
n. di inventario titolo descrizione 

2657 volto in terracotta
9915 frammento con manico di anfora etrusca in terracotta
9916 cuspide di stelo di Quadrivio etrusca
9917 anfora etrusca in terracotta 
1571 embrici di tombe paleocristiane del III sec. Ritovate presso S. Maria di dio il sa nel 1927
9918 embrici di tombe paleocristiane del III sec. Ritovate presso S. Maria di dio il sa nel 1928
9919 patera di Parabiago
9960 lucio vero 170d.C.
9961 sesterzio Filippo I 245d.C.
9962 Massimiliano Fulliss Roma 290d.C.
9963 Mediolanum Claudio II 258-270d.C.

668 dipinto, Sant Ambrogio interviene nella battaglia 
8060 bassorilievo riproducente battaglia di Parabiago 

669 pirografia su cuoio sant Ambrogio interviene nella battaglia 
8059 crocifisso ligneo 
8055 spezzone di laterizio medioevali XIII sec.
8056 spezzone di mattonella in laterizio 

8047A elemento di colonna fittile laterizzi medioevali
8047B laterizzi medioevali

636 elemento di colonnetta fititile laterizzi medioevali
8058 acqua santiera 

678 documento di consegna delle reliquie 
680 bolla di Leone XII

686 disegno originale del 1795 raffigurantel'altare maggiore della chiesa di Parabiago opera del 
prof. Don Caldiroli, allievo di G. Maggiolini

681 autenticazione delle reliquie dei SS. Valeria Gervasio e Protasio 
683 autenticazione delle reliquie delle ossa di San Lorenzo e San Pietro
692 ritratto di Giuseppe Giannini 

9727 dipinto di Santa Felicina 
2247 modello angolare dei capitelli dorici in gesso 
1579 resti del pavimento della Madonna di Dio il sa 
1580 resti del pavimento della Madonna di Dio il sa 
2703 rituale sacramentorum 
8053 disegno originale del progetto della chiesa della Madonna di Dio il sa 
1009 testamento del fu marchese Carlo Maria Crivelli de Cavalli 
1010 regesto di documenti della scuola del santissimo rosario di Parabiago
8054 bolla di autorizzazione alla custodia di reliquie nella chiesa dei S. Gervasio e Protasio
1011 albero genialogico famiglia Lampugnani 
4841 avviso Regno di Italia per escavazione naviglio di pavia 

586 passaporto confederazione svizzera 
4842 avviso per permesso condotta fiume adda
4858 notificazione per esenzione dazio doganale per il grano
4839 avviso delegazione provinciale di Milano per danneggiamenti pubblici

579 regolamento comune di Besana Brianza 
8048 guida turistica dei centri collocati lungo la linea ferroviaria Milano Gallarate Arona 

8045 lettera di richiamo del sindaco del comune di Parabiago e composizioni amichevole della 
querela

518 tassa di consumo per vendta al dettaglio 
8046 richiestra di informazioni per motivi di pubblica sicurezza 
8047 richiestra di informazioni per motivi di pubblica sicurezza 
8051 convenzione preliminare allacciamento canale villoresi 
9922 denuncia del furto di lire 350 da parte di minorenne 
8049 2 documenti attivazione di condotto di derivazione al canale villoresi 
2918 apparecchio fotografico 
2931 custodia apparecchio fotografico 
2932 scatola per accessori foto 
3735 trancia per cata fotografica 

565 sviluppa fotografie  dei primi del '900
8052 macchina fotografica 
3736 lente di ingrandimento

117 fotografia della regina margherita 
1570 elemento di pilastro in laterizio 
6045 meccanica di orologio da campanile del 1845



563 macchina fotografica  da studio a soffietto
9923 porta fotografie di famigia del 1800 
5021 orologio a pendolo di bronzo 1800
3118 pestello in bronzo 
3670 pestello in bronzo 
3687 bocceta in vetro 
3683 bocceta in vetro essenza aromi d'aceto
3681 lampada ad olio 
3671 boccetta da farmacia con scritta  essenza garofani 
3680 boccetta da farmacia yoduro sodico 
3676 boccetta da farmacia antifebbrina 
3678 boccetta da farmacia fava  S. Ignazio polvere 
3675 boccetta da farmacia con scritta gialappa 
3672 bocceta da farmacia con scritta diuretina 
3677 boccetta da farmacia con scritta antimonio solfodor 
3673 boccetta da farmacia con scritta carbonato guajacolo 
3674 boccetta da farmacia con scritta kermes minerale 
3679 boccetta da farmacia con scritta tannalbina 
3682 porta fiale in metallo 
3688 bilancia di precisione 
3689 vaso ceramica con scritta bardana 
3690 vaso in ceramica con scritto menta 
3685 guida pratica per farmacisti e per medici  1891
3684 guida pratica per farmacisti e per medici  1894
3658 vaso in ceramica 
3660 vaso in ceramica 
3695 vaso in ceramica decorato on motivi floreali
3694 vaso ic ceramica da farmacista
3666 vaso in ceramica con scritto conserva cassia 
3693 vaso in porcellana con scritto  hamamelis 
3669 vaso in ceramica con scritta aloe 

527 stampa con divise del ventennio
221 stampa gruppo d'onore combattenti del fronte greco 
141 stampa ai gloriosi reducidi parabiago 
110 combattenti di parabiago 

3544 cassetta porta munizioni 
201 custodia porta medaglie 
261 cartolina postale con foto della principessa Maria Pia di Savoia

3557 cassetta metallica porta vivande 
2900 libro della terza classe elementare 
8069 ricevuta donazione oro per la patria 
8071 domanda di arruolamento alla MVSN
8072 certificato di offerta alla patria della fede nuziale 

167 volantino per censimento degli ebrei  (4 pz.)
220 8 tessere del ventennio fascista 

2894 passapoto del ventennio fascista
3026 tessera di riconoscimento ferrovia nord a milano 
8070 pagella di terza elementare 

190 testo e musica della canzone faccetta nera 
142 medaglia a ricordo delle campagne d' africa 
199 diploma di medaglia d' argento 

8067 diploma d'onore
606 medaglia commemorativa della guerra italo-turca 
236 fotografia ospedale da campo a trento 
112 stampa avvistamento e reazione all' attacco aereo nemico 
111 stampa incursione aerea nemica 

8068 conferimento dell' onoeficenza di cavaliere 
215 stemma "credere obbedire combattere" 

3468 gambaletto militare
3470 gambaletto militare
8077 coppia di staffe 
8075 coppia di mostrine 
3543 badile da campo 

232 tabacchiera regia esercito italiano 
8076 2 mostrine militari 



8081 binocolo da campo 
8080 binocolo da campo 

218 vasetto contenente la sabbia di El Alamein 
235 periscopio da trincea seconda Guerra Mondiale 

8082 5 medaglie commemorative campagne d' Africa 
8079 custodia binocolo da campo 
3471 maschera anti-gas tedesca della II° Guerra Mondiale + custodia
8078 8 medaglie al valor militare della I° e II° Guerra Mondiale 
4088 11 medaglie brigata folgore 

247 gavetta militare 
4462 gaveta militare 
3542 involucro di granata 

237 custodia + occhiali 
2721 borraccia militare 
2723 borraccia militare austriaca 
2724 borraccia militare II° Guerra Mondiale 

233 gavetta militare italiana 
226 proiettile di artiglieria 
239 baionetta
228 telefono da campo 

8084 custodia maschera anti-gas
246 maschera anti-gas 

3556 scatola di legno porta proiettili 
6474 borraccia militare

571 corsetto protettivo 
238 ferma carte da da scrivania

3570 custodia porta documenti 
106 salvagente indosato daGiovanni Denti

2434 lettera autogafa di Giovanni Denti alla madre 
8085 elmetto italiano della seconda Guerra Mondiale 
8086 elmetto italiano della seconda Guerra Mondiale 
8087 elmetto  tedesco della seconda Guerra Mondiale 
8088 elmetto americano della seconda Guerra Mondiale 
3481 elmetto italiano della prima guerra mondiale 
8089 elmetto francese della seconda guerra mondiale 
8092 elmetto italiano della seconda guerra mondiale
8091 cappello da bersagliere 
8090 elmetto italiano della seconda guerra mondiale 
8096 cappello militare di fanteria 

107 cappello carabiniere
8094 cappello da alpini 
8097 fascia da parata della divisa fanteria 
8095 giberna dell' arma dei carabineri 
8093 bustina di fanteria
9925 ritratto di Giuseppe Maggiolini

9 10 stampe rosoni dei mobili Maggiolini 

3912 riproduzione del lasciapassare del ministro dell' interno a Giuseppe Maggiolini 

3987 volume "mostra di Giuseppe Maggiolini" del 1964

3962 catalogo della mostra di Giuseppe Maggiolini   1965
1679 volume  "Giuseppe Maggilini" di Marco Ceriani 

98 catalogo schedario dei disegni di Giuseppe Maggiolini 
4539 copia di fattura di Giuseppe Maggiolini
8101 tela restaurata 2012, controsoffitto del collegio Cavalleri
8100 tela restaurata 2012, controsoffitto del collegio Cavalleri
8098 tavolo di scuola del maggiolini 
8099 banco da lavoro da falegname 
3928 pialla 
8108 pialla 
3905 pialla 
3923 pialla 
3907 ascia da corteccia

25 tondo intarsiati un legno riproducente Giuseppe Maggiolini 
28 tarsia realizzata da ebanisti ritraente due bambini



13 elenco dei legni usati dal maggiolini (87)
14 campioni di 6 tipi di marmo usati dal maggiolini 

5 grande tela recuperata dal soffitto dell' aula magna del colleggio Cavalleri Parabiago

17 sega manuale
8105 pialla 
8106 pialla 
8107 pialla 
3933 pialla 
8102 pialla 
3904 pialla 
8103 pialla 
8104 pialla 
9926 pialla 
9927 pialla 
8139 lama da pialla 
3932 archetto 
6343 trapano da falegname
2800 5 punteruoli a vite
8138 pinza
8137 morsetto metallico
8127 3 succhielli
3878 morsetto a vite
8129 attrezzo a forma di testa di cavallo
4934 ascia
8130 2 pialle curve 
3892 trapano manuale
8131 maschio per filettare 
3884 sgorbia (intarsiatore)
8136 sgorbia
3885 3 sgorbie (intarsiatore)
8132 martello
8133 sega manuale
3931 sega manuale
8135 squadra
4932 custodia per pietra cota 
8134 squadra
4933 falcetto
3066 scatola di compassi 
3007 perforatrice
3019 quadretto con serie di pennini 
3012 cucitrice
3004 datario a inchiostro 
3008 timbro a inchiostro
3018 perforatrice 
3005 prerforatrice
3050 astuccio porta penne 
3025 porta carte da scrivania 
3024 tampone per inchiostro 
3009 tempera matite da scrivania 
3052 tempera matite portatile 
3067 espositore per penne
3010 n.23 penne da inchiostro
3048 scatola  di puntine 
3003 carta gommata trasparente 
3002 astuccio portamine 
3059 n. 2 astucci portamine 
3030 boccetta inchiostro di china 
8065 contenitore di tela per copialettere 
3049 calamaio in vetro 
2673 vaschetta porta oggetti 
3047 calamaio in vetro 
3037 calamaio in vetro 
3039 calamaio in vetro 
3028 coppia di calamai 



3006 porta timbri 
3016 cucitrice da tavolo
3017 porta nastro adesivo da tavolo
3056 porta penne da tavolo 
3034 boccetta inchiostro nero 
3036 boccetta inchiostro di china 
3033 boccetta inchiostro rosso per timbri 
3015 cucitrice
6616 tampone per timbri 
5090 calamaio da tavolo 
2253 macchina per scrivere modello fortuna 
8064 bascola da terra
6050 peso da 2 kg
6049 peso da 1kg

380 peso da 2 kg
9928 peso da 1kg
9929 peso da 1kg
9930 peso da 1kg
9931 peso da 0,5 kg
2456 orologio timbra cartellini 
8063 contapunti da biliardo
8063 campanello elettromeccanico da reception

444 cartella al portatore del prestito per debito pubblico 
2375 diploma di medaglia d'oro 
5803 macchina da scrivere remington
8062 macchina da scrivere Olivetti lettera 22
2251 macchina da scrivere remington

517 telefono da parete 
8141 calcolatrice anni '60
3739 utensile per tessitura - numeratore ad aghi
3926 stampatrice di biglietti da visita 
3731 spoletta per tessitura

491 bilancia da tavolo 1903
3743 contenitore pesi vari da commercio
5038 macchina ciclostile 
9932 fotografia di Mario Re De Paolini 
9981 macchina per tessitura calze bentley 
8142 macchina per tessitura calze bentley 
2275 orologio
2274 orologio
2272 orologio
2273 orologio
2269 orologio
2268 orologio
2271 apparecchio per rilevazione amperaggio
6053 modello di campanello Rapizzi per esposizione 
2288 interruttore Rapizzi 
9982  interruttore Rapizzi 
9991  interruttore Rapizzi 
9992  interruttore Rapizzi 
2281 campanello elettromeccanico
2290  interruttore Rapizzi 
2280 campanello elettromeccanico 
2279 campanello elettromeccanico 
2295 targa triangolare "brevetti Rapizzi italia "

522 quadro elettrico didattico con materiale Rapizzi 
3392 generatore corente con motorino 
5837 fusione in ghisa fabbrica aratri fratelli Marazzini 
5822 quadreti con riproduzione motozzappa per giardino MEP
5826 quadreti con illustrazione motore fuoribordo MEP

5824 quadreti con illustrazione cavalletto per mola a pedale per falciatrici, sgranatoio tipo famiglia e 
valvola per concimaia  MEP

5825 quadreti con illustrazione rasaerba per giardino con motore a scoppio MEP
5830 quadreti con illustrazione rasaerba con mtore elettrico MEP
5833 quadreti con illustrazione motore fuoribordo MEP
5834 quadreti con illustrazione erpice tipo Howard MEP



5835 quadreti con illustrazione fresatrice MEP
5828 quadreti con illustrazione rasaerba con motore elettrico MEP
5827 quadreti con illustrazione spandiconcime MEP
5821 quadreti con illustrazione motozzappa per girdino MEP
5819 quadreti con illustrazione rullo frangi zolle a dischi dentati MEP
5829 quadreti con illustrazione zappa e cavallo o coltivatore a vite  MEP
5832 quadreti con illustrazione voltafieno wolf MEP
5818 quadreti con illustrazione rasaerba per giardino con motore a scoppio MEP
5817 quadreti con illustrazione macchina da fieno carl wolf MEP
5831 quadreti con illustrazione ragione sociale MEP
9948 modello di aratro dei fratelli Marazzini
9949 motore fuori bordo della ditta MEP
6465 macina caffè 
9950 macchina da caffè per bar 
3709 tostapane termozeta 
3706 ferro da stiro termozeta 
3707 asciuga capelli termozeta
3708 spazzola elettrica termozeta 
3701 maglia gruppo ciclistico termozeta 
3703 ferro da stiro termozeta 
3697 ferro da stiro termozeta 
3696 ferro da stiro 
3705 ferro da stiro termozeta 
3698 ferro da stiro termozeta 
5802 banchetto da calzolaio 
8623 vetrinetta di attrezzi da calzolaio appartenuti a Cagnola Riccardo
7642 pagina di giornale eco delle industrie e dei commerci
7643 stampa con modelli di calzature 
6002 fotografia ballarin, loik e grezar del calcio Torino a Parabiago 
2437 fotografia di un calzolaio
8035 pantografo per tomaie brevetto cav. Piero Fumagalli
6041 fotografia dei diendenti calzaturificio rejna 1937
2435 fotografia di calzolai al lavoro
6014 fotografia dei dipendenti del calzaturificio morini 1915
6001 fotografia dei dipendenti calzaturificio alberti 1921
8036 pantografo per tomaie 
8037 statuetta in bronzo 
8040 forma scarpa bimbo 
3529 forma scarpa bimbo 
8039 forma scarpa bimbo 
6008 forma scarpa bimbo 
3939 forma scarpa bimbo 
6007 forma scarpa bimbo 
5028  scarpa  da  bimbo calzaturificio "Dei Dogi"
6009 forma scarpa regolabile in legno da uomo
2458 forma scarpa da uomo
2457 forma scarpa da uomo
3492 setole imperiali artificiali
2433 ferratura per scarpe di grande alpinismo
3491 ferratura per scarpe di grande alpinismo
5607 5 stampi per calzature 
6618 scatolina contenente bottoni per tomaie 
6611 marca per scarpe 
6695 una scatola di latta con frammenti di cera per calzolaio
6617 scatola con accessori per calzature
6615 cono con tela smeriglio per lucidatura scsrpe
8041 fiamma per cera da calzolaio
2571 accessori per calzature 
3490 fibbie per calzature 
3770 fibbie per calzature 
9951 scatoletta per capsule adexolin
8043 spola con filato ed aghi da calzolaio 
5839 coppia di tomaie per stivali 
2298 pantografo per tomaie 
8044 forma di metallo per scarpe 



2429 forma da banco per scarpe
8033 macchina cilindrica da calzolaio 
8032 macchina da calzolaio 
8034 macchina da cucire a braccio da calzolaio singer
8031 pantografo con tavolo
3485 scarpe femminili fratelli rossetti
3483 scarpe femminili fratelli rossetti
3482 scarpe femminili fratelli rossetti
3500 borsa fratelli rossetti
3476 scarpe da uomo fratelli rossetti 
3479 scarpe da uomo fratelli rossetti 
3582 scarpe da uomo fratelli rossetti 
3583 scarpe da uomo fratelli rossetti 
6027 scarpe da donna italo colombo
6011 scarpe da donna italo colombo
6005 scarpe da donna italo colombo
6004 scarpe da donna italo colombo
3407 scarpe da donna loenzo banfi 
3406 scarpe da donna loenzo banfi 
2536 scarpe da donna rino castelli 
3527 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
6032 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
6037 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
6039 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
6034 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
6038 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
6033 scarpe da uomo prodotte da diverse aziende 
3452 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3454 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3502 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3501 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3453 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3589 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
8024 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
8023 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3503 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
3456 scarpe da donna del calzaturificio volpi 
6026 scarpa da donna calzaturificio ballabio 
6018 scarpe da donna calzaturificio cella 
6003 scarpe da donna calzaturificio paco vera 
6019 scarpe da donna calzaturificio cella 
6016 scarpe da donna calzaturificio castelli 
6017 scarpe da donna del calzaturificio castelli 
2459 scarpe da donna del calzaturificio castelli 
2460 scarpe da donna del calzaturificio castelli 
2559 scarpe da donna del calzaturificio castelli 
3528 scarpe da donna del calzaturificio castelli 
7641 forma per scarpa da donna
7846 3 campioni di omaie per scarpe da donna 
7837 scarpa da donna calzaturificio battaglia 
7645 scarpa da donna calzaturificio mlandrino 
7848 scarpa da donna calzaturificio azagury
7838 scarpa da donna 
7644 scarpa da donna calzaturificio 1 2 3 
7847 scarpa da donna calzaturificio pasquali 
3493 stivaletto da donna calzaturificio nebuloni
3494 stivaletto da donna calzaturificio nebuloni
3499 stivaletto da donna calzaturificio nebuloni
7845 stivale da donna 
8025 scarpe da donna calzaturificio cello
8026 scarpe da donna calzaturificio cello
8027 scarpe da donna calzaturificio cello
5604 scarpe da donna
5606 scarpe da donna
3595 scarpe da uomo calzaturificio yellowside



3596 scarpe da uomo calzaturificio yellowside
3591 scarpe da uomo calzaturificio yellowside
3584 scarpe da uomo calzaturificio yellowside
6010 scarpe da uomo calzaturificio yellowside
3422 scarpe da donna calzaturificio giussani
3421 scarpe da donna calzaturificio giussani
3415 scarpe da donna calzaturificio giordano
3417 scarpe da donna calzaturificio giordano
3413 scarpe da donna calzaturificio giordano
6024 scarpe da donna calzaurificio ugo rossetti 
3498 scarpe da donna calzaurificio ugo rossetti 
3497 scarpe da donna calzaurificio ugo rossetti 
3434 scarpe da uomo calzaturificio greenland 
3435 scarpe da uomo calzaturificio greenland 
3437 scarpe da uomo calzaturificio greenland 
3440 scarpe da donna calzaturificio greenland
3439 scarpe da donna calzaturificio greenland
3438 scarpa da donna calzaturificio giochi di stile 
3442 gambaletto da donna calzaturificio squaw
3443 polacchino da uomo calzaturificio greenland 
8027 scarponi da sci della ditta galibier 
8028 scarponi da sci della ditta galibier 
6028 sandalo da donna arancione con zeppa  calzaturificio cagnola 
6006 scapa da donna ortopedica con tacco  calzaturificio colombo 
3426 scarpa da donna calzaturificio bruna macchi 
8030 scarpa da donna 
8029 scarpa da donna calzaturificio  bologna 
6012 scarpa da donna bigmoda ricamata con tacco alto colore nero
8140 fustellatrice da calzolaio 
6046 macchina orlatrice 
9956 serie di attrezzi da calzolaio 
6042 macchina orlatrice Singer

126 bandiera de la sferza di Parabiago
3172 collezione di santini donata da carugo armando 
3183
3929 34 santini donata da balucana giugliana 
3938 13 santini donata da ernesto carniti 
3219 tesoro celeste, piccolo manuale di preghiere
3215 prime preghiere, preparazione alla confessione 
3218 luce divina, manualetto di preghiere 
3206 giardinetto di devozione, pratiche del buon cristiano
3217 luce divina, manualetto di preghiere 
3181 libretto di annotazione 
3208 libro di preghiere
8020 l'amico dell'anima, manualetto di preghiere
3210 la sainte messe 
3211 libro di preghiere
2342 raccolta di santini 
3216 i più cari a Gesù
3214 stille divine 
3205 manuale della donna cristiana, preghiere spirituali 
3204 dono alle spose cristiane 
3220 guida spirituale 
4528 la sposa cristiana, istruzioni preghiere e liturgia
3224 manumale di filotea
4811 manuale di preghiere ebraico
3203 massime eterne 
3200 manuale di preghiere 
3221 la palma celeste
3201 pascolo dell'anima cristiana 
3222 manualetto di preghiere ortodosse
3202 recueil de prieres 
3184 acquasantiera 
3226 porta fotografie in bronzo
3185 acquasantiera 



5666 statuetta di ottone (2 pz.)
6379 2 porta reliquie di San Giovanni Bosco e San Cottolengo
5665 medaglione con gesù bambino 
3189 contenitore per rosario
3173 porta foto in ottone 
3186 riproduzione in rilievo di alluminio del Signore 
3187 piccola acquasantiera
3171 porta candela 
8021 ostiera in vetro
3169 calice di vetro 
3174 porta candela / ostiera
3247 fotografia di un militare 
3248 fotografia femminile del 17/08/1912
3241 quadretto con fotografia di donna 
3188 custodia in pelle contenente il santo rosario 
3192 piccolo crocifisso in metallo + 5 catene con crocifisso e medagliette + 2 crocifissi madreperla 
3240 porta ritratti con foto di bambino
3191 moneta di Giovanni XXIII + 15 medaglioni raffiguranti Santi vari
3196 quadretto di Maria SS. Di Ripalta patrona della città di Cerignola 
3212 scatoletta in legno contenente piccoli oggetti 
3242 ciondolo a forma di conchiglia 
5376 crocifisso in metallo del primo 900
3167 cappella artistica del 800
3233 pietra incastonata in un supporto metallico
3168 quadretto con immagine della madonna a ricordo della prima comunione 
3176 immagine con bambin Gesù

436 piccolo edicola religiosa in legno lavorata a traforo in stile gotico dell' XI sec.
3179 immagine con san giuseppe e il bambin Gesù 
3170 soprammobile in metallo con croce 
8022 riproduzione di Padre Pio 
3227 scatoletta contenente picola statua di gesù bambino 
3166 riproduzione della Madonna del mare 
3195 quadetto in legno con la Madonna e i Santi 
3601 riproduzione da presepio , donna con bambino 
3611 riproduzione da presepio pastore con pecora 
3602 riproduzione da presepio pastore con capra 
3618 riproduzione da presepio venditore di frutta 
3616 riproduzione da presepio donna con gerlo 
3620 riproduzione da presepio uomo con asinello 
3619 riproduzione da presepio donna seduta 
3617 riproduzione da presepio donna con lanterna 
3606 riproduzione da presepio, re magio con incenso
3610 riproduzione da presepio, Madonna 
3612 riproduzione da presepio bue
3614 riproduzione da presepio bambin Gesù 
3615 riproduzione da presepio San Giuseppe 
3613 riproduzione da presepio asinello
3605 riproduzione da presepio re magio con oro 
3607 riproduzione da presepio viandante inginocchiato 
3635 riproduzione da presepio pastore con pecora in spalla 
3603 riproduzione da presepio lavandaia 
3604 riproduzione da presepio viandante inginocchiato con cappello 
3609 riproduzione da presepio cammello 
3608 riproduzione da presepio cammello accucciato
3625 riproduzione pecorella per presepio
3621 riproduzione pecorella per presepio
3627 riproduzione pecorella per presepio
3624 riproduzione pecorella per presepio
3628 riproduzione pecorella per presepio
3633 riproduzione pecorella per presepio
3622 riproduzione pecorella per presepio
3629 riproduzione pecorella per presepio
3623 riproduzione pecorella per presepio
3630 riproduzione gregge di pecore per presepio
3626 riproduzone pecora che allatta per presepio



3631 riproduzione pecora con agnello per presepio
3634 riproduzione zampognaro per presepio
3632 riproduzioneuomo con asino per presepio
3636 riproduzione zampognaro per presepio
3637 riproduzione donna con panno per presepio
3650 riproduzione di 2  bambini che giocano per presepio
7676 riproduzione  Madonna per presepio 
7677 riproduzione di San Giuseppe per presepio
7675 riproduzione bue per presepio
7674 riproduzione asinello per presepio
8622 fotografie commemorative leva 1935 
2915 quadretto con monete 
2907 quadretto con gettoni della tramvia milano como 
5085 quadretto con francobolli commemorativi del centenario del primo volo 

290 quadretto con fotogafie del viaggio in America di Caruso e Toscanini 
532 quadretti con collezione di fotografie di gara automobilistica 

5442 macchina per cucire 
2343 riproduzione della Sacra Sindone 
3572 composizione di banconote 

450 2 banconote della repubblica dominicana 
598 collezione di ritratti di autori russi dell'800
435 pala da mugnaio 

2299 scatola contenente attrezzi da calderaio 
3661 vaso in ceramica smaltata 

578 collezione di bustine di lamette da barba 
140 collezione di lucchetti 
113 collezione di cartoline militari di fine '800 inizio '900

2868 foglio di francobolli milan campione d' Italia 
2869 francobolli russi d' epoca
8004 collezione di stemmi di città
2873 obbligazione della croce rossa italiana 
8005

608 vetrina contenetnte una serie di armi diverse. Doppiette, stiletti, pugnali, scimitarra ecc.

458 composizione di chiavi 
453 composizione di chiavi 
198 collezione di medaglie pregiate

9933 forbici da barbiere 
3561 collezione di monete false e autentiche
1714 dipinto rappresentante palazzo Corvini 

125 serie iconografica dei sommi pontefici romani 
3647 ancora dei barconi del naviglio 

131 sterilizzatore di formaldeide 
9934 macchina per fare il burro 
9935 clarinetto in si bemolle
3389 custodia del clarinetto 
3285 metronomo 
3388 ocarina 
9936 amonica a bocca 
3358 filicorno da fanfara 

394 morsa in legno da falegname
369 cote da barbiere 
375 pinza metallica 
374 morsetto blocca tubi 
370 chiave multipla svita dadi

4036 righello 
367 fuso
366 fissacinghia per trasmissione 

3280 tritacarne 
373 martelletto da saldatore 

3733 oliatore rettangolare 
3734 oliatore cilindrico 

395 compasso 
3738 strumento per misura-calibro
9937 serie di 6 chiodi forgiati a mano 



3752 lampada a olio
3299 fustella 
9938 lampada a petrolio 
2874 buono del tesoro al portatore 
3357 biglietto omaggio per  teatro dal verme 
3354 locandina della lotteria pro teatro scala
3278 ferro da stiro 

377 ferro da stiro 
3279 ferro da stiro 

378 ferro da stiro 
3276 ferro da stiro da sarto del 1940
3281 macina caffè elettrico anni '40
3746 lampada a petrolio  da ufficio ferroviario 
3755 lampada ad olio 
3760 lampada a petrolio tedesca 
3764 lampada ad olio 
3757 lampada a gas 

129 contenitore per olio 
3766 misura per grano turco contenente un attrezzo da lavoro

3742/1 scatola conenente pesi da orafo 
3742/2 20 pesi  diversi da orafo 

368 tosatrice tosacani 
372 arnese da lavoro

8002 spazzola per cavalli 
5612 matrice per incisione 
3235 borsetta da sera d'argento lavorata a mano dell'800
3730 sputacchiera parigina anni '30
3996 manometro
3728 orologio sveglia 
3725 orologio carillon
3724 orologio carillon
3727 orologio carillon
3761 lampada da campeggio  gas
3763 lampada a petrolio 

538 tappa sugheri del 1800
3747
3648 statua di Sant Antonio del maiale
3652 statua elefante in ceamica 
3649 statua in ceramica di aramis moschettiere del re
3237 scatola contenente un costume principesco dello zambia 

134 grassatore / spruzzatore 
127 oliatore
138 fiamma per saldatura 
133
132 pompa grassatrice 
128 oliatore
136 bacinella in rame 

3750 lampada ad olio 
4814 grassatore
9995 lampada portatile

457 lampada portatile
525 macchina da cucire russa di piccole dimensioni 

3657 blocco di marmo decorato
9955 Chiave passpartout dell' "Ospedale Cerletti"

454 2 chiavi enormi
9954 coppia di chiavi passpartout del "Ospedale Paolo Pini"
3560 chiave smontabile parte 1

456 chiave smontabile parte 2
9993 chiave smontabile parte 1
9994 chiave smontabile parte 2
4918 raccolta di chiavi varie 
4930 custodia per pietra cota 

455 basamento di metallo 
6658 ferro da stiro da sarto

408 ferro da stiro da sarto



407 ferro da stiro da sarto
406 ferro da stiro da sarto
405 ferro da stiro da sarto
404 ferro da stiro da sarto
409 ferro da stiro da sarto con porta ferro

3653 vaso realizzato con legni di essenze divese 
411 ferro da stiro 

4210 trancia tabacco in legno
2567 timbratrice
2678 corno fossile in pietra

8011 conchiglia fossile. Ostrea ritrovata nel Monferrato a 2m di profondità. Si ritiene che possa avere 
20mln di anni

8012 stella marina fossile
2680 amonite, minerale ferroso ossidato
8013 conchiglia fossile
8017 conchiglia fossile 
8014 diverse conchiglie lumache fossili 
8015 conchiglia fossile
8016 conchiglia fossile 
2674 conchiglia fossile 
8019 conchiglia fossile 
8018 2 conchiglie fossili
2662 mummia di gatto reperto paleontologico
8009 pesce fossile lato A
8010 pesce fossile  lato B
3662 vaso di vetro contenente monete
7673 stadera in ferro
8007 bilancia del 1903
7672 scaldino di rame 
8008 macchina per realizzare chiavi

119 elenco dei valorosi della città di Lucca 
114 4 fotografie della Famiglia Reale italiana 
445 collezione di fregi militari 
691 Battaglia di Parabiago

29 targa della scuola materna di ravello donata ai suoi benefattori 
594 4 fotografie dello stabilimento  Cucirini 
121 il tricolore italiano in tripolitania e cirenaica 

2316 San Giuseppe protettore dei calzolai 
2341 Virgo Lauretana 
2362 dipinto di Giuseppe Maggiolini 
4610 brano tratto da "La Repubblica, Libro VIII" di Platone
5096 descrizione dei simboli della patera d'argento di Parabiago
4609 preghiera ." signore insegnami ad invecchisre"
9953  battaglia di Parabiago 
8120  famiglia Gaio 
8119  famiglia Maggi
8118  famiglia Re de Paolini
8117 famiglia Musazzi 
8116  famiglia Moriggia 
8115  famiglia Marazzini
8114  famiglia Crivelli 
8113 famiglia Pirovano 
8112  famiglia Lampugnani 
8111 famiglia Giulini
8110  famiglia Castelli 
8109 raffigurante Monsignor Maro Ceriani 
2682 raffigurante la battaglia di Parabiago 
2206 raffigurante San Crispino martire 
2208 raffigurante Libero Ferrario 
2205 raffigurante Giuseppe Giannini 

821 patera d'argento di Parabiago
2209 raffigurante Giuseppe Maggiolini
3642 volto di donna 
5908 uomo seduto in marmo 
3645 in legno raffigurante  Giuseppe Maggiolini
3644 busto di sua maestà Vittorio Emanuele III



8122 calco in gesso del volto di Gesù Cristo
3640 volto di donna in gesso
3641 volto di donna in metallo dorato
3643 statua di Madonna con bambino in bronzo

622 stemma casata Re de Paolini  con motto "Honestas et constantia"
8121 stemma casata Musazzi 
1747 busto in ceramica della signora Carla Musazzi 
5035 fotografia del ritratto del signor Mario Re de Paolini 
5057 fotografia del ritratto della signora Carla Musazzi
8123 volto in bronzo di mos. Marco Ceriani 
2237 busto donna in gesso santuario San Felice 
2210 modello della testa di San Felice posta sulla parte frontale del santuario 
9939 modello angolare dei capitelli dorici in gesso 
2218 progetto per la via crucis del santuario San Felice 
2221 calco ingesso raffigurante cristo in croce se base in legno
2232 stazione  I della via crucis del santuario San Felice 
2235 stazione  IV della via crucis del santuario San Felice 
2234 stazione VI / VII della via crucis del santuario San Felice 
2202 stazione VIII / IX della via crucis del santuario San Felice 
8124 stazione X / XI della via crucis del santuario San Felice 
2233 stazione  XII / XIII della via crucis del santuario San Felice 
2225 stazione XIV della via crucis del santuario San Felice 
8126 calco in gesso , progetto per la via crucis 
8621 provenienza studio Mons. Ceriani
2223 calco in gesso , raffigurante 2 soldati
2258 "paesaggio "

27  "ritratto di Giuseppe Maggiolini"
2254  "Chiesa prepositurale di Parabiago"
2257 quadro "zampognari"
2309 "Al scur Mario Casular"
2310  "Proprietà dell' ombra"
2312 "palazzo corvini"
2313 "Mulino sull'Olona"
2314  "cavallo nella stalla"
2315  "Via sant'Antonio Parabiago" 1963
2317 "chiesa parrocchiale di Parabiago" 1940
2322 ritratto di  Giuseppe Giannini medico parabiaghese
2324 quadro "angolo della piazza di Villastanza"
2327 ritratto di di Giuseppe Maggiolini
2333  "torre Cavalleri"
2334  "La vecchia piazza Maggiolini"
2356  "santuario della Madonna di Dio il sa"
2360  "natura morta"
2361 "anziani dell'ospizio"
2363 quadro "Madonna di Dio il sa"
2364  "Madonna di dio il sa"
2366 " cascina"
2367 "chiesa Madonna della neve"
2368  "Cortile di via sant Antonio con la neve"
2369 "vista ennsurcn "
2370  "il vecchio Parabiago"
2371 "santuaro della Madonna di Dio il sa"
2372 "Il Corvini"
2374  "Madonna"
2376  "villaggio"
2377 "Via san Giuseppe a Parabiago"
3404 "calzolaio al lavoro"
3910  "prima bottega del Maggiolini"
5037  "paesaggio campestre"
6200 "chiesa di San Michele"
8176 "Arte e cultura"
8177  "Vecchio cortile in piazza libertà"
8178 centrino creato con l'uso dell'uncineto
2354 quadro "ombrellaio"
2357 ritratto di uomo con i baffi 



2320 quadro raffigurante "Arlecchino Bordeaux"
2311 quadro "Mulino sull'Olona"

118 foto "le prime truppe italiane entrano a Trento"
8179  quadro raffigurante la  "natività"

612 fotografie "la corte rossa"
2348 quadro in legno raffigrante "Giuseppe Giannini"
2355 quadro in legno raffigurante  volto di Giuseppe Maggiolini
8180 ritratto su cuoio del volto  di Cristo
9940 Crocifisso metallico 
2353 quadro raffigurante volto di Gesù
2694 Medaglia dei canonici del Capitolo della Basilica di S. Ambrogio
2440 "calzolaio al lavoro"
9941 fotografia della testa di cristo
8181 ritratto di sua eminenza cardinale Cocco Palmerio 
2239 bassorilievo in legno del volto di Gesù
7283 litografia "bicicletta arancione"
7358 Fotografia della Madonna Pellegrina 
2365 Vecchio cortile 
2227 statua in gesso  di dea sostenuta da 4 leoni 

696 Fotografia di mosignor Marco Ceriani commemorativa dei 50° di sacerdozio
2325 Ritratto di uomo in legno
6186 Place du carrousel a Paris 
2358 stazione di Parabiago 

139 raccolta buste primo giorno d'emissione 
2326 volto di uomo in legno
9942 volto in bronzo di Giuseppe Giannini 
2246 crocifisso in ferro su base lignea
2352 volto Padre Pio 
2359 antico violino con custodia e archetto

705 pergamena di riconoscimento del Comitato per la commemorazione della Battaglia di 
Parabiago

2697 fotografia di S. Ambrogio della Vittoria 
2691 fotografia di S. Ambrogio della Vittoria a cavallo
2686 fotografia Battaglia di Parabiago 
2256 ritratto di Cristo
2346 riproduzione della Santissima Sindone 

23 ritratto di Giuseppe Maggiolini 
3562 foglio de " La Tribuna Illustrata" la storica visita del Duce al Fuhrer

115 foglio de " Illustrazione del Popolo" Vittorio Emanuele III sul letto di morte
502 foglio de "La Tribuna Illustrata" anno nuovo 1899
572 foglio de "La Domenica del Corriere" bufera di neve nel Montenegro
573 foglio del primo numero del  "Corriere dei Piccoli"  
585 dichiarazione di indipendenza degli USA  4 luglio 1766

754 diploma di baccalaureato in teologia rilasciato dal Cardinal Tosi a Don Marco Ceriani 

699 diploma in teologia conferito dal Cardinal Schuster a Don Marco Ceriani 
700 attestato della scuola di paleografia matematica e archivistica a Don Marco Ceriani

751 diploma di benemerenza e di socio fondatore della diocesi missionaria dell'alto Bramaputra a 
Don Marco Ceriani

758 fotografia di Don Marco Cerian in piazza durante una manifestazione popolare

755 documento dell'Arcivescovo G.B. Montini a Don Marco Ceriani in occasione del 25° di 
sacerdozio 

386 candidati al sacerozio del 1930 

9943 2 pergamene di ringraziamento a Don Marco Ceriani in occasione del 25° di sacrdozio

9944 stemma ligneo della città di parabiago 
2454 proiettore di diapositive Solex500 prodotto dalla ditta Malinverno
3356 radio Telefunken a valvole 
3355 radio Farger a valvole
4667 campanella in ottone e legno
7360 macchina da scrivere portatile Olivetti modello Valentino
4668 targa "Il Parabiaghese d'Oro" a Monsignor Marco Ceriani nel 50° di sacerdozio
4525 scatola contenente targa "Centenario Società Mutua Soccorso"

278 radio in legno di radica  anno 1940
2917 vaso grande in vetro contenete  monete 
2913 banconota da 100 pesos Repubblica Argntina 



2902 10 cent 1929
2905 10 lire 1973
2906 5 lire 1973
2904 20 cent 1921
2219 medaglione celebrativo di  Leone Tommasi

580 progetto di monumento delle cinque giornate di Milano
2910 scatoletta contenente monete antiche
7661 giradischi 33 e 45 giri 
3656 leggio in legno 
5020 foglio de "Illustrazione del Popolo" descrizione dell'incendio a Villastanza 

621 recante lo stemma della famiglia Castelli 
1715 recante lo stemma di casa Maggi 
1716 recante stemma casa Corvini 

822 la patera d'argento di Parabiago 

676 la chiesa e il convento di Sant Ambrogio della Vittoria a Parabiago. Viene pubblicizzato lo studio 
di Maria Luisa Gatti Perer

697 il santuario di San Felice a Parabiago

617 Antichi Silenzi. Mostra sui resti archeologici della necropoli romana ritrovati a San Lorenzo di 
Parabiago

24 biografia e brave storia delle principali opere dei celebri intarsiatori Giuseppe, Carlo e 
Francesco Maggiolini 

687 commemorazione di Giuseppe Giannini da Parabiago nel bicentenario della nascita 

15 Ritratto Giuseppe Maggiolini da Parabiago con breve biografia

677 pagine sparse di Storia parabiaghese.Manifesto sulla pubblicazione del libro di Monsignor 
Marco Ceriani

684 Storia di Parabiago. Manifesto sulla pubblicazione del libro di Monsignor Marco Ceriani

759 "la mia bella chiesa dei SS. Gervaso e Protaso" . Manifesto sulla pubblicazione del libro di 
Monsignor Marco Ceriani

2329 dipinto che riproduce l'effige di Monsignor Marco Ceriani 
9945 dipinto che riproduce l'effige di padre Davide Giovanni Ceriani 
5700 stampa del comune di parabiago  in onore di Giusepe Maggiolini 
5701 riproduzione dell effige Giuseppe Maggiolini da Parabiago 
6707 poster del secondo centenario della nascita di Giuseppe Maggiolini 1738/1938

19 postetr della mostra del Maggiolini del 1965 
22 manifestazione in onore di Giusepe Maggiolini  1965

9946 mostra dei mobili dei mobili di Giuseppe Maggiolini 2014 
2243 bassorilievo in bronzo raffigurante  Giuseppe Maggiolini 

618 riproduzione di cartina geografica sull' irigazione e dell' industria lungo il fiume Olona 

9947 pannello che illustra la storia del Cavo Riale 

619 pannello che illustra l' etimologia del nome diel comune di parabiago e delle sue frazioni 

689 bassorilievo in metallo raffigurante  Giuseppe Giannini 
2740 quadro con medaglie commemorative varie
1748  1° classificata 1992 al trofeo giovanile G.R.S città di Rapallo 
1749  1° classificata  1993 campionato nazionale seconda prova  di S.B.
1750 vinto dalla società sportiva di ginnastica Rede per il campionato 80 / 81
1752  1° classificata torneo Giovanni Spinelli 1971
1753  1° classificata 1982 società femminile Rede Parabiago , GRS
1754  3° classificata semifinale camp. Nazionale serie A di G.R.S
1755  1° classificata 1981 campionato italiano juniores A
1756  2° classificata 1884 attività ritmico sportiva 

1757  campionato nazionale a squadre allieve 

1758  del comune di Parabiago alla G.S.F. Rede 
1759  1° classificata 1945 campionato regionale serie C GRS
1768 fotografia delle maggiori personalità dell' associazione calcio parabiago classe '47 '48
1790  1991 campionato mondiale dello sport 
2764 serie di fotografie delle associazioni sportive di Parabiago 
1825 fotografia di giuseppe saronni, campione del mondo 
1827 fotografia di Monica Vegetti campionessa del mondo a squadre del 1975



1828 fotografia di Libero Ferrario campione del mondo di ciclismo 1923

1829 maglia da competizione autografata da Giuseppe Beghetto campione mondiale ciclismo supista 
1967

1830 maglia di Giuseppe Bettinelli cmpione Italiano di salto in alto1966
1831 maglia autografata da Antonio Saronni 
2461 38 medaglie commemorative della 6 giorni di Milano 
2480 1° classificata  1992 campionato nazionale società serie C di G.R.S.
2579 fotografia autografata da Libero Ferrario campione d'Italia nel 1923
2738 fotografia di Libero Ferrario sul traguardo di Zurigo del 1923
2740 raccolta di medaglie bronzee di varie forme e di diversi sport 
2763 raccoltadi fotografie sportive di vari personaggi
4599 stampa del 50° anniversario della vittoria di Libero Ferrario 
5404  1° classificata 1985 di tiro alla sagoma con arco nudo 
5406  1° classificato 1987 EFAC
5609 cassaforte 
7685 fotografia originale di libero ferrario del 1824
8155   1984  campionato nazionale di squadra di G.R.S.
8156    1988 campionato nazionale società serie A  di G.R.S.
8157  5° classificata 1961 campionato nazionale cat. Juniores G.R.S
8158  3° classificata  1987 campionato nazionale società serie A di G.R.S.
8159  3° classificata  1988 campionato nazionale società serie A di G.R.S.
8160 3° classificata  1995 campionato interregionale categoria allievi di G.R.S.
8161  F.G.I. comitato regionale lombardia 
8162  7° classificata 1996 campionato nazionale serie A GRS
8163  criterium nazionale delle società 1983 
8164  5° classificata 1986 campionato nazionale serie B GRS 
8165 bicicletta da corsa Marta Colnago di Giusseppe Saronni
8166 tessera del club ciclistico libero ferrario 
8167 fotografie delle atlete della squadra di ginnastica Rede 
8168 medaglia di bronzo al merito sportivo di Carla Levati 
8169 diploma Alevati Zappa Carlo 
9722 fotografia della squadra di ginnastica Rede campioni d'Italia 1969
9952 statua in bronzo di Alberto da Giussano 
9958 Saronni campione del mondo
2537 Saronni - Del Tongo
4636 Libero Ferrario
6383 Cogliati Ottavio
2543 Saluti da Parabiago con Giuseppe Saronni
2481 Carugo Umberto
2587 Cogliati Ottavio e Bailetti Antonio
2546 Giuseppe Saronni Campione del Mondo 1982
2578 Libero Ferrario 
5478 Morelli A.
2576 Libero Ferrario
2540 Parabiaghesi al concittadino Saronni
8170 Medaglia Multicolore
2550 Serie di 15 medaglie commemorative 
2585 scarpe da ciclista di Edi Merx 1978
2592 scarpe da ciclisa colonago con strisce multicolore
6217 scarpe da ciclista colonago
3699 termozeta premio milord oro
2465 borraccia di coppi 1949
6216 casco da ciclista anni 40 dono di carelli felice
2581 parabiago onora libero ferrario
8175 comitato regionale lombardo
2584 piatto commemorativo libero ferrario
2574 targa centenario federazione ciclistica italina
9728 tuta gruppo sportivo termozeta
8171 maglia da ciclista castelli
8174 maglia da ciclista termozeta
2539 maglia da ciclista italia
8173 maglia da ciclista gis gelati
2538 sciarpa iridata alè saronni
8172 maglia da ciclista la gazzetta dello sport
2596 maglia da ciclista shimano


