, il MAI.RI (poi MAI.RgI), l'ingegnere Giordano Corbolani e il prefetto 
del Dipartimento del Mella in merito alla visita commissionata a Tadini in concorso con l'ingegnere 
Corbolani, ma effettuata con Cocoli per il progetto di riparazione del porto e molo di Desenzano e relativi 
capitoli d'appalto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. MAI.RI a G.A.T., Milano, 20 settembre 1804.
2. G.C. a G.A.T., Padernello nel Mella, 4 ottobre 1804.
3. G.A.T. al PDML, Brescia, 30 novembre 1804. Due minute.
In allegato: "Fabbisogno per la ricostruzione del molo di Desenzano secondo l'unito tipo e per l'espurgo del 
porto". 3 copie di minuta. (2)
4. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 12 dicembre 1804. Minuta.
In allegato: "Capitoli per l'appalto del molo da costruirsi al Porto di Desenzano". Minuta. (3)
5. Ufficio Protocollo del MAI.RI a G.A.T., Milano, 12 dicembre 1804.
6. MAI.RI a G.A.T., Milano, 23 febbraio 1805.
7. G.A.T. al MAI.RI., Milano, 28 febbraio 1805. Minuta.
8. MAI.RI a G.A.T., Milano, 27 marzo 1805.
9. G.A.T. al MAI.RI., Milano, 29 marzo 1805. Minuta.
10. MAI.RgI. a G.A.T., Milano, 29 maggio 1805.
11. G.A.T. al MAI.RgI, Milano, 1 giugno 1805. Minuta.
12. Annotazioni sui lavori da effettuarsi e il quadro degli scandagli.

1804 settembre 20 - 1805 giugno 1

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Due minute sullo stesso foglio indirizzato al PDML.
(3) La minuta è probabilmente una bozza non definitiva del capitolato. Gli altri allegati non sono stati 
reperiti in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 19, 475
Classificazione: 6.2.3
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476

Strada di Rocca d'Anfo

Pareri di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito al progetto della strada di Rocca d'Anfo nel dipartimento del 
Mella compilato dall'I IIaC Carlo Donegani. (1)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 2 dicembre 1807. Minuta. (2).
In allegato stracciafoglio inerente all'affare (3)
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., s.d. ma probabilmente 19 giugno 1809. Minuta. (4)
3. G.A.T. alla DGAS, s.l., agosto 1811. Minuta. (5)

1807 dicembre 2 - 1811 agosto

Note: 
(1) Sull'argomento cfr. anche le sottounità "Stracciafoglio 1" e "Stracciafoglio 5" nell'unità "Carte volanti 
contenenti estratti - annotazioni ec...".
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Strada di Rocca d'Anfo"
(3) Contenuto in camicia originale intitolata: "Strada di Rocca d'Anfo e livellazione del Chiese".
(4) Contenuto in camicia originale intitolata: "Strada d'Anfo". La data è stata attribuita sulla base del 
contenuto del rapporto di cui al n. 3 dove sono richiamate "le due mie relazioni 2 dicembre 1807 n. 5805 e 
19 giugno 1809 n. 3832" cfr. c. 1 v.
(5) Contenuto in camicia originale intitolata: "Strada di Rocca d'Anfo"

Segnatura: Tadini, 19, 476
Classificazione: 6.2.3
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Olona

Serie 6.2.4

477

"Torrente Molgorana" (1)

Stracciafoglio e parere di G.A. Tadini al CCS DGAS a seguito della visita effettuata il 24 maggio 1807 per 
un progetto di rettifilo al torrente Molgorana a beneficio della roggia Ghiringhella e della strada di Peregallo.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Stracciafoglio del 24 maggio 1807.
2. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 2 giugno 1807. Minuta. (2)

1807 maggio 24 - 1807 giugno 2

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il parere di Tadini è in risposta al dispaccio del CCS DGAS del 23 aprile 1807 non reperito in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 19, 477
Classificazione: 6.2.4

478

"Piantaggione per strada di circonvallazione" (1)

Frammento di stracciafoglio su progetto di piantumazione.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale. All'interno della camicia continua il testo dello stracciafoglio

Segnatura: Tadini, 19, 478
Classificazione: 6.2.4

479

"Strada da Boffalora al Ticino" (1)

Parere di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito al rifacimento della strada che dal naviglio Grande a 
Boffalora porta al ponte sul Ticino.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Stracciafoglio con indicazioni dei prezzi e delle opere.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 4 luglio 1807. Minuta.

1807 luglio 4

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 479
Classificazione: 6.2.4
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480

"Lettera al Sig. Direttore Generale sull'inutilità del prolungamento del ponte sul ramo di Ticino" (1)

Parere di G.A. Tadini sulla proposta dell'I IaC Righetti per l'aggiunta di due campate al nuovo ponte di legno 
attraversante il così detto Ramo del Ticino all'estremità della strada da Boffalora al Porto.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 4 aprile 1808. (2)

1808 aprile 4

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il testo della lettera è presente in due versioni, minuta, sulla camicia originale, e copia.

Segnatura: Tadini, 19, 480
Classificazione: 6.2.4

481

"Ponte di Pavia" (1)

Annotazione sul diritto di pesca sul Ticino dal ponte di Pavia fino al Po.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale. La camicia è stata con ogni probabilità privata del suo contenuto dato che in essa è 
stato rinvenuto solo un foglio di annotazioni.

Segnatura: Tadini, 19, 481
Classificazione: 6.2.4

397



A seguito delle piene dei principali fiumi del Regno d'Italia, G.A. Tadini viene convocato dal Consigliere 
Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei Porti Marittimi del Regno in data 28 
novembre 1807 per concordare le misure da adottare nello stato di emergenza. In fase di ordinamento 
dell'archivio sono state qui riunite quelle unità che facevano riferimento alle piene del 1807 e di cui Tadini si è 
occupato probabilmente a seguito della convocazione della Direzione Generale.

PIENE DEL 1807

Sezione 6.3

482

Corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e Strade e dei 
Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza del CCS DGAS a G.A. Tadini per decidere in merito alle modalità di intervento per le piene 
del 1807 e i danni provocati agli argini dei fiumi principali del Regno.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 28 novembre 1807.

1807 novembre 28

Segnatura: Tadini, 19, 482
Classificazione: 6.3

483

"Rubicone" (1)

Annotazioni sui fiumi Marecchia, Rubicone, Lamone e Montone

1807

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 483
Classificazione: 6.3

483.249

"Marecchia Fiume" (1)

Annotazioni di G.A. Tadini sul fiume Marecchia, tratte dalle osservazioni degli ingegneri Brandolini e 
Cantoni dell'8 dicembre 1803 e del 31 ottobre 1806. (2)

s.d. ma 1807 ca.

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Questa sottounità era originariamente aggregata all'unità, anche se non è sicura la pertinenza con le 
informazioni relative alle piene del 1807.

Segnatura: Tadini, 19, 483, 01
Classificazione: 6.3
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483.250

"Piena straordinaria delli Lamone e Montone. Lavori urgenti" (1)

Annotazioni di G.A. Tadini in merito alle piene del 1807 ai fiumi Rubicone, Lamone e Montone.

1807 ottobre

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 483, 02
Classificazione: 6.3

484

"Po - Piena del 1807. Al ponte di Lagoscuro"

Prospetto delle piene del Po al Ponte di Lagoscuro.

1807 novembre - 1807 dicembre

Segnatura: Tadini, 19, 484
Classificazione: 6.3

485

"Botta Montanari" (1)

Parere di G.A. Tadini al [CCS DGAS] in merito alle riparazioni richieste dall'ingegner Stagni alla botta e 
argine Montanari sull'argine destro del Panaro.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al [CCS DGAS], s.l., 9 dicembre 1807. Minuta.

1807 dicembre 9

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 485
Classificazione: 6.3

486

"Po. Piena del 1807 nel dipartimento del Mincio. Tabella delle escrescenze, ec." (1)

Osservazioni e prospetti di Tadini sulle piene del 1807 nel fiume Po, Mincio, Oglio e Secchia. (2)

1807 dicembre post

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il documento è intitolato: "Osservazioni fatte nel dipartimento del Mincio in relazione alla piena dei 
fiumi del dicembre 1807".

Segnatura: Tadini, 19, 486
Classificazione: 6.3
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487

"Piave - Rotta di Stabiuzzo" (1)

Rapporto di G.A. Tadini [al CCS DGAS] sui ripari necessari al Piave al pennello di Stabiuzzo nel 
dipartimento del Tagliamento a seguito delle straordinarie piene del novembre 1807.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. G.A.T. al [CCS DGAS], s.l., 10 gennaio 1808. Minuta. (2)

1808 gennaio 10

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuta in camicia originale intitolata: "Piave".

Segnatura: Tadini, 19, 487
Classificazione: 6.3
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INTERVENTI SU PROGETTI E STUDI

Sezione 6.4

401



24/02/1803 - 03/12/1813

Documentazione relativa al progetto di inalveazione del Reno nel Po. (1) 
Il progetto scaturisce dall'esigenza di risolvere il problema dell'interrimento dell'alveo del fiume che determina 
la necessità di innalzare il livello degli argini nel tentativo di evitare le piene. L'interrimento provoca inoltre 
una progressiva incapacità del Reno di ricevere gli scoli, come ad es. la chiavica della Beccara. Tre sono i 
tronchi in cui si divide il corso del Reno dalla Panfilia al mare:
- dalla Panfilia al passo Segni
- il cavo benedettino dal Passo Segni al Traghetto
- il Primaro con i suoi raddrizzamenti dal Traghetto al mare.
Il processo di interrimento interessa i primi due tronchi e solo il tratto superiore del terzo.
La documentazione oltre a trattare alcune delle questioni idrauliche del progetto, evidenzia i contrasti sorti tra i 
membri della Commissione Idraulica e G.A. Tadini.
Il 4 luglio 1803 viene creata una Commissione Idraulica speciale in Modena incaricata di occuparsi dell'affare.
Gli idraulici, tra cui Tadini, vengono chiamati a esaminare l'effetto di una nuova inalveazione che anzichè 
condurre il Reno al mare lo immetta nel Po.
Il 24 febbraio 1803 Tadini presenta al MAI.RI una scrittura concernente la sistemazione del Reno, nella quale 
suggerendo di "divertirlo" in Po propone la linea dalla Panfilia al Bondeno e poi quella dal Panaro al Po. La 
Commissione Idraulica di Modena progetta invece la linea dalla Panfilia a Palantone approvata con decreto 25 
giugno 1805.  Nel 1806, sul progetto, viene chiesto anche il parere di Prony da Parigi. Dopo successivi e 
contrastati esami, Prony e l'Ispettore Generale Canova, ritengono migliore la proposta del 1803 presentata da 
Tadini. Per questa linea, definita poi linea Guglielmini, vengono disposte indagini preliminari effettuate dall'IG 
Canova su istruzione di Tadini, poi discusse in consiglio della DGAS nel 1808.
Nel contesto del progetto di inalveazione del Reno in Po viene presa in esame anche l'inalveazione dei torrenti 
inferiori del bolognese e la sistemazione del corso dell'Idice.

Dal punto di vista archivistico la documentazione disponibile si estende dal 1803 al 1812. Si tratta di una delle 
poche sottoserie ordinate al versamento e come tale è stata mantenuta.

Progetto di inalveazione del Reno in Po

(1) Cfr. "Decreto relativo 1° all'immissione di Reno in Po grande, 2° ai debiti d'acque della Provincia di Bologna, 3° alle 
spese per la costruzione, e manutenzione della nuova linea", 25 giugno 1805, in "Raccolta di leggi, regolamenti e 
discipline ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione Generale 
delle Acque e Strade del Regno d'Italia", 25 giugno 1805, vol. I, Milano, Stamperia Reale, 30 dicembre 1806, pp. 50-52; 
"Decreto sul riparto della spesa occorrente in quest'anno per l'immissione di Reno in Po", 25 aprile 1806, in ibidem, p. 
103.

Note:

Serie 6.4.1

488

"Reno. Immissione in Po. Documenti comprovanti l'infedeltà di chi attribuì a Prony l'iniziativa per la 
linea adottata" (1)

Annotazioni e estratti di corrispondenza concernenti la serie cronologica di atti relativi alla linea adottata per 
l'immissione del Reno in Po.

1813 dicembre 3 post

Note: 
(1) Camicia originale. Cfr. anche la sottounità "Rimostranze di G.A. Tadini sul funzionamento della DGAS 
e sul trattamento a lui riservato".

Segnatura: Tadini, 19, 488
Classificazione: 6.4.1
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489

"Rapporto 1803 sopra la inalveazione di Reno" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini al MAI.RI in merito all'analisi del progetto di inalveazione del Reno in Po.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A.T. al MAI.RI, Milano, 24 febbraio 1803. (2)
2. Annotazioni preparatorie per il rapporto con breve cronologia degli anteatti riguardanti l'affare.

1803 febbraio 24

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Rapporto sulla inalveazione di Reno". Il rapporto si 
presenta particolarmente consistente per numero di carte.

Segnatura: Tadini, 19, 489
Classificazione: 6.4.1

490

"Lettere Brunacci e Coccoli con analoghe carte" (1)

Documentazione relativa alle istruzioni di G.A. Tadini all'IG Canova incaricato della visita al Reno e 
all'esame del rapporto del medesimo. Le istruzioni e l'esame del rapporto avrebbero dovuto essere effettuate 
da Tadini rispettivamente con Vincenzo Brunacci e Domenico Cocoli.

Elenco dettagliato della sottounità:
1. V.B. a G.A.T., Da casa, 21 novembre 1806.
2. "Avvertenze da ritenersi dall'ispettore incaricato del progetto di dettaglio", s.d., ma 26 novembre 1806. 
Minuta.
3. D.C. a G.A.T., da casa, s.d. ma seconda metà 1807. (2)
4. Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS sul progetto Canova, s.d. ma giugno 1807.
5. Estratto degli atti relativi a questa parte dell'affare. (3)

1806 novembre 21 - 1807 giugno

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Per l'attribuzione della data cfr. il contenuto dell'unità documentaria al n. 5.
(3) Titolo originale dell'unità documentaria: "Reno [cassato]. N.B. L'aggiunta storia su questo medesimo 
foglio".

Segnatura: Tadini, 19, 490
Classificazione: 6.4.1
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491

"Immissione di Reno in Po" (1)

Corrispondenza tra G.A. Tadini e il CCS DGAS per l'esame degli elementi tratti dal progetto della 
Commissione Idraulica di Modena e dal rapporto dell'Ispettore generale Canova in discussione nelle seduta 
di Consiglio della DGAS.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Annotazioni tratte probabilmente in parte dal rapporto dell'IG Canova dell'8 dicembre 1807 per l'esame 
del progetto. (2)
2. CCS DGAS a G.A.T., Milano, 4 gennaio 1808. (3)
3. G.A.T. al CCS DGAS, s.d. ma post 4 gennaio 1808. (4)

1807 - 1808 gennaio

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Camicia originale intitolata: "Linea Guglielmini. Immissione di Reno in Po".
(3) Camicia originale intitolata: "Invito al Congresso degl'ispettori".
(4) Camicia originale intitolata: "Osservazioni per la immissione di Reno in Po". Si tratta della risposta 
alla corrispondenza di cui al punto 2.

Segnatura: Tadini, 19, 491
Classificazione: 6.4.1

492

"Inalveazione de' torrenti inferiori del bolognese. Commissione di Modena" (1)

Documentazione relativa alla regolamentazione degli scoli, torrenti e naviglio di Bologna nei dipartimenti 
del Reno, Basso Po e Rubicone, secondo il progetto della Commissione Idraulica di Modena e le 
osservazioni di G.A. Tadini. La documentazione riguarda in particolare i corsi d'acqua dell'Idice, della 
Quaderna, del Sillaro, del Santerno, del Sernio, che confluiscono nelle acque del Reno e l'eventuale modifica 
del loro alveo nel caso il Reno fosse stato divertito in Po.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Estratti dei processi verbali delle sedute e del progetto di regolamento  della Commissione Idraulica di 
Modena; estratti dal giornale di visita Assalini dell'ottobre 1805, estratti dagli "schiarimenti" di Guglielmini, 
osservazioni e pareri di Teodoro Bonati. (2)
2. Estratto del profilo del nuovo fiume secondo i rilievi della Commissione Idraulica di Modena. Bozza di 
disegno a penna. (3)
3. Voto di consiglio o parere di G.A. Tadini al Consiglio della DGAS in merito al progetto della 
Commissione Idraulica di Modena, 12 agosto 1806. Minuta.

1805 ottobre - 1806 agosto 12

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Titolo originale dell'unità documentaria: "Sistemazione de' scoli e torrenti bolognesi. Commissione 
Idraulica di Modena".
(3) Titolo originale dell'unità documentaria: "Dal profilo della Commissione".

Segnatura: Tadini, 19, 492
Classificazione: 6.4.1
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493

"Idice" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini con il MAI.RI e il CCS DGAS in merito alla deviazione del corso dell'Idice, 
alla sistemazione degli altri corsi inferiori del bolognese, all'esame dei relativi progetti dell'ingegner 
Venturelli e degli ingegneri incaricati dalle delegazioni del IV e V circondario del dipartimento.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. [MAI.RI.] a G.A.T., Milano, 22 dicembre s.a. [ma 1804 o 1805] (2). All'interno del foglio annotazioni di 
Tadini.
2. G.A.T. al CCS DGAS, s.l., 2 febbraio 1808. Minuta. (3)
3. G.A..T. al CCS DGAS, s.l., 28 giugno 1810. Minuta. (4)
4. G.A.T. al CCS DGAS, Milano, 16 luglio 1812. Minuta.
In allegato: rapporto del 16 luglio 1812.
5. "Idice. Deviazione dell'Idice. Livellazione". (5)

1804 ca. - 1812 luglio 16

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) La lettera è un frammento. L'anno è stato ricavato sulla base dell'indicazione: "Idraulico Nazionale" 
riportata sul foglio. Tadini è stato idraulico nazionale dal 27 luglio 1804 al  23 luglio 1806, quindi la data 
del 22 dicembre non può che riferirsi al 1804 o al 1805.
(3) Contenuto in camicia originale intitolata: "Idice. Rapporto 1808".
(4) Contenuto in camicia originale intitolata: "Idice. Pel Morgone".
(5) Camicia vuota al cui è conservato un foglio dove viene indicato che "La livellazione dell'Idice fu posta 
nel fascicolo livellazioni" non reperita in fase di ordinamento dell'archivio. La deviazione del corso 
dell'Idice rientra nel più vasto contesto di progetti legati all'immissione del Reno in Po.

Segnatura: Tadini, 19, 493
Classificazione: 6.4.1
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01/01/1807 - 31/12/1807

Documentazione relativa al progetto di abbassamento del lago di Como come ipotetica soluzione per il 
problema delle piene periodiche che sommergevano Como e innondavano la Valtellina. Questo progetto è da 
mettere in stretta relazione con la visita effettuata da G.A. Tadini all'Adda e al Lario nel 1807.

Tadini venne coinvolto nel progetto di abbassamento del lago di Como e fornì i suoi pareri.
I principali problemi riguardavano: la Valtellina, afflitta da frequenti alluvioni attribuite tra l'altro alle pescaie, 
le frequenti piene del Lago di Como nel quale l'Adda si riversa e l'insalubrità delle paludi di Colico e del Piano 
di Spagna.
Tadini affrontò questi temi già a partire dalla visita dell'Adda e del Lario del 1807.
Il 23 dicembre 1807, durante la seduta del Consiglio di Stato, si trattò dell'abolizione delle peschiere che 
attraversavano l'Adda e sembravano favorire le piene in Valtellina. Si reputava necessario scavare l'emissario a 
Lecco del lago di Como per determinare l'abbassamento del lago stesso. Successivamente si sarebbero abolite 
le pescaie ritenute dannose. Il Ministro dell'Interno il 9 gennaio 1808 "invita la Direzione Generale ad 
occuparsi di un piano che comprenda l'abbassamento dell'Adda a Lecco, l'asciugamento possibile delle paludi 
cagionate dal rallentato corso del fiume a danno dell'agricoltura e della salubrità dell'aria, e l'attivazione della 
navigazione..." (rapporto Tadini 17 gennaio 1808). (1) Si formulò una prima ipotesi sulla necessità di 
abbassare il lago di Como e con decreto del 5 gennaio 1808 si sollecitava la presentazione di un progetto al 
riguardo. Tadini con il suo rapporto del 17 gennaio 1808, mostrava l'inutilità dell'abbassamento del lago per 
evitare le alluvioni in Valtellina. Nella sua visita si era occupato del tema dell'abbassamento del lago per 
alleviare la città di Como dalle piene e non già per bonificare la Valtellina, e i piani di Spagna e di Colico 
come avrebbe voluto il Consiglio di Stato. Nel rapporto del 17 gennaio 1808 suggeriva inoltre di incaricare 
l'ingegnere di prima classe Prospero Franchini di eseguire, in occasione della prima grande escrescenza, dei 
rilievi al ponte di Lecco e aveva commissionato allo stesso ingegnere i rilievi del profilo dell'Adda dal Lago di 
Lecco al lago di Brivio, ma fino al 17 gennaio 1808 i rilievi non erano ancora pervenuti a Tadini. Lo stesso 
Tadini venne successivamente distolto dalla questione dovendosi occupare della visita alla Sesia e ai 4 
dipartimenti dell'Agogna, dell'Alto Po, del Panaro e del Crostolo. Seguì poi la visita a Udine per il Canale di 
Palma e la strada di Osoppo. Il 20 novembre 1808 tra le carte degli ordinari affari del Consiglio a lui rimesse 
Tadini rinvenne quelle dell'ingegnere del Lario con i rilievi eseguiti da Franchini all'emissario di Lecco. Il 24 e 
il 30 novembre la Direzione Generale sottopose a Tadini un dispaccio del Ministro dell'Interno che chiedeva 
un rapporto sul progetto dell'abbassamento del Lago di Como per non essere "costretto a manifestare" a S.A.I. 
la lentezza degli ingegneri incaricati del lavoro. Tadini dichiarò di non essere mai stato informato dell'incarico, 
ma visto che si era occupato dell'argomento, prima di partire per la visita alla laguna veneta, espose il suo 
parere con rapporto del 23 dicembre 1808 perchè tutta la questione venisse messa in luce. Tadini evidenziò 
che per Como era risultata dannosa la costruzione del Ponte di Lecco del 1338, costruzione sulla quale si aprì 
un dibattito sull'opportunità della sua demolizione. L'ingegnere in capo del Lario Ferrari e l'ingegnere di Ia 
Classe  Franchini vennero incaricati dalla Generale Direzione di trasmettere un rapporto con livellazione, 
pianta e profilo dell'emissario del lago di Lecco (rapporto del 7 novembre 1808 di Franchini e promemoria del 
12 novembre 1808 dell'ingegnere in capo Ferrari), ma Tadini non concordò con loro nella sostanza sulle opere 
da farsi, mentre l'ingegnere in capo dell'Adda Filippo Ferranti trasmetteva un rapporto sulle peschiere della 
Valtellina (24 agosto 1808)

Si noti che nel conto di spese delle visite al naviglio di Paderno Ponte Ticino 5251 ai giorni 12 e 13 gennaio 
1811 viene citato un viaggio da Paderno a Lecco per osservazioni interessanti il progetto dell'abbassamento del 
lago di Como. Si cita anche una gita da Lecco alla Madonna del Lavello per osservare tutti i torrenti che si 
scaricano negli emissari dei laghi. Tuttavia non sono state trovate le carte relative a questa visita.

Progetto di abbassamento del lago di Como

(1) Cfr. al proposito il rapporto sul "Rettifilo dell'Adda. Paludi di Colico" per la visita all'Adda del 1807 in cui già si 
discuteva della sistemazione dell'area Adda-Lario.

Note:

Serie 6.4.2

Strumenti di corredo e Bibliografia
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Carlo Possenti, Sulla sistemazione dell'emissario del lago di Como. Memoria idraulica, Milano, Angelo Monti, 
1839. Nel volume si fa riferimento a memorie apparse sulla "Biblioteca Italiana" in merito al progetto di 
Giuseppe Bruschetti apparso nel fascicolo d'agosto 1838 del detto giornale per liberare il litorale e la città di 
Como dalle inondazioni delle piene straordinarie del Lario. In questa memoria si fa riferimento alla 
straordinaria piena del lago del 1810. Si cita il fatto che nella memoria Bruschetti vi è annesso un tipo "rilevato 
dall'egregio sig. ingeg. Filippo Ferranti e da esso unito ad una sua bella Memoria inedita sullo stesso 
argomento della presente, e che la compiacenza del di lui figlio sig. ingeg. Eugenio mi permise di riprodurre 
nell'annessa tav. 2".

494

Rapporti e corrispondenza con il Consigliere Consultore di Stato Direttore Generale delle Acque e 
Strade e dei Porti Marittimi del Regno

Corrispondenza di G.A. Tadini con il CCS DGAS in merito all'abbassamento del Lago di Como, alla 
demolizione del Ponte di Lecco e alle innondazioni dell'Adda in Valtellina.

1808 gennaio 17 - 1811 dicembre 9

Segnatura: Tadini, 19, 494
Classificazione: 6.4.2

494.251

"Pescaje della Valtellina. N. 154. Acque - Adda" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito alla relazione tra le pescaie lungo il corso dell'Adda in 
Valtellina e le inondazioni del fiume, alle piene del lago di Como, al progetto di abbassamento del lago e 
dell'Adda a Lecco con le istruzioni per l'I IaC P. Franchini. Minuta. (2)

1808 gennaio 17

Note: 
(1) Camicia originale. Il rapporto si conclude sulla carta interna della camicia.
(2) Nel rapporto Tadini fa esplicito riferimento al suo rapporto 30 aprile 1807 relativo alla visita al 
dipartimento dell'Adda e ad altro rapporto per la visita al dipartimento del Lario.

Segnatura: Tadini, 19, 494, 01
Classificazione: 6.4.2
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494.252

"Rapporto sull'abbassamento del Lago di Como 23 Xbre 1808" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS sul progetto di abbassamento del lago di Como con relativo piano 
delle opere da eseguirsi. Minuta (2).

1808 dicembre 23

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Nella minuta è riportato il piano del rapporto: "Occasione del rapporto; Fisica de' luoghi e de' loro 
influenti; Inondazioni di Como; Loro origine; Rimedj praticati e loro inutilità; Come e quanto si possa 
abbassare; Epoca in cui la città di Como deve infallantemente essere tutta dal lago occupata; Niuno riparo 
contro tale destino della città di Como. Tuttavia questo sommario iniziale non corrisponde esattamente ai 
paragrafi in cui è realmente strutturato il rapporto che sono: [Occasione del rapporto]; Origine del lago 
di Como, suo catino e suo emissario; Minori Laghi dal Lario staccati; Piene del Lario; Odierno livello del 
Lario più alto dell'antico. Inondazioni di Como e del Littorale; La serie de' più insigni allagamenti diComo 
de' quali si trova fatta menzione cominciando nel XV secolo e proseguendo fino a nostri tempi; Tentativi 
de' Comaschi per abbassare il lago di Como; Inutilità de' tentativi eseguiti nelle scavazioni e diversioni de' 
torrenti; Nuovo progetto per l'abbassamento del Lago dai Sig.ri Ingegneri del Dipartimento del Lario; 
Esatta nozione del sistema lacuale applicata al Lario ed alla vera origine delle sue inondazioni; Piano 
normale delle opere da eseguirsi per l'abbassamento del Lago di Como; Destino inevitabile, cui nella tarda 
posterità dovrà Como soggiacere di essere dal Lago costantemente occupato; Conclusione".

Segnatura: Tadini, 19, 494, 02
Classificazione: 6.4.2

494.253

"Peschiere della Valtellina" (1)

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS sull'abolizione delle pescaie della Valtellina in relazione ai rapporti 
precedentemente forniti al CCS DGAS (30 aprile 1807 stilato in seguito alla visita al Dipartimento dell'Adda 
e 17 gennaio e 23 dicembre 1808) e in relazione al rapporto e alla livellazione dell'ICDA del 24 agosto 
1808. Minuta.

1809 febbraio 24

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 494, 03
Classificazione: 6.4.2

494.254

Rapporto alla Direzione Generale

Rapporto di G.A. Tadini al CCS DGAS in merito al piano dei lavori per il progetto di abbassamento del 
Lago di Como. (1)
In allegato: "Nota sopra le ricerche fisico-matematiche ec. di Prony". Minuta e copia. (2)

1811 maggio 22

Note: 
(1) Le carte del rapporto sono numerate originariamente per facciata dalla 1 alla 20. Dalla facciata 21 
alla 32 la numerazione è recente. Gli allegati (minuta e copia) relativi alla formula di Prony, hanno una 
numerazione recente per carta da 1 a 16 e da 1 a 12.
(2) La copia è contenuta in camicia originale intitolata: "Formola di Prony". Si tratta di una nota relativa 
a una formula dell'ingegnere idraulico Prony pubblicata nella sua opera "Recherches Phisico 
Matematiques sur la Theorie des Eaux Courantes" del 1804.

Segnatura: Tadini, 19, 494, 04
Classificazione: 6.4.2
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494.255

"Lago di Como" (1)

Corrispondenza del CCS DGAS a G.A. Tadini in merito al progetto di demolizione del ponte di Lecco.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. CCS DGAS a G-A.T., Milano, 9 dicembre 1811.

1811 dicembre 9

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 494, 05
Classificazione: 6.4.2

495

Altra corrispondenza

Corrispondenza con l'ICDA Filippo Ferranti, l'ICDL Andrea Ferrari e l'I IaC Prospero Franchini.

1808 gennaio 24 - 1811 luglio 1

Segnatura: Tadini, 19, 495
Classificazione: 6.4.2

495.256

Corrispondenza con l'ICDA Filippo Ferranti

Corrispondenza dell'ICDA F. Ferranti a G.A. Tadini in merito alla visita del dipartimento e alla livellazione 
dell'Adda.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.F. a G.A.T., Sondrio, 24 gennaio 1808.

1808 gennaio 24

Segnatura: Tadini, 19, 495, 01
Classificazione: 6.4.2

495.257

Corrispondenza con l'ICDL Andrea Ferrari

Corrispondenza dell'ICDL A. Ferrari a G.A. Tadini in merito ai rilievi e alle osservazioni effettuati al ponte 
di Lecco, all'emissario di Olginate e all'antico ponte, alla peschiera Testori, alle paludi di Brivio.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.F. a G.A.T., Como, 3 febbraio 1811.
2. A.F. a G.A.T., Como, 8 maggio 1811.
3. A.F. a G.A.T., Como, 18 maggio 1811 (1)
4. A.F. a G.A.T., Como, 1 luglio 1811.

1811 febbraio 3 - 1811 luglio 1

Note: 
(1) La tabella indicata come allegato è risultata mancante in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 19, 495, 02
Classificazione: 6.4.2
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495.258

Corrispondenza con l'I IaC Prospero Franchini

Corrispondenza tra G.A. Tadini e l'I IaC P. Franchini in merito ai rilievi all'Adda, al lago di Como e alle 
osservazioni sui porti di Domaso e Colico.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. P. Franchini a G.A.T., Como, 3 giugno 1807.
2. P. Franchini a G.A.T., Como, 22 giugno 1807.
3. P. Franchini a G.A.T., Como, 22 gennaio 1808.
4. P. Franchini a G.A.T., Bellagio, 20 ottobre 1808.
In allegato: "Profilo longitudinale dell'emissario di Lecco, e laghi intermedi dal Lago di Como al Lago di 
Brivio", disegno a penna. Sul retro della stessa carta "Tavola delle osservazioni delle differenze di Livello 
delle acque del Lago di Como al di sopra ed al di sotto del ponte di Lecco". (1)
5. P. Franchini a G.A.T., s.l., s.d., ma post 20 ottobre 1808. (2)
6. P. Franchini a G.A.T., Como, 26 novembre 1808.
7. P. Franchini a G.A.T., Como, 22 giugno 1810.
In allegato: "Corrente del Lago di Brivio fra li Caseggiati", disegno a penna. (3)
8. P. Franchini a G.A.T., Como, 12 agosto 1810.
In allegato: "Pianta del lago di Brivio di fronte ai Caseggiati, e dell'Emissario successivo a detto Lago", 
disegno a penna.

1807 giugno 3 - 1810 agosto 12

Note: 
(1) La carta del profilo e della tavola è stata allegato alla lettera in fase di ordinamento sulla base del 
riferimento ai rilievi del 5 ottobre 1808, e più in generale, all'intero testo della lettera.
(2) La data è stata attribuita sulla base del riferimento ai contenuti della lettera del 20 ottobre.
(3) Il disegno è stato allegato in fase di ordinamento ed è probabile che sia quello citato nella lettera.

Segnatura: Tadini, 19, 495, 03
Classificazione: 6.4.2

496

Carte varie

Carte varie relative ai progetti di G.A. Tadini per le opere per l'abbassamento del lago di Como e gli scavi 
dell'Adda, annotazioni diverse sui progetti, osservazioni, livellazioni e piante.

1808 - 1811

Segnatura: Tadini, 19, 496
Classificazione: 6.4.2
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496.259

Progetti Tadini per le opere per l'abbassamento del lago di Como e gli scavi dell'Adda

Piani delle opere previste da G.A. Tadini per lo scavo dell'Adda e l'abbassamento del lago di Como.

La sottounità è costituita da:
1. "Idea del progetto pel P.U.", carta volante, s.d.,  probabilmente prodotta da G.A.Tadini in una data 
compresa tra il giugno 1810 e il 22 maggio 1811, data del rapporto al CCS DGAS dove si fa cenno ai 
progetti per l'escavazione del lago di Como a seguito anche della piena del 29 maggio 1810.
2. "Piano delle opere da eseguirsi a dettame del Sig.r Ispettore Generale Tadini per ottenere l'abbassamento 
del Lago di Como, affine di liberare per quanto è possibile la Città di Como, e la riviera del Lago dalle 
innondazioni, alle quali sono soggette". Le carte comprendono l'importo delle spese previste per la 
realizzazione delle opere, il prospetto dei rilievi delle piene del 28 e 29 maggio 1810, s.d. Copia. (2)

s.d. ma 1810 - 1811 (1)

Note: 
(1) La data è stata attribuita sulla base della documentazione inerente al progetto.
(2) Queste carte si riferiscono probabilmente al rapporto di Tadini alla DGAS del 22 maggio 1811.

Segnatura: Tadini, 19, 496, 01
Classificazione: 6.4.2

496.260

"Piene del lago di Como" (1)

Annotazioni diverse sulle piene del lago di Como del 1726, del giugno 1792, del novembre 1807, del 29 
maggio 1810, del 1811.

s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 496, 02
Classificazione: 6.4.2

496.261

Annotazioni diverse

Annotazioni diverse relative a: progetto dell'I IaC P. Franchini presentato dallo stesso Franchini alla DGAS 
in data 7 novembre 1808 (2), riferimenti al rapporto di Tadini del 18 aprile 1807 per la visita ai dipartimenti 
dell'Adda e del Lario, correnti, sezioni e magre del Lago di Lecco, notizie del Lago di Como con le 
pendenze dell'Adda dal Pontaccio a Gera. (3)

s.d. ma 1808 ottobre 5 post (1)

Note: 
(1) La data si riferisce all'ultima data riportata nelle carte nella parte relativa alle correnti, sezioni e 
magre del lago di Lecco.
(2) La data del progetto Franchini è stata desunta da quanto scritto nella minuta del rapporto di Tadini del 
23 dicembre 1808 alla c. 28.
(3) Nelle carte relative alle notizie sul lago di Como era inserito lo stracciafoglio delle livellazioni del Lago 
di Como effettuate il 19 maggio 1807, ora ricollocato in originale nella sottounità "Stracciafoglio del 19 
maggio 1807" negli stracciafogli generali della visita ai dipartimenti dell'Adda e del Lario. Nella presente 
sottounità è stato riprodotto in fotocopia per facilità di consultazione.

Segnatura: Tadini, 19, 496, 03
Classificazione: 6.4.2
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496.262

"Lago di Como. Osservazioni = Tabelle"

Osservazioni e rilievi eseguiti al lago di Como e all'Adda probabilmente tra il febbraio e marzo 1811. 
Alcune di queste sono state probabilmente effettuate dall'ICDL A. Ferrari (1) con annotazioni successive di 
G.A. Tadini. (2)

1811 febbraio 22 - 1811 marzo 31

Note: 
(1) Cfr. al proposito la "Corrispondenza con l'ICDL Andrea Ferrari" in particolare la lettera dell'8 maggio 
1811.
(2) Il materiale, a carattere frammentario, è probabilmente in relazione con il rapporto del 22 maggio 
1811 di Tadini al CCS DGAS.

Segnatura: Tadini, 19, 496, 04
Classificazione: 6.4.2

496.263

Livellazioni e piante

Livellazioni e pianta dell'Adda rilevati dagli ingegneri Filippo Ferranti e Prospero Franchini. Bozze di 
disegni di Tadini tratti dagli originali.

La sottounità è costituita da:
1. "Livellazione dell'Adda nella Valtellina", effettuata dall'ICDA F. Ferranti, Sondrio, 24 agosto 1808. 
Disegno. Copia tratta dall'originale del 24 agosto 1808 dell'IC Ferranti. (1).
2. "Adda a Lecco. Livellazione Franchini. Al ponte di Lecco ecc", effettuata dall'I IaC P. Franchini, s.d., ma 
post 5 ottobre 1808. (2)
3. "Pianta del Ponte di Lecco rilevata dal Sig. Franchini" e ramo del lago di Lecco "tratto dal disegno che ha 
accompagnato la relazione 2 dicembre 1757 dell'ingegnere Cesare Quarantini, s.d.

1808

Note: 
(1) Titolo della camicia originale.
(2) Titolo della camicia originale.

Segnatura: Tadini, 19, 496, 05
Classificazione: 6.4.2
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10/01/1810 - 07/07/1816

Documentazione relativa alle discussioni nel Consiglio della Direzione Generale delle Acque e Strade e Porti 
Marittimi del Regno per la valutazione dei progetti di bonifica dei comprensori posti a settentrione del Taglio 
nuovo ed ultimo tronco del fiume Sile. Tali comprensori risentivano infatti degli effetti della inondazione e del 
ristagno delle acque.
Il materiale archivistico è molto lacunoso, tuttavia nel parere presentato alla Direzione Generale il 26 giugno 
1811 Tadini ripercorre la vicenda della discussione dei progetti e il suo coinvolgimento nell'affare. Questa 
descrizione ha consentito il riordino e la descrizione delle carte, già peraltro inserite nelle loro camicie 
originali.
Con voto del 18 dicembre 1809 n. 6859 Tadini aveva proposto per la tutela della laguna e a miglior esito della 
bonificazione la realizzazione di una botte sotto il Sile. Tale suggerimento venne accolto favorevolmente nel 
Consiglio della Direzione Generale del 19 dicembre 1809, presieduto dal Ministro dell'Interno, dove, 
parallelamente veniva trattato il progetto Romanò per la riapertura dell'emissario del Sile detto Businello. 
Della realizzazione della botte venne incaricato lo stesso Romanò al quale Tadini fornì le opportune istruzioni, 
comunicate in duplicato anche alla Direzione, con lettera accompagnatoria del 12 gennaio 1810.
Questa iniziale decisione del Consiglio non trovò tutti ugualmente concordi. Le soluzioni offerte tanto da 
Romanò quanto da Tadini generarono un intenso dibattito all'interno della Direzione Generale fra i sostenitori 
delle due diverse proposte. Nel progetto vennero coinvolti anche altri ingegneri: Artico, Venturelli, Valle.

"Adriatico. Botte sotto il Sile" (1)

(1) Camicia originale.

Note:

Serie 6.4.3

497

"Sile e Laguna. Marea - prevalenza di acque dolci sopra le salse" (1)

Annotazioni di G.A. Tadini estratti dai rapporti degli ingegneri Venturelli e Valle del 6 aprile, 23 aprile e 4 
giugno 1811. 

Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Risultanze delle osservazioni istituite sui movimenti delle maree nella laguna di Venezia agli idrometri di 
S. Clemente, delle Porte Grandi, dei Lanzoni, e di Cao di Sile. In fiume Sile agli idrometri corrispondenti 
delle Porte Grandi, dei Lanzoni e di Cao di Sile" prospetto estratto dalla tavola C del rapporto degli 
ingegneri Venturelli e Valle del 6 aprile 1811. (2)
2. Prospetto delle prevalenze del Sile osservate alle Porte Grandi e ai Lanzoni dal 7 febbraio al 22 marzo 
1811 estratto dalla tavola A del rapporto Venturelli del 23 aprile 1811 e verificati il 7 luglio 1816. (3)
3. Appunti estratti dalle tavole Ia e IIa del rapporto degli ingegneri Venturelli e Valle del 4 giugno 1811.
4. Carta volante con riassunti cinque punti di provvedimenti e calcoli vari.

1811 aprile - 1816 luglio 7

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Sul retro del prospetto è riportato: "Tavola C. Valli e Venturelli rapporto 6 aprile 1811. N. 3072 
protocollo Generale Direzione".
(3) Una nota sulle carte riporta la data del 7 luglio 1816. Ciò fa supporre che la stesura di queste 
annotazioni siano state finalizzate probabilmente alla redazione dello studio sul Businello del Sile del 1818.

Segnatura: Tadini, 19, 497
Classificazione: 6.4.3
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498

"Botte sotto il Sile" (1)

Pareri ed istruzioni di G.A. Tadini sui diversi progetti di bonificazione del circondario del Sile.

1810 gennaio 10 - 1811 giugno 26

Note: 
(1) Camicia originale. Sulla camicia è riportato un frammento di testo relativo al progetto per l'apertura di 
una strada nell'interno di Ancona.

Segnatura: Tadini, 19, 498
Classificazione: 6.4.3

498.264

"Botte sotto il Sile. Istruzioni" (1)

Istruzioni di G. A. Tadini per il progetto della botte o pontecanale sotto il Sile. Minuta. (2)

1810 gennaio 10

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Le istruzioni furono comunicate sia all'ingegner Romanò incaricato del progetto della botte, sia alla 
DGAS con lettera accompagnatoria del 12 gennaio 1810 non reperita in fase di ordinamento dell'archivio.

Segnatura: Tadini, 19, 498, 01
Classificazione: 6.4.3

498.265

"Botte sotto il Sile. Businello" (1)

Parere di G.A. Tadini in risposta al progetto Romanò di apertura dell'emissario del Sile detto Businello. (2)

1810 aprile 1

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Il parere di G.A. Tadini fu discusso nella seduta del Consiglio della DGAS il 6 aprile 1810.

Segnatura: Tadini, 19, 498, 02
Classificazione: 6.4.3

498.266

"Parere del sottoscritto Ispettore Generale Tadini sull'affare n. 4254"

Parere di G.A. Tadini su due progetti alternativi all'apertura della botte sotto il Sile. Si tratta rispettivamente 
del progetto dell'ingegner Romanò sull'apertura dell'emissario del Sile detto Businello e del progetto 
dell'ingegner Venturelli e dell'ingegnere in capo Valle, sostenuto dall'IG Artico relativo al progetto di una 
chiavica per convogliare gli scoli nella Piave vecchia o morta. Il parere è preceduto da un riassunto degli 
anteatti.

1811 giugno 26

Segnatura: Tadini, 19, 498, 03
Classificazione: 6.4.3
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06/05/1811 - 08/06/1812

Documentazione relativa a ulteriori interventi di G.A. Tadini sulla costruzione dei ponti, su esempi di calcolo 
ecc. non già archiviate nella documentazione relativa al Ponte sul Ticino, al Ponte di Pavia, al Ponte sulla 
Strona, al Ponte del Costone, ecc. contenuta in altre serie dell'archivio.

Studi sui ponti

Serie 6.4.4

499

"Pont de Besons" (1)

Rapporto di G.A. Tadini IG sul ponte di Besons sopra la Senna in relazione ai costi e all'impiego della 
"macchina a scatto" anziché di quella "a tirata" per la battitura delle colonne della palificata e a confronti 
con la costruzione di ponti italiani.

L'unità è costituita da:
1. Rapporto di G.A.T. al CCS DGAS, letto in Consiglio il 6 maggio 1811. (2)
2. Annotazioni sui ponti per il torrente Cordevole nel Dipartimento della Piave, della Priula sulla Piave, dei 
ponti sulla Meduna, sulla Fella, di Governolo sul Mincio, a Miggiandone e a Masone sulla Toce.

1811 maggio 6

Note: 
(1) Camicia originale. Su di essa sono riportati alcuni appunti
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Ponte di Besons. Rapporto letto in Consiglio".

Segnatura: Tadini, 19, 499
Classificazione: 6.4.4

500

"Fella Ponte" (1)

Corrispondenza con l'ICDT Malvolti in merito al ponte sulla Fella. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. ICDT Malvolti a G.A.T., Udine, 25 agosto 1811.

1811 agosto 25

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Questo documento potrebbe essere stato utilizzato per lo studio sui ponti di cui parla Tadini nel suo 
rapporto al Consiglio della DGAS letto il giorno 6 maggio 1811, di cui all'unità precedente "Pont de 
Besons".

Segnatura: Tadini, 19, 500
Classificazione: 6.4.4
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501

"Sperienza al ponte della Priula sopra la Piave" (1)

Corrispondenza di Antonio D'Adda a G.A. Tadini in merito alle osservazioni effettuate lungo il ponte della 
Piave durante la piena del 28 ottobre 1811. (2)

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. A.D'A. a G.A.T., Treviso, 9 novembre 1811.
In allegato: Livellazioni del Piave. Disegno a penna acquarellato, datato Treviso, 10 novembre 1811.

1811 novembre 9 - 1811 novembre 10

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Questo documento potrebbe essere stato utilizzato per lo studio sui ponti di cui parla Tadini nel suo 
rapporto al Consiglio della DGAS letto il giorno 6 maggio 1811, di cui all'unità precedente "Pont de 
Besons".

Segnatura: Tadini, 19, 501
Classificazione: 6.4.4

502

"Ponti. Note matematiche" (1)

Corrispondenza di G.A. Tadini IG alla DGAS in merito ad una nota matematica tanto per la compilazione 
quanto per l'esame di progetti sui ponti.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A.T. alla DGAS, 8 giugno 1812. Minuta.
In allegato: "Nota intorno la stabilità degli archi de' ponti e specialmente di quelli fatti a conj di pietre". 
Minuta. (2)
2. Annotazioni di G.A. Tadini sulla formula per l'equilibrio degli archi a cunei. (3)

1812 giugno 8

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Tadini specifica che, esaurito l'uso del suo scritto da parte della DGAS, esso dovrebbe essere unito ai 
rapporti sul Ponte del Costone in Valle Seriana "coi quali è in perfetta correlazione".
(3) Contenute in camicia originale intitolata: "Formula per l'equilibrio degli archi a cunei".

Segnatura: Tadini, 19, 502
Classificazione: 6.4.4
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Documentazione relativa a pareri e progetti di G.A. Tadini successivi al suo dimissionamento 
dall'amministrazione napoleonica e alla caduta del Regno d'Italia.

PRATICHE POST 1815

Parte 7
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Pratiche diverse

Sezione 7.1

503

"Lavina di Salò" (1)

Parere di G.A. Tadini matematico idraulico alla Cesarea Regia Prefettura Provinciale del Dipartimento del 
Mella in merito alla visita del 12 agosto di Tadini con l'IC Caminada al tratto di strada comunale di Salò 
sprofondata insieme a un tratto di collina.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. CRPPDM a G.A.T., Brescia, 7 agosto 1815.
2. G.A.T. alla CRPPDM, Brescia, 13 agosto 1815. Minuta.
3. CRPPDM a G.A.T., Brescia, 14 agosto 1815.
4. IC Antonio (?) Caminada a G.A.T., Brescia, 26 agosto 1815.
5. Annotazioni di G.A.T. su carte volanti.
6. Dichiarazione dell'architetto Bellini. Copia.

1815 agosto 7 - 1815 agosto 26

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 20, 503
Classificazione: 7.1

504

"Progetto pel rettifilo dell'Adda a Lodi" (1)

Parere di G.A. Tadini matematico idraulico a Germani, Rossi e Salamanca, possessori interessati al progetto 
di rettifilo dell'Adda superiormente al ponte di Lodi, per rimediare ai danni provocati alla strada e alla 
campagna dalla corrosione operata dal fiume.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. G.A.T. agli interessati, Lodi, 5 gennaio 1817. Minuta.
In allegato: profilo della livellazione per il nuovo rettifilo dell'Adda.
2. Filippo Salamanca a G.A.T., Milano, 3 febbraio 1817.
3. Annotazioni di G.A.T. probabilmente raccolti nel corso della visita di sopralluogo.

1817 gennaio 5 - 1817 febbraio 3

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 20, 504
Classificazione: 7.1
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505

Progetto di un grande ponte sul Danubio

Abbozzo di progetto di G.A. Tadini per il progetto di costruzione di un grande ponte sul Danubio presso 
Vienna come proposto dal concorso del 1 giugno 1823 dell'Imperial Regio Governo di Vienna pubblicato 
dalla Gazzetta di Milano del 26 luglio 1823. Minuta. In allegato trascrizione del testo del concorso e 
prospetto in lingua tedesca.

1823 luglio 26 - 1823 novembre 21

Segnatura: Tadini, 20, 505
Classificazione: 7.1

506

"Controversia fra Covo e Romano" (1)

Documentazione relativa al ricorso del Comune di Romano per il progetto di scavo di un canale ad uso 
irrigatorio nel suo territorio in località Cassine Morlane a beneficio dei fondi del comune di Covo.

Elenco dettagliato dell'unità:
1. Corrispondenza di Mandelli, podestà di Romano alla [Regia Cesarea Reggenza], Romano, 28 ottobre 
1814. Copia.
2.  Estratto del trattato di Mantova del 1756 tra lo Stato di Milano e la Repubblica di Venezia "sopra lo 
stabilimento de' limiti ed altre controversie private e miste vertenti fra il cremonese, Giara d'Adda e 
provincia del Ducato di Milano per una parte ed il Bergamasco per l'altra" con approvazione della 
transazione del 22 giugno 1529 tra le comunità di Covo e Romano. (2)
3. Bozza del ricorso del comune di Romano (?), s.d. ma post 29 ottobre 1814. Minuta.
4. Annotazioni su spese per acqua. 2 carte volanti
5. "Estratto delle Istruzioni per le autorità amministrative nel nuovo sistema comunitativo giusta la 
notificazione 12 aprile 1816 dell'I.R. Governo di Milano". (3)
6. Relazione del presidente del consiglio comunale di Romano ai consiglieri suoi colleghi, letta 
nell'adunanza del 28 maggio 1817. Copia.

1814 ottobre 28 - 1817 maggio 28

Note: 
(1) Il titolo è riportato sulla corrispondenza del podestà di Romano alla Regia Cesarea Reggenza di cui al 
punto 1 e che funge da camicia al fascicolo.
(2) Contenuto in camicia originale intitolata: "Dal Trattato di Mantova 1756 e controversia, ecc."
(3) Titolo riportato sulla camicia originale.

Segnatura: Tadini, 20, 506
Classificazione: 7.1
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Documentazione relativa a progetti idraulici per i quali l'avvocato Luigi Diotto di Milano chiese il parere di 
G.A. Tadini.
Si tratta in particolare del:

1) Progetto di derivazione di un nuovo canale di acqua dal Lago Maggiore in territorio milanese. Il progetto 
aveva come scopo quello di rendere possibile, come spiega lo stesso Diotto, l'apertura "col mezzo di azionisti 
un Naviglio che dal Lago Maggiore ci porti al Naviglio Grande, comunicando l'Adriatico colle Alpi" (lettera a 
G.A. Tadini dell'8 marzo 1816). In questo modo si sarebbe potuta realizzare una via di comunicazione per il 
trasporto di merci e persone "divenuta ora necessaria per non perdere il commercio di transito cogli svizzeri 
per effetto dello stradone che Essi d'accordo col [Stato] Sardo stanno aprendo da Cojra all'Alto del Ticino 
presso Belizzona (sic!) [Bellinzona]" (lettera a G. A. Tadini del 21 giugno 1819). Inoltre il nuovo canale 
sarebbe stato utilizzato anche per l'irrigazione.
Il progetto venne presentato da Diotto fin dal 1791, la documentazione presente nella serie riguarda in 
particolare gli anni dal 1815 al 1824 relativi alla discussione del progetto con il restaurato governo austriaco. 
In quel contesto Diotto propose a Tadini di studiare le possibilità di realizzazione del progetto stesso fornendo 
al governo austriaco il suo parere. L'I.R. Cancelleria Aulica riunita con decreto del 31ottobre 1822 n. 34766 - 
2818 conferì ufficialmente a Tadini l'incarico di occuparsi della questione. Il 17 ottobre 1824, dopo anni di 
studio basati sulle proprie osservazioni e sugli anteatti del progetto, Tadini presentò il suo rapporto al 
Dicastero Aulico per mezzo dell'arciduca d'Austria.
La documentazione relativa al progetto, costituita da appunti, bozze e copie di documenti, comprende anche la 
corrispondenza scritta da L. Diotto a G.A. Tadini, mentre non è stata reperita l'eventuale minuta della 
corrispondenza di G.A. Tadini a L. Diotto, forse nemmeno scritta da Tadini dato il carattere privato della 
corrispondenza. In tal senso potrebbe essere indicativo il fatto che, al contrario, la corrispondenza di G.A. 
Tadini con l'Imperial Regia Direzione generale delle Pubbliche costruzioni, ufficio diretto da Agostino 
Masetti, sia costituita tanto dalle lettere originali della Direzione, quanto dalle minute di Tadini.

2) Progetto per la realizzazione di un emissario artificiale tra il lago di Pusiano e il Lambro.

3) Progetto relativo al lago d'Iseo per "mettere a profitto le piene" per il Bresciano e l'alto cremonese pensato 
da Diotto dal 1814.

4) Progetto per una fontana alla villa Mellerio del Gernetto (1817).

Progetti dell'avvocato Luigi Diotto

Bruschetti, Storia dei progetti e delle opere per la irrigazione del milanese, Lugano, 1834.
Alcuni cenni al progetto Diotto e agli studi di Tadini sull'argomento in Regime e regolazione dei laghi, in 
Storia di Milano, vol. XVI, Roma, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1962, pp. 867-868

Scrittura concernente il progetto del sig. Diotto per un nuovo canale di acqua da derivarsi dal Lago Maggiore 
in territorio milanese, in BCB, MMB 361 (5).
Scrittura concernente il progetto del sig. Diotto per un nuovo canale di acqua da derivarsi dal Lago Maggiore 
in territorio milanese diretta a soddisfare alle tecniche ricerche dell'I.R. Aulico Consiglio delle Pubbliche 
Costruzioni con aggiunta per una riforma del progetto dal suo autore ideata. Si unisce un quadernetto A 
contenente "Illustrazioni e calcoli" (faldone contenente tre opuscoli), in BCB, MMB 362 (10).

Sezione 7.2

Strumenti di corredo e Bibliografia

507

"Progetto Calderini per derivare un nuovo canale dal Lago Maggiore" (1)

Annotazioni e osservazioni sul progetto Calderini di derivare un canale dal Lago Maggiore.

1801 giugno 21

420



Elenco dettagliato dell'unità:
1. "Annotazioni della Conferenza cogl'Ingegneri Nazionali sul progetto Calderini. Schiarimento particolare" 
sui progetti Calderini e Diotti, 21 giugno 1801 (2 messidoro IX).
2. "Osservazioni intorno il Progetto Calderini", s.d.

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 20, 507
Classificazione: 7.2
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508

Corrispondenza di Luigi Diotto a Giovanni Antonio Tadini

Corrispondenza di L. Diotto a G.A. Tadini in merito ai progetti di derivazione di un nuovo canale dal Lago 
Maggiore, di un canale dal Lago di Pusiano, di realizzazione di una fontana nella villa Mellerio al Gernetto, 
di sfruttamento delle piene nella zona del lago di Iseo.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. L.D. a G.A.T., Milano, 15 luglio 1815.
In allegato: "Risultati delle sperienze fatte ai 12 marzo 1812 alla Bocca Diotti alla Castellanza sul Fiume 
Olona col mezzo del Tubo di Pitot (...)".
2. L.D. a G.A.T.., Milano, 23 agosto 1815.
In allegato: Allegato B. "Esame dimostrativo che per fissare uno stabile bilancio fra una introduzione di 
acque e la successiva loro estrazione a fronte delle leggi di natura non era sufficiente il novenio proposto dai 
Ingegneri d'Olona (...)".
3. L.D. a G.A.T., Milano, 27 settembre 1815.
4. L.D. a G.A.T., Milano, 8 marzo 1816.
5. L.D. a G.A.T., Milano, 30 maggio 1817.
6. L.D. a G.A.T., Milano, 13 giugno 1817.
7. L.D. a G.A.T., Milano, 19 giugno 1817.
8. L.D. a G.A.T., Milano, 28 giugno 1817.
9. L.D. a G.A.T., Milano, 8 luglio 1817.
10. L.D. a G.A.T., Milano,18 luglio 1817.
11. L.D. a G.A.T., Milano, 1 agosto 1817.
12. L.D. a G.A.T., Milano, 14 agosto 1817.
13. L.D. a G.A.T., Milano, 30 agosto 1817.
14. L.D. a G.A.T., Milano, 13 novembre 1817.
15. L.D. a G.A.T., Milano, 27 marzo 1818.
16. L.D. a G.A.T., Milano, 4 giugno 1818.
In allegato: Memoria per il conto del vuoto e dell'onciato per il progetto del lago di Pusiano.
17. L.D. a G.A.T., Milano, 20 giugno 1818.
In allegato: "Dicharazione dell'unito abbozzo di profilo e piano ideale del primo tronco dell'Opera di 
Pusiano.
18. L.D. a G.A.T., Milano, 10 luglio 1818.
19. L.D. a G.A.T., Milano, 9 giugno 1819.
20. L.D. a G.A.T., Milano, 21 giugno 1819.
21. L.D. a G.A.T., Milano, 8 luglio 1819.
22. L.D. a G.A.T., Milano, 1820 senza giorno e mese.
In allegato: Rescritto aulico 3 agosto 1819. Copia.
23. L.D. a G.A.T., Milano, 24 agosto 1820.
In allegato: Memoria per il nuovo canale derivato dal Ticino.
24. L.D. a G.A.T., Milano, 5 ottobre 1820.
25. L.D. a G.A.T., Milano, 26 ottobre 1820.
26. L.D. a G.A.T., Milano, 15 dicembre 1820.
In allegato: "Risposta alla nota del sig. avv. dr. Luigi Diotti".
27. L.D. a G.A.T., Milano, 4 gennaio 1821.
28. L.D. a G.A.T., Milano, 31 gennaio 1821.
In allegato: Riscontro alle domande di G.A. Tadini a L. Diotto.
29. L.D. a G.A.T., Milano,  8 febbraio 1821.
In allegato: "Spoglio approssimativo (sui punti di livello della relazione Parea del 1817) delle fughe 
intermedie approssimativamente però".
30. L.D. a G.A.T., Milano, 4 luglio 1821.
31. L.D. a G.A.T., Milano, 18 luglio 1821.
32. L.D. a G.A.T., Milano, 29 agosto 1821.
33. L.D. a G.A.T., Milano, 10 ottobre 1821.
34. L.D. a G.A.T., Milano, 24 ottobre 1821.

1815 luglio 15 - 1824 ottobre 26
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In allegato: "Osservazioni alla dissertazione pel Naviglio lungo Ticino"; "Squarci della lettera 30 luglio 
1821 [e] Dichiarazioni".
35. L.D. a G.A.T.., Milano, 21 novembre 1821.
36. L.D. a G.A.T., Milano, 5 giugno 1822.
37. L.D. a G.A.T., Milano, 13 giugno 1822.
38. G.A.T. a L.D., Romano, 24 giugno 1822. Minuta.
39. L.D. a G.A.T., Milano, 5 dicembre 1822.
In allegato: carta volante con annotazione di G.A. Tadini.
40. L.D. a G.A.T., Milano, 28 gennaio 1823.
41. L.D. a G.A.T., Milano, s.d. ma 1 maggio 1823. (1)
42. L.D. a G.A.T., Milano, 26 giugno 1823. (2)
In allegato: "Considerazione sul piano del Canal Naviglio lungo Ticino d'aprirsi sul pendio delle colline 
astanti".
43. L.D. a G.A.T., Milano, 28 luglio 1823.
44. L.D. a G.A.T., Milano, 3 settembre 1823.
45. L.D. a G.A.T., Milano, 23 settembre 1823.
In allegato: IRDGPC a L.D., Milano, 19 settembre 1823. Copia.
46. L.D. a G.A.T., Milano, 30 ottobre 1823.
47. L.D. a G.A.T., Milano, 3 novembre 1823.
48. L.D. a G.A.T., Milano, 28 novembre e 5 dicembre 1823.
In allegato: a) Giuseppe Albera a [L.D.], Milano, 27 novembre 1823; b) F. Mantovanni a L.D., Belluno, 20 
novembre 1823; c) "Calcolo idealmente approssimativo" della diga per il progetto del canale lungo il 
Ticino; d) "Articolo di riscontro Valsuani per la livellazione da lui fatta pel Sig. Ing. Parea da Sesto alla 
Casa della Camera avuto nel 6 dicembre 1820"; e) annotazione di Tadini sul profilo e sezione del Ticino da 
inviare a Vienna; f) annotazioni matematiche.
49. L.D. a G.A.T., Milano, 10 dicembre 1823.
In allegato: Riscontro dell'ingegner in capo C. Gianella a richiesta di G.A. Tadini del 1 dicembre 1823.
50. L.D. a G.A.T., Milano, 18 dicembre 1823.
51. L.D. a G.A.T., Milano, 23 dicembre 1823.
52. L.D. a G.A.T., Milano, 27 gennaio 1824. 
In allegato: Tabelle per il conto di spesa per la condotta di acque alla Groana.
53. L.D. a G.A.T., Milano, 5 febbraio 1824.
In allegato: Ricorso di L. Diotti al governo austriaco, 18 giugno 1791. Copia. (3)
54. L.D. a G.A.T., Milano, 17 febbraio 1824.
55. L.D. a G.A.T., Milano, 30 marzo 1824.
56. L.D. a G.A.T., Milano, 5 aprile 1824.
57. L.D. a G.A.T., Milano, 12 aprile 1824.
In allegato: "Copia del parere Parea del giorno 18 luglio 1822". (4)
58. L.D. a G.A.T., Milano, 29 aprile 1824.
59. L.D. a G.A.T., Milano,11 maggio 1824.
60. L.D. a G.A.T., Milano, 24 maggio 1824.
In allegato: Supposizione di Luigi Diotto.
61. L.D. a G.A.T., Milano, 8 giugno 1824.
62. L.D. a G.A.T., Milano, 15 giugno 1824.
63. L.D. a G.A.T., Milano, 28 giugno 1824.
64. L.D. a G.A.T., Milano, 7 luglio 1824.
65. L.D. a G.A.T., Milano, 13 luglio 1824.
66. L.D. a G.A.T., Milano, 17 agosto 1824.
In allegato: "Squadre de' fondi del territorio di Castano".
67. L.D. a G.A.T., Milano, 30 agosto 1824.
In allegato: Prospetto di varie qualità di fondi nella provincia pavese di S. Pietro Cusio, Novi (?), Casorate, e 
Godigiana (?) in Grattignano col loro Estimo in proporzione di Squadra". (5)
68. L.D. a G.A.T., Milano, 17 e 21 settembre 1824.
In allegato: "Calcolo del costo della diga sul Ticino alla Croce del Panperduto". (6)
69. L.D. a G.A.T., Milano, 28 settembre 1824.
70. L.D. a G.A.T., Milano, 30 settembre 1824.
71. L.D. a G.A.T., Milano, 5 ottobre 1824.
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In allegato: Bozza di lettera accompagnatoria all'arciduca d'Austria Vice-Rè del Regno Lombardo Veneto.
72. L.D. a G.A.T., Milano, 8 ottobre 1824.
73. L.D. a G.A.T., Milano, 14 ottobre 1824.
74. L.D. a G.A.T., Milano, 19 ottobre 1824.
75. L.D. a G.A.T., Milano, 26 ottobre 1824.
76. 2 fogli che contenevano le lettere del 15 novembre 1820 e 9 aprile 1823 non reperite in fase di 
ordinamento dell'archivio.

Note: 
(1) La lettera è senza data ma è contenuta in una camicia con appunti di Tadini che riportano la data della 
lettera e l'estratto degli allegati.
(2) L'allegato non è probabilmente riferito a questa lettera. Tuttavia nella lettera del 5 febbraio 1824 
Diotto afferma di aver inviato il progetto della diga a Tadini nel giugno 1823. In mancanza di altre lettere 
del giugno 1823, si è accorpato l'allegato a questa lettera.
(3) L'allegato non è riferito alla lettera. Probabilmente accompagnava una lettera di data successiva non 
reperita in fase di ordinamento dell'archivio. Tuttavia, poichè nel testo della lettera in esame si fa 
riferimento al prossimo invio del ricorso 1791 è stato qui accorpato. 
(4) Contenuta in camicia originale intitolata: "12 aprile 1824. Lettera Diotti. Con copia del rapporto 
Parea 18 luglio 1822".
(5) L'allegato è stato accorpato in fase di ordinamento dell'archivio, anche se, a differenza di altri allegati, 
il riscontro non è certo.
(6) Idem.

Segnatura: Tadini, 20, 508
Classificazione: 7.2
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509

Corrispondenza tra l'Imperiale Regia Direzione generale delle pubbliche Costruzioni e l'Idraulico 
Antonio Tadini

Corrispondenza tra l'Imperiale Regia Direzione generale delle pubbliche Costruzioni e l'Idraulico G.A. 
Tadini in merito al canale da derivarsi dal Lago Maggiore in base al progetto presentato da Luigi Diotto. La 
corrispondenza della Direzione è firmata da Agostino Masetti.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. IRDGPC a G.A.T., Milano, 2 giugno 1823.
2. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 9 giugno 1823. Minuta.
3. IRDGPC a G.A.T., Milano, 19 luglio 1823.
4. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 28 luglio 1823. Minuta.
5. IRDGPC a G.A.T., Milano, 1 settembre 1823. (1)
6. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 15 settembre 1823. Minuta.
7. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 28 settembre 1823. Minuta.
8. G.A.T. all'IRDGPC, s.d., ma successiva all'1 settembre 1823. Minuta.
9. IRDGPC a G.A.T., Milano, 29 settembre 1823.
10. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 23 ottobre 1823. Minuta.
11. G.A.T. all'IRDGPC, [Romano], 24 novembre 1823. Minuta.
12. IRDGPC a G.A.T., Milano, 3 dicembre 1823.
13. IRDGPC a G.A.T., Milano, 3 dicembre 1823.
14. IRDGPC a G.A.T., Milano, 5 dicembre 1823.
15. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 22 marzo 1824. Minuta.
16. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 28 marzo 1824. Minuta.
17. IRDGPC a G.A.T., Milano, 2 aprile 1824.
18. IRDGPC a G.A.T., Milano, 2 aprile 1824.
19. G.A.T. all'IRDGPC, Romano, 11 aprile 1824. Minuta.
20. IRDGPC a G.A.T., Milano, 21 settembre 1824.

1823 giugno 2 - 1824 settembre 21

Note: 
(1) Dagli atti originariamente annessi a questa lettera e non reperiti in fase di ordinamento dell'archivio, 
Tadini redasse  l' "Estratto degli Atti d'officio a me col n 2981..." descritti nell'unità successiva.

Segnatura: Tadini, 20, 509
Classificazione: 7.2

510

"Estratto degli atti d'officio a me col n. 2981 della Direzione Generale delle pubbliche costruzioni. 
Comunicati in data 1 settembre 1823 relativi al Progetto di D. Luigi Diotto per la derivazione d'un 
nuovo Canale del Lago Maggiore" (1)

Estratto degli atti di ufficio comunicati dall'Imperial Regia Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni 
relativi al progetto Diotto per la derivazione di un nuovo canale dal Lago Maggiore. (2)

1823 settembre

Note: 
(1) Camicia originale.
(2) Gli atti originali dai quali Tadini trasse il presente estratto vennero trasmessi a Tadini con lettera 
dell'IRDGPC l'1 settembre 1823 indicata nell'unità precedente relativa alla corrispondenza tra G.A. Tadini 
e la stessa IRDGPC.

Segnatura: Tadini, 20, 510
Classificazione: 7.2
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511

Stracciafogli relativi agli studi sui progetti Diotto

Stracciafogli non rilegati e discontinui nelle date, relativi agli studi di G.A. Tadini sui progetti Diotto. In 
allegato un disegno a penna su carta azzurrina. (1)

1818 aprile 27 - 1824 luglio 29

Note: 
(1) Il disegno era certamente allegato a una lettera di L. Diotto a G.A. Tadini non identificata tra quelle 
presenti nella corrispondenza tra gli stessi Diotto e Tadini.

Segnatura: Tadini, 20, 511
Classificazione: 7.2

512

"Zibaldone"

Zibaldone in tredici paragrafi del progetto per la derivazione di un canale artificiale dal Lago Maggiore al 
Naviglio Grande datato 24 maggio 1824. (1).

1824 maggio 24

Note: 
La prima carta dello zibaldone riporta alcuni appunti inerenti allo stesso oggetto, datati 7 ottobre 1823. Si 
tratta probabilmente di una delle prime stesure per l'analisi definitiva del progetto e dovrebbe essere 
antecedente alle versioni già conservate presso la Civica Biblioteca 'A. Mai'. Ciò sarebbe dimostrato anche 
dalla nota apposta da Tadini sulla seconda carta dello zibaldone: "In molte cose le notizie che 
posteriormente ho acquistate fanno cambiare aspetto a questo Zibaldone. Vedi i nuovi miei scritti in 
proposito".

Segnatura: Tadini, 20, 512
Classificazione: 7.2

513

Livellazione del Ticino e estratto di atti

Livellazione del Ticino, estratto da verbale del 21 giugno 1821 dell'ing. Carlo Parea. Minute. (1) In allegato 
un tipo del naviglio del Ticino alla Casa della Camera (2)

1821

Note: 
(1) A questa documentazione fa riferimento L. Diotti nella lettera del 29 agosto 1821 a G.A. Tadini.
(2) Il disegno era probabilmente allegato a una lettera di L. Diotti a G.A. Tadini non identificata tra quelle 
presenti nella corrispondenza tra gli stessi Diotti e Tadini.

Segnatura: Tadini, 20, 513
Classificazione: 7.2

514

Corrispondenza di Francesco Ingegnoli a Giovanni Antonio Tadini

Corrispondenza di Francesco Ingegnoli a G.A. Tadini in risposta ad alcune questioni sul lago maggiore e il 
Ticino.

Elenco dettagliato della corrispondenza:
1. F.I. a G.A.T., Sesto Calende, 3 gennaio 1824.

1824 gennaio 3

Segnatura: Tadini, 20, 514
Classificazione: 7.2
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515

Annotazioni sul canale navigabile dal lago di Iseo a Brescia

Annotazioni del 14-15 ottobre 1823 sul canale Navigabile dal Lago di Iseo a Brescia e appunti divisi per 
capitoli. (1)

1823 ottobre

Note: 
(1) Nella lettera di L.D. a G.A.T., datata Milano, 18 luglio 1821 si fa riferimento ai lavori al naviglio di 
Pavia e a un progetto 1814 di Diotto relativo al lago d'Iseo. In mancanza di ulteriori riferimenti si può 
presupporre che le annotazioni di questa unità siano servite a Tadini come riferimento per il progetto del 
canale lungo il Ticino. Cfr. anche l'unità relativa al parere per il progetto del naviglio di Brescia nelle 
"osservazioni e pareri"

Segnatura: Tadini, 20, 515
Classificazione: 7.2

427



Documentazione comprendente atti provenienti probabilmente dall'archivio comunale di Romano. La ragione 
della presenza di queste carte nell'archivio di Giovanni Antonio Tadini è probabilmente motivata dal fatto che 
un Giacomo Tadini risulta citato come "scrittore", "deputato", "archivista", "cancelliere" nelle suddette carte.

CARTE ESTRANEE

Parte 8
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Territorio di Romano

Sezione 8.1

516

"Municipalità di Romano" (1)

Atti diversi dal 1791 al 1799 dell'Amministrazione Municipale di Romano, dell'Amministrazione 
Municipale del distretto delle Ghiaie del Serio, del Comitato alla Polizia di Romano, del Commissario del 
potere esecutivo di Bergamo, dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento. Gli atti sono per la maggior 
parte avvisi, attestati, note di spese, elenchi di forestieri, cittadini, confraternite, in merito alla requisizione di 
beni, alla esazione di tasse, e più in generale all'amministrazione della municipalità.

10. Conferma di licenza al capraro Biondi, Romano, 1 germile VII (21 marzo 1799).

1791 - 1799

Note: 
(1) Camicia originale.

Segnatura: Tadini, 20, 516
Classificazione: 8.1
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