
Note di riferimento per  

IL DUCAL NAVIGLIO 

Fonti documentarie: 

Archivio storico di Fossano 

Serie I, voll. 12-13, Lavori Pubblici, Il naviglio di Bra. 

 

Serie Mappe e catasti antichi (in ordine di inserimento) 

 Catasto Maffei, 1759, vol. II, particolare di sezione catastale. 

 Mappa bealera dei Mulini (particolare), Fondo Antico Regime, 18.1 

Typo d'una parte della beallera de' mulini della città di Fossano in cui si vede il mollino nuovo che la medesima intende 
sovra essa far costruere. 

[83 x 28], Alfiere Chiaffredo, [s.d.]. 

 Mappa della bealera di Stura, Fondo Antico Regime, 1.2.16 

Tipo del corso della regia bealera di Stura, dove cade il progettato imbocco del nuovo alveo, che quest'Ill.ma Città 
intenderebbe di aprire per tradurre da questa ad impinguare l'altra bealera di Mellea di un corpo di due ruote d'acqua 
perenne a benefizio dei di lei mulini detti li nuovi di S. Bernardo. 

[52 x 42], Bocca Gio. Antonio, [s.d.]. 

 Particolare da originale, con ritocco virtuale per evidenziare ponti e mulini, da Fondo Antico Regime, 15.1.1 

Carta topographica, de contorni di Centallo et suoi sagnassi da quali derivano le bealere de' molini di Fossano, et quella 
delle Tavolere, fatta nella visita delli Settembre 1710, in ordine alle differense vertenti tra l'Ill.ma Città di Fossano, et 
l'Ecc.mo sig. marchese di Susa, avanti l'Ill.mo sig. avvocato generale Ricardi dellegato per S.A.R. 

 [180 x 71], [s.a.], 1710. 

 Disegno degli orti sotto il castello, Fondo Antico Regime, 5.10 (cfr. Serie I. 13,2,12) 

Tippo degli orti. 

 [41 x 31] [s.a.] 1757, Luglio, 14. 

 Descrizione degli orti, convento e naviglio, Fondo Antico Regime, 15.2.1 

Tippo degli orti, convento de' padri cappuccini e naviglio. 

 [53 x 42] [s.a.] 1767. 
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