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15 - 1488-1822 - Competenza di oncie 55 d'acqua delle rogge dette 
della Città di Novara unità enucleate:1            
 Fascicolo 1                                                                    
 1  - 22 giugno 1488 - Convenzioni tra la Città di  Novara  e  
Lodovico  Maria  Sforza Duca di Milano colle quali, tra l'altro, 
viene stabilito  doversi in ogni tempo da esso Duca mantenersi gli 
otto rodigi d'acqua alla Città ad uso dei Molini - solo 
annotazione, l'atto si trova nel doc. 67, fasc.   2.1                                                                
 2  - 1653-1677 - Narrativa degli atti seguiti tra il 1653 e  il  
1677  fra  i Compadroni della Mora e la Città di Novara dipendenti 
dall'obbligo della Città di tenere modellati gli edifici  per  
l'estrazione  d'acqua  della Mora, limitatamente ai rodigi otto 
della Convenzione 22 giugno 1488  
 3  - 11 settembre 1714 - Atto di visita fatta  dal  Podestà  di  
Novara,  con l'intervento dell'Ing. Camerale Girolamo Mantegazza, 
sull'istanza  della Città stessa sul luogo, in territorio di 
Agognate,  ove  esistevano  gli incastroni per  l'estrazione  
degli  otto  rodigi  d'acqua  di  Mora  di  competenza della Città                                                    
 4  - 23-27 aprile 1718 - Comparsa dei Rappresentanti della  Città  
di  Novara  davanti al Pretore di Novara diretta ad  obbligare  i  
Compadroni  della  Mora a far ricostruire gli incastroni in 
territorio di Agognate, per  la derivazione dei rodigi otto  dalla  
Mora  ad  uso  dei  Molini  e  prati  suburbani. Atto di visita 
sopralluogo fatta dal Pretore con il  processo  dell'esame dei 
testi                                                      
 5  - 30 giugno 1718 - Atto di visita del Podestà di Novara  alla  
Chiusa  dei Cavalletti sull'Agogna.      Relazione dell'Ing. 
Gerolamo Mantegazza perito d'ufficio individuante la  deficienza 
d'acqua degli otto  rodigi,  dovuti  alla  Città  di  Novara, 
causata dalla rottura e difetti delle chiuse sull'Agogna mantenute  
dai Compadroni della Mora                                                     
 6  - 14 novembre 1718 - Riparto fatto dall'Ing. Mantegazza fra 
gli utenti  di   parte del cavo Molinaro,  delle  spese  erogate  
nella  riparazione  del   partitore sito in territorio di 
Agognate, detto Diviso  Grande,  per  il corpo d'acqua degli otto 
rodigi                                           
 7  - 29 maggio 1721 - Relazione dell'Ing. Camerale Gerolamo  
Mantegazza,  con schizzo, di descrizione dello stato di  
consistenza  della  bocca  posta  alla sinistra della roggia 
aperta per l'irrigazione dei prati  suburbani di Novara, di 
proprietà di alcuni Particolari                             
 8  - 7 ottobre  1732  -  Relazione  dell'Ing.  Camerale  Gerolamo  
Mantegazza    identificante le opere occorrenti farsi al Diviso 
Grande per il  miglior comparto delle acque degli otto rodigi ad 
uso dei  molini  e  dei  prati suburbani. Con unito:  - 10 maggio 
1733 - Riparto delle £. 900 di spese fra i Coutenti  per  la   
Chiusa dei Molini, minuta                                               
 9  - 20  agosto  1738  -  Relazione   dell'Ing.  Pietrasanta, 
delegato   dei Compadroni della Mora, sulla visita al cavo della 
roggia Nuova,  formata con le acque degli otto rodigi, con la 
conclusione che il corpo  d'acqua  in esso scorrente è di oncie 
60, ossia 12 in più della competenza  degli tto rodigi - in 2 
esemplari                                              
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 10 - (1738) - Memoria dimostrante la necessità di introdurre  una  
disciplina tra i Compadroni della Mora e la Città di Novara, 
diretta ad  evitare  i  disordini derivanti dai Comandanti 
Militari dipendentemente  dal  taglio della Chiusa dei Cavalletti 
nell'alveo dell'Agogna                        
 11 - 29  agosto  1739  -  Atto  del  Consiglio  della  Città  di  
Novara  con    delegazione ai Sindaci ed agli Avvocati di 
assistere alle opere da  fare   dai Compadroni della Mora per la 
più precisa competenza                   
 12 - 2 giugno 1740  -  Atto  del  Congresso  della  Città  di  
Novara  e  dei Compadroni della roggia Mora intorno ad  un'opera  
da  farsi  al  Diviso Grande ed all'apposizione di un segnale 
indicante il corpo d'acqua degli otto rodigi                                                               
 13 - 20 aprile 1744 - Petizione de' Compadroni della Mora al 
Consiglio  della  Città di Novara per l'inserzione nell'istrumento 
di convenzione circa la costruzione del partitore degli otto 
rodigi   
 14 - 18 maggio 1744 - Osservazioni della Città di Novara in 
merito al dettato dell'istrumento di convenzione, con  i  
Compadroni  della  Mora  per  la formazione  dell'edificio  
partitore  degli  otto rodigi d'acqua   di competenza della Città                                                    
 15 - 11 luglio 1744 - Transazione tra la Città  di  Novara  ed  i  
Compadroni della Mora con la quale,  premesso  l'obbligo  ai  
detti  Compadroni  di  mantenere gli otto rodigi  d'acqua  
continua  alla  Città  stessa  e  di  definizione della vertenza 
pendente  circa  la  deficienza  della  detta  acqua, si 
stabilisce:  - doversi adattare in vivo ed  in  cotto  la  bocca  
del  partitore  con     l'apposizione di un segnale che indichi 
l'esistenza o meno  del  corpo d'acqua degli otto rodigi  - dovere 
i Compadroni della Mora far  aprire  una  bocca  con  incastro,  
serratura e chiave nella sponda destra  della  Mora,  nel  sito  
detto Agognola, al fine di somministrare l'acqua a  compimento  
della  detta  competenza di  otto  rodigi  ogni  qual  volta  dal  
segnale  suddetto risulterà l'ammanco   - doversi nel resto star 
fermi i fatti della convenzione 22 giugno 1488   
 16 - 30 ottobre 1744 - Relazione degli Ingg. Portigliotti  e  
Pietrasanta  di visita al partitore degli otto rodigi, in concorso 
con i delegati  della Città con la quale, atteso l'obbligo della 
sua ricostruzione di cui allo strumento 11 luglio 1744, 
consigliano di rifarlo in vivo e cotto   
 17 - 1° aprile 1745 - Citazione giudiziale del Pretore di Novara  
ad  istanza dei Compadroni della Mora per dichiarare obbligati gli 
Utenti degli otto rodigi a concorrere nelle spese di costruzione 
del  partitore  convenuto   nell'istrumento 11 luglio 1744. Con 
unito  - 1 settembre 1745 - Altra citazione giudiziale simile - in 
4 esemplari,       a stampa   
 18 - 6 aprile 1745 - Atto del Congresso tra i Compadroni  della  
Mora  e  gli   Utenti delle acque degli otto rodigi, con il quale, 
per  la  costruzione  del partitore in vivo e cotto si convenne di  
ripartirne  la  spesa  fra   detti Utenti, con un concorso una 
volta tanto di £. 3.500  imperiali  da  parte dei Compadroni della 
Mora. La  manutenzione  del  partitore  viene assunta a carico 
degli Utenti in perpetuo  
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19 - 21 luglio 1745 - Atto di nomina da parte degli Utenti degli 
otto rodigi,   dei sigg. Mora, Cavalli e  Dominioni  per  
l'assistenza  alle  opere  di costruzione del partitore secondo  
il  disegno  dell'Ing.  Portigliotti.   Nomina del sig. Ramella a 
depositario del denaro occorrente per le opere suddette   
 20 - 27 ottobre 1745 - Dichiarazione dei Sindaci della Città  di  
Novara  che  per la sospensione accordata dai Signori  Compadroni  
della  Mora  delle  opere di riedificazione del  partitore  degli  
otto  rodigi,  per  poter  macinare i grani a favore della Città, 
non si possa essere d'impedimento   alla perfezione del partitore 
stesso    
 21 - 20 maggio 1749 - Osservazioni dell'Ing. Portigliotti alla  
relazione  14  marzo 1749 dell'Architetto Garella,riguardante lo 
spurgo e  separazione  dei canali sotterranei di detta Città per 
il miglior scarico delle acque   e delle materie nella fossa della 
Città detta Cunetta   
 22 - 23 maggio 1757 - Dichiarazioni degli utenti degli  otto  
rodigi  d'acqua  con cui promettono il pagamento del di più delle 
£. 6 mila convenute  il  6 aprile 1745 per le opere al Diviso 
Grande e approvano  la  scelta  del  capo mastro Croce per 
l'esecuzione delle opere    
 23 - 20 ottobre 1759 - Relazione  dell'Ing.  Carlo  Giuseppe  
Merlo,  per  la  roggia Mora e dell'Ing. Gaetano Portigliotti, per 
gli Utenti degli  otto   rodigi,  con  la  quale  si  dà  atto   
dell'apposizione del segnale  superiormente ed in vicinanza del 
Diviso Grande, mediante due reggie  di ferro, per la demarcazione 
della competenza degli otto rodigi       
 24 - 2 agosto 1760 - Atto del Congresso degli Utenti delle due 
rogge  di  San   Martino e Cerana con cui, lamentando la mancata  
decorrenza  degli  otto  rodigi, si determina di  eleggere  un  
perito  per  la  trombazione  con l'intervento di un 
rappresentante della roggia Mora        
 25 - 11 aprile 1766 - Atto del Congresso degli Utenti  delle  
rogge  Nuova  e  Vecchia, di nomina dell'Ing. Antonio Francesco 
Terrini con l'incarico di  eseguire una nuova trombazione  per  
accertare il  deflusso al  Diviso Grande degli otto rodigi e  in  
caso di  ammanco, con delega ai  tre  Coutenti Marchese 
Cacciapiatti, Procuratore Vespolati e Notaio Orighetti  per 
trattare in via amichevole con i Condomini della Mora           
 26 - 20 ottobre 1767 -  Relazione  dell'Ing.  Portigliotti,  
individuante  le  opere da eseguire provvisoriamente agli edifici 
nei territori di Prato e  di Romagnano Sesia, rovinati dalla piena 
della  Sesia,  per  convogliare   nella Mora le acque ad uso dei 
Molini e  dei  prati  di  Novara  -  solo   annotazione     
 27 - 20 dicembre 1767 - Relazione dell'Ing.  Gaetano Portigliotti  
circa  il risultato delle operazioni praticate all'edificio del 
Diviso Grande  per  la modellazione del corpo d'acqua  degli  otto  
rodigi  competenti  alle rogge  della Città  ed  all'apposizione   
dei segnali superiormente all'edificio     
 28 - 20 aprile 1770 - Intimazione giudiziale ai Compadroni della 
roggia Mora,  da parte della Città e dei Coutenti delle  rogge  
Vecchia  e  Nuova,  ad intervenire all'esperimento della 
modellazione ossia  trombazione  degli otto rodigi d'acqua 
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mediante l'opera di periti. Risposta dei  Compadroni della Mora  
 29 - 2 maggio 1770 - Ordinazione Civica di Novara con la quale, 
in conseguenza della relazione del Sindaco Allevi, essendo 
risultato  da  una  nuova trombazione effettuata dagli Ingg. 
Castelli e Sassi l'ammanco del  corpo d'acqua degli otto rodigi, 
si dichiara doversi procedere agli  opportuni incumbenti per 
obbligare i Compadroni di Mora a somministrare l'acqua di       
competenza per le otto ruote   
 30 - 25 maggio 1770 - Riclamo dei Compadroni della  roggia  Mora  
contro  gli Utenti delle rogge Nuova e Vecchia  formate  con  le  
acque  degli otto rodigi, diretto ad essere  sentiti in  
conseguenza dell'ammanco  delle competenze d'acqua dei detti otto 
rodigi     
 31 - 18 giugno 1770 - Relazione e tipo  dell'Ing.  Portigliotti,  
perito  dei Condomini  della  roggia  Mora,  circa  la  visita  
effettuata  al  cavo  Conduttizio della metà degli otto rodigi ad 
uso  dei  due  Molini  detti Molino Grande nel borgo San Gaudenzio 
di Novara, nella  quale  relazione  si asserisce che la deficienza 
d'acqua  lamentata  dai  Molini  proviene unicamente da 
dispersione di acqua e dalla  tortuosità del cavo sopra  descritto 
- in 3 esemplari. Con unito - "Corso del cavo del Molino Grande  
nei  Corpi  Santi  della  Città  di  Novara dalla sua origine al 
partitore detto alle Divise fino al molino suddetto", Novara 18 
giugno  1770,  Giuseppe  Duelli  Architetto  come sostituito dal 
Sig. Ing. Gaetano Portigliotti - in 2 esemplari inchiostro e 
inchiostro e acquarello, carta, mm 255x680, 225x690  
  

 
  
 32 - 30 luglio 1770 - Transunti de' documenti e trattative 
diverse degli anni  dal 1738 al 1770 seguiti tra i Compadroni di 
Mora  e  gli  Utenti della roggia Nuova, in relazione alla 
formazione  dell'edificio  detto  Diviso   Grande ed alla 
successiva trombazione delle acque                         
 33 - "Tipo de' Cavi confluenti nella roggia  della  Città  e  
successivamente       nelle rogge Nuova e Vecchia formate con il 
corpo degli  otto  rodigi  di       competenza della Città di 
Novara", sec. XVIII, senza firma      inchiostro e acquarello, 
cartoncino, mm 360x500                           
  

 
  
 34 - 19 aprile 1771 - Attestato  dell'Ing.  Portigliotti,  con  
il  quale  si      dichiara di avere  nelle  misure  e  
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trombazioni  effettuate  nel  1759,       insieme con  l'Ing.  
Merlo,  degli  otto  rodigi,  praticate  le  stesse       
operazioni della trombazione delle rogge Mora, Busca e  Biraga  
eseguita       in ossequio all'ordinanza senatoria del 1751                              
 35 - 23  gennaio  1772  -  Rilievi  ed  osservazioni  dell'Ing.  
G.  Ponti  e       dell'arch. Duelli alla Relazione 9 aprile 1770 
dell'Ing. G. Castelli per       la trombazione da lui effettuata 
degli otto rodigi di acqua  provenienti       dalla Mora ad uso 
dei molini e prati della Citta di Novara                
 36 - 21 gennaio 1775 - Relazione dell'arch. Giulio,  perito  
d'ufficio  nella       causa tra la Città di Novara e gli Utenti 
delle rogge  Nuova  e  Vecchia       contro il Condominio della 
roggia Mora,  con  la  quale,  previa  visita       all'edificio 
del Diviso Grande, dei cavi e di ogni  singolo  molino,  si  
      dimostra che sei once d'acqua non sono sufficienti  per  
l'esercizio  di       una ruota - in 2 esemplari                                                
 37 - 6 aprile 1777 - Indice del tipo Ponti del corso delle acque  
degli  otto       rodigi competenti alla Città di Novara                                    
 38 - "Copia del Tipo de' Cavi e Molini della Città di  Novara"  -  
con  unito       indice, 9 aprile 1777, senza firma                                        
      inchiostro, carta, mm 501x730                                             
  

 
  
 39 - 1779 - Tipi delle Piante e Profili di due Moduli, uno di una 
sol bocca e       l'altro di otto bocche per l'esperimento della 
trombazione  delle  oncie       55 corpo d'acqua della Mora 
competente la  Città  di  Novara  in  vigore       della sentenza 
della Reg.a Camera  23  giugno  1779  rilevati  dall'ing.   
Giuseppe Ponti - solo camicia, i Tipi si trovano nel "Fondo 
Disegni" coi       nn. 116 e 117                                                             
 40 - 20 giugno 1822 - Causa tra i Compadroni della  roggia  Mora  
c/  Antonio       Mattei per impedirgli la diversione delle 
colature  dei  prati  Avogadro      siccome confluenti  nella  
roggia  detta  della  Città  per  formare  la       competenza 
delle once 55 a favore dei molini e dei  prati  di  Novara  -  
      solo annotazione, gli atti si trovano nel doc. 16, fasc. 1.  
 Fascicolo 2                                                                    
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 1  - 1771-1780 - Documenti relativi agli Utenti della Città di  
Novara.  Essi       comprendono:                                                              
      - Atti della causa vertente nanti la Regia Camera dei  Conti  
di  Torino         promossa dalla Città di Novara e dagli Utenti  
delle  roggie  Nuova  e         Vecchia, formate colle acque degli 
otto rodigi, c/ i Compadroni  della         Mora per essere 
mantenuti in possesso dei detti 8 rodigi, in tempo  di         
scarsità d'acqua dalla Mora, ad uso dei loro Molini e  prati  a  
norma         delle convenzioni portate dagli istromenti 22 giugno 
1488 e 11  luglio         1744                                                                    
      - Copie di citazioni e di comparse                                        
      - Rilievi, annotazioni, riflessioni, corrispondenza e 
memorie             
      - Conclusioni del Procuratore Generale di Torino                          
      - Sommario della suddetta causa - in 2 esemplari, a stampa                
      - Aggiunta al sommario - in 2 esemplari, a stampa                         
 2  - 1856 - Atti di citazione a comparire avanti la Corte 
d'Appello di Casale       nella Causa Condomini roggia Mora c/ 
Città  di  Novara  e  Utenti  della       roggia Mora, a stampa  


