
FONDO ARCHIVIO MICHELI SUBFONDO: ATTIVITÀ POLITICO-MINISTERIALE PARTIZIONE: IV. INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

(1905-1948; con docc. dal 1859)

Segnatura SERIE sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Carte "Torrigiani" (1859-1883) che conserva due 

inserti "Lettere ufficiali (1859-1872)" e "Lettere di privati 

(1859-1879)" sul progetto di una linea ferrata dal Po al 

Mediterraneo che colleghi Parma a La Spezia;

b) Carte "Castiglioni" (1866-1904) che conserva due 

inserti "Manoscritti sulla ferrovia dell'avv. Castiglioni" e 

"Lettere sulla ferrovia ricevute dall'avv. Castiglioni". Tra 

le carte "Castiglioni" si segnala la la lettera agli elettori 

del Collegio di Langhirano, scritta dallo stesso quando si 

candidò alle elezioni politiche del 1867 (u.d. 94);

c) Carte "Archivio storico del comune di Palanzano" 

(1861-1871) che conserva il carteggio comunale sulla 

ferrovia da Spezia al Po per la valle dell'Enza;

d) Carte varie (1867-1914) che conserva la circolare a 

stampa del 1867 per la ferrovia, un opuscolo a stampa 

di Dino Corbellini donato a Pietro Cocconi dal titolo 

"Osservazioni sulle comunicazioni ferroviarie di Genova 

e Spezia con Parma", 1868, un giornale, estratto del 

verbale dell'adunanza del Consiglio provinciale di 

Genova del 26 giugno 1905 sulla necessità di un nuovo 

binario da Genova a Spezia, la copia di una 

convenzione fra l'Amministrazione delle FF.SS. e 

l'Amministrazione prov. di Parma, una lettera cui sono 

allegate schede bibliografiche della Biblioteca Palatina.

MIC POL IV/1
SERIE 1. Ferrovie e tramvie 

(1904-1946)
2 Linea Reggio-Spezia (1908-1918)

Il fascicolo contiene carte sciolte e alcuni inserti 

"Corrispondenza con Ciuffelli per sussidio", "Ferrovia 

Reggio-Aulla", "Ferrovia Reggio-Spezia (delibera Cons. 

provinciale di Parma)", "Aulla-Lucca", "Rassegna 

stampa". Tra le carte sciolte si segnalano la relazione al 

sindaco della Spezia intorno ad un progetto di linea 

ferroviaria Aulla-Ciano,  alcune pagine a stampa di Carlo 

Tonelli "Questione ferroviaria e portuaria della Spezia", 

1909, verbale dell'adunanza del comitato per lo studio 

della Spezia-Reggio.

1908-1918 uu.dd. 81

MIC POL IV/1
SERIE 1. Ferrovie e tramvie 

(1904-1946)
3

Tramvie parmensi (1910-1917; con docc. 

dal 1901)

Il fascicolo contiene lettere, delibere comunali, 

annotazioni istanze relative a diverse linee tramviarie 

della provincia e un inserto riguardante il personale delle 

rete tramviaria a vapore parmense. Si segnalano inoltre 

la relazione sulla tramvia Parma-Sala-Felino-Calestano 

del 1901, alcune osservazioni relative alla vertenza fra 

l'Acquedotto di Reggio e la Società tramvia Parma-

Montecchio del 1902, la relazione degli ingegneri Enrico 

Bianchi-Maldotti e Ettore Vigilia sulla visita fatta agli 

impianti di vetture benzo-elettriche, una relazione sullla 

proposta di una rete tramviaria tra i centri più importanti 

dell'alta montagna Parmense e quella Reggiana.

1910-1917 uu.dd. 50

1904-1914
SERIE 1. Ferrovie e tramvie 

(1904-1946)

unità archivistica

Linea Parma-Spezia (1904-1914; con 

docc. dal 1859)
1 uu.dd. 155MIC POL IV/1

SERIE 1. Ferrovie e tramvie (1904-1946)

Descrizione
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(1905-1948; con docc. dal 1859)

MIC POL IV/1
SERIE 1. Ferrovie e tramvie 

(1904-1946)
4 Carte varie (1913-1928)

Il fascicolo contiene giornali, lettere e relazioni sulla 

realizzazione di alcune linee ferroviarie quali la ferrovia 

Salso-Borgo, la linea Medesano-Fornovo, la linea 

Bologna-Budrio-Massa Lombarda, la Genova-Brennero 

e la Piacenza-Genova.

1913-1928 uu.dd. 6

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Carte "Caprara e Torrigiani" (1865-1888) che 

conserva le lettere al consigliere prov. Caprara e al 

deputato Pietro Torrigiani;

b) Carte "ing. Navone" (1875-1906) che conserva 

opuscoli  e articoli a stampa dell'ing. Navone, giornali e 

alcune lettere;

c) Primo comitato per la Borgotaro-Genova (1882) che 

conserva appunti, lettere e articoli degli anni 1882-1883 

trascritti da Micheli;

d) Comitato promotore parmense per la Genova-

Borgotaro (1905) che conserva giornali e alcune lettere;

e) Carte anni 1917, 1922-1929 che conserva  una lettera 

dell'ing. Vignoli a Micheli, deliberazione della Camera di 

Commercio per l'esecuzione del progetto della ferrovia 

Genova-Borgotaro (1926), copia del progetto della 

commissione tecnica della provincia (1927) e le 

comunicazioni ferroviarie fra le Venezie, l'Emilia e il 

Tirreno con una carta topografica (1929);

f) Carte anno 1946 che conserva una lettera del 

presidente della Deputazione provinciale di Parma e un 

biglietto cui è allegato un ritaglio di giornale.

Segnatura SERIE sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
1

Progetto d'impianto automobilistico per 

Berceto (1907)

Il fascicolo contiene la minuta di una relazione di Micheli 

sul progetto di un impianto automobilistico per Berceto, 

alcune lettere, le copie della descrizione delle vetture e 

della relazione del sindaco sul progetto di impianto, il 

preventivo di di esercizio.

1907 uu.dd. 8

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
2 Progetto per linee di automobili (1907)

Il fascicolo contiene numerose lettere di Ulrich Wyss che 

si occupò di raccogliere le offerte delle ditte 

automobilistiche, "Isotta Fraschini", F.I.A.T., 

"Süddeutsche Automobilfabrik" di Gaggenau, 

annotazioni di Micheli, alcuni manifesti e locandine dei 

servizi automobilistici tedeschi, 3 copie del disegno 

dell'omnibusTyne-und Unit Perron.

1907 uu.dd. 25

unità archivistica

Descrizione

SERIE 1. Ferrovie e tramvie 

(1904-1946)
MIC POL IV/1

SERIE 2. Servizi automobilistici nel Parmense (1907-1920)

uu.dd. 49
Linea Genova-Borgotaro (1917-1946; con 

docc. dal 1865)
5 1917-1946
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MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
3

Servizio automobilistico di Langhirano 

(1908-1911)

Il fascicolo contiene copia della relazione di Micheli 

sull'impianto di linea di automobili con Monchio, 

Corniglio e Tizzano presentata al Consiglio comunale di 

Langhirano nel 1907,  il preventivo d'esercizio per le 

spese d'impianto, estratto di delibera comunale del 

1908, copia della nota ministeriale sul servizio 

automobilistico di Langhirano, lettera del MInistro dei LL. 

PP. a Micheli (1911) cui è allegata la relazione 

sull'impianto, alcune relazioni tecniche per l'impianto del 

servizio, il piano finanziario, manifesti e annotazioni.

1908-1911 uu.dd. 14

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
4 Carte varie (1908-1922)

Il fascicolo contiene un doc. a stampa sul servizio 

automobilistico Sasso-Castiglione-Montepiano-Prato 

(1908),  lettera circolare dell'Unione delle Provincie 

d'Italia sulla tassa sulle biciclette e sulle automobili e la 

devoluzione alle Provincie (1909), un dattiloscritto 

sull'esercizio dei trasporti automobilistici nel 1909, 

annotazioni, telegrammi, una lettera della Cooperativa 

Impresa Trasporti Automobilistici di Chianciano al 

Ministro dei LL.PP.  (1920), un dattiloscritto sull'attività 

della Commissione speciale per i servizi automobilistici e 

lettere varie.

1908-1922 uu.dd. 24

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
5

Linea automobilistica Reggio-

Castelnuovo Monti (1909-1911)

Il fascicolo contiene telegrammi e lettere relativi 

all'impianto di un servizio automobilistico tra Reggio e 

Castelnuovo Monti, una richiesta della Società Anonima 

"Aemilia" al Ministro dei LL.PP.  affinchè le sia concesso 

l'esercizio di un servizio pubblico automobilistico per la 

linea Reggio Emilia-Castelnuovo Monti,  una lettera di 

un bigliettaio della linea alla Società "Aemilia", alcuni 

ritagli di giornale.

1909-1911 uu.dd. 24

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
6

"Aemilia" Società anonima trasporti (1909-

1914)

Il fascicolo contiene lettere della società "Aemilia" 

relative alla realizzazione di servizi automobilistici sulle 

linee Langhirano-Corniglio, Langhirano-Monchio, 

Langhirano-Tizzano; documenti relativi al servizio 

automobilistico postale fra Langhirano e Corniglio; carte 

relative al progetto per la linea Reggio-Casina-

Castelnuovo Monti; richieste di raccomandazione, 

telegrammi  e lettere diverse.

1909-1914 uu.dd. 216

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
7

Linea automobilistica Fornovo-Berceto-

Pontremoli (1910-1912)

Il fascicolo contiene due lettere e un telegramma relativi 

all'impianto del servizio automobilistico Fornovo-Berceto-

Pontremoli.

1910-1912 uu.dd. 3

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
8

Servizio automobilistico Castelnuovo 

Monti-Collagna (1911)

Il fascicolo contiene una lettera del comune di Collagna 

relativo al servizio automobilistico di collegamento con il 

comune di Castelnuovo Monti.

1911 u.d. 1
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MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
9

Linea automobilistica Marzolara-

Calestano (1911-1914)

Il fascicolo contiene lettere relative alla concessione del 

servizio automobilistico per la linea automobilistica 

Marzolara-Calestano e alcune lettere del Ministro dei 

LL.PP. a Micheli riguardanti l'istruttoria per la 

concessione del servizio suddetto.

1911-1912 uu.dd. 16

MIC POL IV/2
SERIE 2. Servizi automobilistici 

nel Parmense (1907-1920)
10

Linea automobilistica Lesignano de'Bagni-

Parma (1912-1918)

Il fascicolo contiene una lettera del Comune di 

Lesignano de'Bagni a Micheli di ringraziamento per 

l'opera prestata per l'ottenimento di un sussidio per la 

linea automobilistica Lesignano-Parma, e una lettera 

dello stesso comune relativa alla decadenza 

dell'Impresa Pini dall'esercizio del  servizio 

automobilistico.

1912-1918 uu.dd. 2

Segnatura SERIE sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Il bacino Grisanti (1907-1928; con docc. dal 1887) 

che conserva documenti a stampa degli anni 1896-1897 

relativi al  progetto per la creazione serbatoio Grisanti, 

verbali di seduta del Consiglio provinciale di Parma, 

giornali, lettere, appunti, discorsi e relazioni di Micheli 

sul tema della derivazione delle acque dell'Enza per 

l'elettrificazione e l'irrigazione dei terreni. Si segnala la 

minuta della relazione di Micheli  del 1923 "Il progetto 

del bacino Grisanti nella sua ultima fase", la fotografia di 

un disegno raffigurante la veduta prospettica 

dell'impianto idroelettrico sul torrente Enza;

b) Canali irrigatori e sbarramenti (1909-1916; con doc. 

del 1896)  che conserva la relazione tecnica per 

aumentare la portata estiva dei canali nell'Alta Valle del 

Parma (1896), il regolamento della Società degli 

interessati nel Canal Corto di Mariano, la minuta 

manoscritta dell'interpellanza di Micheli sullo 

sbarramento di Selvanizza, la relazione sul canale 

macinatorio e irrigatorio del Gambalone in San Lazzaro 

Parmense e Sorbolo.

MIC POL IV/3

SERIE 3. Irrigazione e acque 

pubbliche nel parmense (1907-

1933)

2
Impianto idroelettrico dell'Ozola (1911-

1922)

Il fascicolo contiene una copia del "Corriere di Reggio" 

su cui è pubblicato un articolo relativo ad un sopraluogo 

di Micheli nelle zone in cui era in progetto la costruzione 

dell'impianto idroelettrico dell'Ozola ed una lettera 

relativa all'utilizzazione industriale del torrente suddetto.

1911-1922 u.d. 2

MIC POL IV/3

SERIE 3. Irrigazione e acque 

pubbliche nel parmense (1907-

1933)

3
Consorzio per le opere idrauliche nel 

fiume Taro (1924)

Il fascicolo contiene una lettera del Ministero LL.PP. - 

Ufficio speciale delle acque e una del Consorzio relative 

al riscatto di annualità statali di contributo ai lavori di 

sistemazione del Taro.

1924 uu.dd. 2

MIC POL IV/3

SERIE 3. Irrigazione e acque 

pubbliche nel parmense (1907-

1933)

Derivazione delle acque dell'Enza per 

elettrificazione e irrigazione (1907-1928; 

con docc. dal 1887)

1 uu.dd. 431907-1928

unità archivistica

SERIE 3. Irrigazione e acque pubbliche nel parmense (1907-1933)

Descrizione
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MIC POL IV/3

SERIE 3. Irrigazione e acque 

pubbliche nel parmense (1907-

1933)

4
Consorzio irriguo del Baganza (1926-

1933; con un doc. del sec. XVI)

Il fascicolo contiene lettere e documenti relativi alla 

liquidazione dei compensi dovuti all'ing. Terzi e agli 

eredi dell'ing. Ponzi per l'attività svolta presso il 

soppresso Consorzio irriguo del Baganza; contiene 

inoltre un memoriale del sec. XVI relativo alla causa tra i 

proprietari della Villa di Carignano e quelli della villa di 

San Martino Sinzano per le acque del torrente Baganza.

1926-1933 uu.dd. 25

Segnatura SERIE sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL IV/4
SERIE 4. Strade (1907-1948) 1 Strada Borgotaro-Bardi (1907-1909)

Il fascicolo contiene due lettere relative alla costruzione 

della strada da Borgotaro a Bardi.
1907-1909 uu.dd. 2

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 2 Strada Fornovo-Calestano (1907-1919)

Il fascicolo contiene  lettere, telegrammi, biglietti, un 

giornale e annotazioni varie sui lavori per la strada da 

Fornovo a Calestano e per quella d'accesso alla 

stazione di Fornovo.

1907-1919 uu.dd. 71

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 3
Strada Selvanizza a Nirone e Valcieca 

(1907-1925)

Il fascicolo contiene un inserto "Strada comunale di Val 

d'Enza. Da Selvanizza a Nirone e Valcieca" (1907-1914) 

e carte sciolte: la minuta di un'istanza alcune lettere di L. 

Canattieri, tecnico comunale di Palanzano, cui sono 

allegate memorie e relazioni relativi agli anni 1922 e 

1925.

1907-1925 uu.dd. 13

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 4

Delibere del Consiglio provinciale di 

Reggio nell'Emilia su alcune strade (1908-

1913)

Il fascicolo contiene alcune copie di delibere del 

Consiglio provinciale di Reggio Emilia su alcuni lavori 

stradali dal 1908 al 1913.

1908-1913 uu.dd. 8

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 5

Strada d'accesso alla stazione di Ciano 

da Ruzzano al Pomello - da Ruzzano alla 

provinciale (1908-1915)

Il fascicolo contiene la relazione sulla costruenda strada 

Ponte della Bardea a piè di Vetto dell'ing. Giacomo 

Baconi, alcune note di Micheli, e un inserto "Strada 

comunale di Ruzzano con allacciamento a Pignone" con 

una dichiarazione di alcuni cittadini di Palanzano e un 

foglietto con annotazioni di Micheli.

1908-1915 uu.dd. 8

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 6 Strada Calestano-Berceto (1909-1911)
Il fascicolo contiene alcune lettere relative alla 

costruzione della strada da Berceto a Calestano.
1909-1911 uu.dd. 4

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 7

Strada di accesso di Roccabianca alla 

stazione ferroviaria di Colorno (1909-

1922)

Il fascicolo contiene una lettera, un manifesto, l'estr. 

della delibera del cons. comunale di Roccabianca del 3 

aprile 1922 e la relazione sommaria sulla strada in 

costruzione.

1909-1922 uu.dd. 5

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 8
Strada di accesso alla stazione di S. Polo 

da Langhirano a Lesignano Bagni (1910)

Il fascicolo contiene due documenti del Genio Civile, 

lettere e annotazioni di Micheli sulla costruzione della 

strada di accesso alla stazione ferroviaria di S. Polo 

d'Enza.

1910 uu.dd. 7

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 9

Strada di accesso alla stazione di S. Polo 

da Traversetolo con ponte sull'Enza 

(1910-1914)

Il fascicolo contiene alcune lettere della Prefettura di 

Parma, del comune di Vetto e della Deputazione 

provinciale di Reggio nell'Emilia, e un foglietto con 

annotazioni.

1910-1914 uu.dd. 6

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 10
Strada da Marzolara a Valerano. Comune 

di Calestano (1910-1915)
Il fascicolo contiene lettere e un giornale. 1910-1915 uu.dd. 5

SERIE 4. Strade (1907-1948)

Descrizione

unità archivistica
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MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 11
Strada di Val d'Enza e ponte sull'Enza 

(1910-1923; con docc. dal 1877)

Il fascicolo contiene alcune lettere del comune di Vetto, 

di Traversetolo e del municipio di S. Polo d'Enza, un 

giornale del 1912, un manifesto del 1914 , una lettera 

del 1923 della R. Commissione straordinaria per la 

provincia di Reggio Emilia del 1923 sulla prosecuzione 

ed il compimento del progetto del Ponte sull'Enza, alcuni 

documenti originali del sec. XIX: "Sunto della 

corrispondenza trovata nell'ufficio comunale di 

Palanzano e relativa alla strada consortile. Maggio 

1877", copie del giornale "Il Presente" anni 1881-1884, 

"Progetto di ponte sul Torrente Enza luogo di Pontaccio"  

(1882), un manifesto del 1894.

1910-1923 uu.dd.  21

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 12 Val Toccana (1910-1925)

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Strada della Tocana (1910-1925) che conserva 

lettere, biglietti, giornali, estratti di delibere relative al 

progetto di costruzione della strada di Val Toccana;

b) Ponte sul Parma contro Langhirano (1918-1925) che 

contiene carte sciolte (lettere, relazioni, pro memoria) e 

tre inserti "Pareri e discussioni", "Sussidio giornaliero", 

"Relazioni".

1910-1925 uu.dd. 22

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 13
Strada comunale obbligatoria da Monchio 

a Corniglio (1910-1925)

Il fascicolo contiene alcune lettere, biglietti, telegrammi, 

giornali  e annotazioni varie di Micheli sulla strada 

Corniglio-Monchio in costruzione relativi agli anni 1910-

1915, si segnalano inoltre la copia del verbale del 

tracciamento di massima della strada comunale 

obbligatoria Corniglio-Monchio del 1874, e la 

trascrizione di una lettera del Prefetto del 1875. Il 

fascicolo contiene ancora un inserto con la 

documentazione dell'ing. Giacomo Brizzi dell'anno 1925.

1910-1925 uu.dd. 47

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 14

Strada comunale obbligatoria da Reno a 

Capoponte. Strada comunale obbligatoria 

di (Carobbio) (1911-1922; con un doc. del 

1901)

Il fascicolo contiene lettere e una relazione descrittiva e 

valutativa del risanamento della villa di Carobbio 

(comune di Tizzano Valparma) a causa della frana del 

1900, annotazioni di Micheli.

1911-1922 uu.dd. 9

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 15

Strada comunale obbligatoria da S. Vitale 

di Baganza a Neviano Rossi. Strada di 

Talignano (1912-1915)

Il fascicolo contiene un pro memoria (1912), annotazioni 

di Micheli e un biglietto del rag. Guglielmo Galli cui è 

allegata  una relazione sulle condizioni di viabilità del 

comune di Sala Baganza (1914).

1912-1915 uu.dd. 8

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 16
Strada d'accesso alla stazione di 

Lesignano Palmia (1912-1915)

Il fascicolo contiene lettere, biglietti, telegrammi e 

annotazioni di Micheli sulla strada d'accesso alla 

stazione di Lesignano Palmia.

1912-1915 uu.dd. 27



FONDO ARCHIVIO MICHELI SUBFONDO: ATTIVITÀ POLITICO-MINISTERIALE PARTIZIONE: IV. INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

(1905-1948; con docc. dal 1859)

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 17
Carte varie (1912-1937; con un doc. del 

1881)

Il fascicolo contiene lettere, relazioni, giornali su diversi 

lavori stradali; si segnalano: la traduzione della relazione 

sulla proposta di realizzare una strada che colleghi 

Parma al porto di La Spezia,  il verbale a stampa del 

Consiglio comunale di Borgotaro del 3 maggio 1881 

sulla strada da Fornovo a Borgotaro, alcune carte sulle 

spese relative ai lavori edilizi, stradali e d'igiene di 

Parma (1922), verbale del convegno presso la 

Deputazione prov. di Piacenza sui lavori alle strade 

provinciali dell'Appennino Ligure-Emiliano del 1924, 

alcune carte sul contributo di manutenzione stradale 

(1925), un inserto "Lavori seguiti della Provincia di 

Parma. Relazione delle provincie di Parma e Reggio" 

con annotazioni di Micheli e una carta topografica sulla 

viabilità lungo la Valle dell'Enza del 1899.

1912-1937 uu.dd. 72

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 18
Strada n. 145 da Borgonovo per Val di 

Taro a Bedonia (1913) 

Il fascicolo contiene le tavole (tavv. 2 B, 3, 4A, 4B, 6A, 

6B) del progetto modificato in conformità del parere della 

Commissione ministeriale del 21 maggio 1912, redatto 

dall'ing. Licinio Zurlì.

1913 uu.dd. 6

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 19

Allacciamento della strada di Castagneto 

colla provinciale a Selvanizza (1913-

1916)

Il fascicolo contiene annotazioni di Micheli e giornali. 1913-1916 uu.dd. 4

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 20

Da Corniglio a Berceto. Strada di accesso 

alla stazione delle Ghiare di Berceto 

(1914)

Il fascicolo contiene un estratto dalla relazione del 

progetto Zanni-Ponzi sul tronco dalla Borgata di 

Corniglio al confine Bercetano, una planimetria della 

strada comunale di accesso da Corniglio alla stazione di 

Berceto.

1914 uu.dd. 3

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 21
Strada comunale obbligatoria da 

Tordenaso a S. Ilario di Baganza (1914)
Il fascicolo contiene un foglio con annotazioni di Micheli. 1914 u.d. 1

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 22
Strada consortile di Citerna (antica 

mulattiera di Sestri) (1914-1917)

Il fascicolo contiene un estratto di delibera del Consiglio 

comunale di Fornovo Taro del 1914 sull'approvazione 

della perizia sommaria per i lavori di sistemazione della 

strada di Citerna, e alcune note di Micheli.

1914 uu.dd. 8

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 23
Strada comunale obbligatoria da 

Corniglio al Bosco (1914-1919)

Il fascicolo contiene una relazione, alcune annotazioni di 

Micheli, lettere e giornali.
1914-1919 uu.dd. 7

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 24
Strada da Capoponte al confine Massese 

(1914-1919; con docc. dal 1885)

Il fascicolo contiene documenti originali del 1890-1892: 

verbali di sedute comunali, resoconti generali del 

Consorzio per la strada da Capoponte al confine 

Massese, lettere dell'amministrazione comunale di 

Monchio e della Deputazione prov. di Parma. Contiene 

inoltre un inserto "Da Capoponte al confine Massese. 

Variante della Bardea" con un giornale del 1885, 

annotazioni di Micheli e copia del verbale del Consiglio 

Provinciale di Parma del 1919; due note di trascrizione 

di due atti privati redatti da Giuseppe Micheli notaio 

relativi a concessioni sulla strada al confine Massese 

(1909) e un resoconto della "Dolorosa storia della strada 

Cisone" (1871-1877).

1914-1919 uu.dd. 15
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(1905-1948; con docc. dal 1859)

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 25

Strada comunale obbligatoria da 

Calestano a Fragno e Riano (1914-1919; 

con un doc. del 1909)

Il fascicolo contiene alcune lettere del sindaco di 

Calestano, del Prefetto di Parma e di altri sulla strada da 

Calestano a Fragno e Riano, e annotazioni. Si segnala 

l'estratto della delibera del consiglio comunale di 

Calestano del 1909 sul ricorso per la strada di Fragno.

1914-1919 uu.dd. 26

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 26 Strade di serie provinciali (1914-1925)

Il fascicolo contiene la minuta di una relazione di Micheli 

sulle strade provinciali della provincia di Parma, copia 

della relazione della Commissione Finanze  n. 521-A 

"Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere 

stradali straordinarie" del 2 agosto 1922, carte relative 

alle strade provinciali di serie nn. 162, 183, 145 e lo 

scritto di Micheli "La strada di serie n. 145. Il tronco da 

Bedonia a S. Maria del Taro".

1914-1925 uu.dd. 21 

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 27

Strada di allacciamento della provinciale 

Traversetolo Vetto con la provinciale 

Langhirano Monchio (1921)

Il fascicolo contiene la relazione dell'ing. A. Bertini e del 

geom. L. Bonomini.
1921 u.d. 1

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 28

Strada di allacciamento di Solignano alla 

provinciale n. 188 di Val Ceno (1921-

1925)

Il fascicolo contiene la relazione del Genio civile e un 

disegno relativi alla strada Solignano-provinciale n. 188 

tronco da Oriano a casa Ghezzi e alla sede comunale di 

Solignano presso la stazione ferroviaria (1922), la 

relazione del comune di Solignano, una carta 

topografica, un telegramma e la copia della Gazzetta 

Ufficiale n. 188 del 14 agosto 1925.

1921-1925 uu.dd. 6

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 29
Strada da Traversetolo a Lagrimone 

(1922)

Il fascicolo contiene il progetto dell'ing. Ugo Bocchi 

relativo alla "strada destinata a ridurre a metà l'attuale 

distanza fra Isola e Lagrimone e mettere in diretta 

comunicazione Lagrimone con Traversetolo".

1922 u.d. 1

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 30

Strada Calestano-Langhirano III tronco 

da Rio del Pomo al confine del comune 

(1922-1925)

Il fascicolo contiene una lettera del geom. Luigi 

Bonomini cui è allegata la relazione e piano generale 

della località redatta nel 1922.

1922-1925 u.d. 1

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 31 Strada delle Forbici (1923-1926)

Il fascicolo contiene copia di un decreto del 1889 che 

approva l'andamento generale della strada provinciale 

da Radici per Carpineti e Castelnuovo nei Monti a Vetto, 

la prima parte di una delibera della Deputazione 

provinciale, lettere, opuscolo di Umberto Monti, "Per un 

convegno", Roma 1924, estr. dalla Rassegna Nazionale, 

fasc. di giugno 1924, giornali (1923-1926).

1923-1926 uu.dd. 14

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 32 Strada rotabile Bardi-Varsi (1924)
Il fascicolo contiene una lettera del sindaco di Bardi a 

Micheli cui è allegato il memoriale.
1924 u.d. 1

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 33
Strada n. 184 - Ponte sull'Enza a 

Selvanizza (1928-1929)

Il fascicolo contiene copia di un decreto del 1910, una 

relazione sulla strada n. 184 Ponte sull'Enza a 

Selvanizza, un estratto di delibera della Commissione 

Reale del 13 settembre 1928, copia del parere della 

Sezione I della Direzione Generale dell'Edilizia Viabilità 

e Porti del 1929, annotazioni.

1928-1929 uu.dd. 5

MIC POL IV/4 SERIE 4. Strade (1907-1948) 34
Strada da Fornovo a Campo lungo la 

vallata del Taro (1929-1948)

Il fascicolo contiene la relazione del progetto e le tavole 

allegate del 1929 e una planimetria dell'Ufficio tecnico 

della Provincia di Parma sullo stato dei lavori nel 1948.

1929-1948 uu.dd. 2


