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AMMINISTRAZIONE
l>ELLA.

FABBRICA DEL DUOMO
DI MILANO

Seduta

del giorno

12 Marzo 1876

Pre senti li signori Amministratori:

MONS.
NOB.CESARE AJROLDI ALIPRANDI
Avv. NoB. GIUSEPPE CASANOVA
Avv. CAV.GIUSEPPE BORGOMANERO
CONTE
CoMM.
CARLO BARBIANO di BELGIOJOSO
CONTE
CoMM,
GIBERTO BORROMEOARESE.
È all'ordine del giorno la discussione relativa alla pubblicazione per la stampa della Raccolta
degli Atti della fabbrica del Duomo dal suo principio fino al presente.
Avv. Casanova. - Di conformità alle deliberazioni precedentemente votate dall'Amministrazione furono esaurite tutte le pratiche desiderate in argomento. Queste richiamo succintamente
alla memoria degli onorevoli colleghi allo scopo che si possa con piena cognizione addivenire
alla finale conclusione.
Nella seduta 29 novembre 1873 vi compiaceste esprimere la vostra soddisfazione pel lavoro
da me eseguito di coordinare e ridurre ad una facile lezione gli atti relativi alla fabbrica del
nostro Duomo, esistenti in questo Archivio, e risalenti fino all'anno 1390, ed ordinarmi in pari
tempo gli studii completivi, specialmente pel periodo anteriore, mediante le opportune ricer che
anche in altri Archivi della città.
Completate quelle ricerche, vi presentai il manoscritto nella seduta 25 marzo 1875, proponendo che prima di ogni altra cosa fosse quel lavoro sottoposto all'esame di persona competente.
Accettaste la proposta, e per quell'esame presceglieste l'illustre Cesare Cantù, e mi incaricast e
di previamente interpellarlo circa la sua adesione. Avutone favorevole risposta, gli indirizzammo
la lett era di cui porgo lettura:
Milano, 27 Marzo !875.

All'Illustre Signor Comm. Cesare Cantù,
~ULANO, TTPOGRAl!'IA SOCTALE.

Dietro proposta e sotto direzione dell' egregio collega avv. Casanova, l'Amministrazion e
della fabbrica del Duomo ha fatto riordinar e, trascrivere, ed in parte volgarizzare e riassumere
la ra ccolta (esistente, meno pochissime eccezioni, nell'archivio della fabbrica) delle ordinazioni
capitolari dell'Amministrazione stessa, le quali prin cipiano coll'anno 1387 e giungono sino ai
tempi nostri.

Sembrò all'Amministrazione che fosse opportuno di rendere facile la notizia delle ordinazioni
suddette, sinora sparse in molti volumi, ed ardue a leggersi .
Ess e, invero, contengono una ril evante quantità di documenti e di accenni a fatti, dei quali
una buona parte si rif erisce al periodo della dominazione Viscont ea e Sforzesca, e dell'intermedia
Repubblica ambrosiana, e può per avventura considerarsi come meno esatta mente conosciuto.
Esse chiariscono lo sviluppo materiale della fabbrica, l'int ervento e l' opera degli architetti, degli
·cultori e dei pittori; pr esenta no un ri cco insieme di dati, ri sgua rd anti la sto ria della nostra città,
le arti, le indu strie, le misur e dei salarj , gli usi locali e simili; ricordano inoltre moltissimi personaggi e famiglie sì di Milano che ' della rimanente Italia.
Il lav oro sulla raccolta succennata deve esser e lasc iato in ar chivio a disposizione e profitto
degli st udiosi che ne facciano ric er ca, ovvero può ritener si di tale utilità generale da consigliare
la spesa della stampa?
.
Prim a di delibera re, l'Ammini st razion e sente il dovere e il bisogno di un voto autorevole.
Il collega avv . Casanova ha partecipato all'Amministr azione che V. S. Ill. sarebbe disposta
ad esaminare i"l detto lavoro e a darn e il suo voto.
Non è a dire con quali sensi di riverenza e gratitudin e l'Ammini strazione accoglierebbe il
giudizio del nostro grande storico.
Frattanto l'Amministr azione uni sce i fascicoli relativi alla ra ccolta in discor so, e prega
V. S. Ill. di gradire l' attestato del profondo ossequio, col quale ha l'onore di rassegnarlo.

Alle successive tornate, 7 aprile e 27 maggio dello stesso anno 1875, intervenne il prelodato
sig. Cantù, ed in suo concorso furono concertati i modi coi quali sarebbe dovuto poi eseguirsi
la pubblicazione, e dal medesimo si ottenne promessa di efficace assistenza.
Ora mi è gratissimo di pot ervi annunciare che il sig. Cantù si assunse di stender la prefazione, e le note illu st rativ e ad ogni ricorrenza da esso r eput ate opportune.
Tutto ciò premesso a debita informazione, chiedo vi pia ccia deliberare a seconda del vostro
giudizioso apprezzamento.

B elgiojoso e Bo rgomanero propongono il seguente con chiu so:

È deliberata la pubblicazione per la stampa della raccolta delle ordinazioni capitolari, sotto
il titolo di = Annali della fabbrica del Duomo di Milano, dalla sua origine fino al presente,
pubblicati a cura della sua Amministrazione. =
Si delega al collega avv. Casanova di provveder e alla esecuzione di questa deliberazione,
e di present ar e per l' approv azione definitiva la propo sta di contratto che gli sa rà dato combinare con qualche r eputato editore milanese.
È approvato all'unanimità.
(Per copia conforme)

C.lSTIGLIONI
Dott. GJ.ETANo,
ff. di Cancelliere.

Per l'Amministrazione:
Devotissimi

Avv. G. BORGOMANERO
CESAREAJROLDI
BELGIOJOSO
BORRO
MEO
Avv. G. CASAN
OVA
.
Si ebbe la risposta seguente:

Onorevole Amminist razione,
Ho scorso con rapidi tà, ma tutto, il gro sso manoscr itto dalle SS. LL . affidatomi colla rive~ita lettera del 27 cadut o marzo. In essa mi domandano se quel lavoro basti lasciar lo in archivio,
o giovi stampar lo.

Io non esito a sugg erire questo secondo par tito, ta nt a è la ric ch ezza di notizie che offre
per la stor ia patri a, per l' economia, per l' arte. Il titolo di Annali clellct f abbrica 'del Duomo
0ofostifich erebbe quel che vi par esse troppo parzia le e dettag liato .
Q~alor a la sapi ente Ammini str azione si ri solvesse alla pubbli cazione, alcun e aggiunt e, in
form a di not e esplicativ e sar ebbero da agg iun ger si al man oscritt o. Per le int elligenze intorno alle
stesse io verr ei nel loro uffizio il giorno che voless ero fissarmi.
Tenendomi onorato
Loro cenno.

della mostratami fiducia, e desidero so di corrisponderv i, atte nderò il

6 Aprile !875.

Obqea.mo Osseq.mo

CESARE CANTÙ.

PROEMIO.

E la storia e il disegno devono ancora un degno tributo al più insigne edifizio di
Milano, che è anche de' più insigni della cristianità.
I progressiche ha fatto l'arte che dicono delle illustrazioni, sia per raffinamentodel bulino, sia coll'ajuto della fotografia, danno a sperare che alcuno presenti i disegni della
nostra metropolitana, almen quanto i Durelli hanno fatto per la Certosa di Pavia, e il
Brocca preparato pel Duomo di Como. Chè non pari all'importanza del monumento ci
sembrano le descrizioni fattene, benchè alcune di mole e di lavoro notevoli. Fra le quali
indicheremo:
L'ottava meraviglia del mondo osservata nel Duomo di Milano in occasionedi essere
ora compiuta la sua nuova facciata (Pulini i Si 2, in-I 2).
Iconografia ed ortografia del Duomodi Milano (in folio imp.).
AMATI
architetto CARLO,
ARTARIA,
Descrizionedel Duomo di Milano (con 65 tavole incise da Rapp).
FRANCHETTI
GAETANO
e RAPP, Storia e descrizionedel Duomo di Milano (Destefanis
1821, i_n-4con 30 tavole incise).
D'ADDAGIOACHINO,
La Metropolitana di Milano e dettagli rimarchevoli di questo edifizio (Bocca i 824, con 35 tavole in folio massimo).
Conte AMBROGIO
NAVA,Memorie e documenti storici intorno all'origine, alle vicende,
ed ai riti del Duomo di Milanu (Milano, Borroni e Scotti 1854).
L'arte in Milano (Milano 1872).
GIUSEPPE
MoNGERI,
La storia del nostro monumento, quale già si ha dei più famosi stranieri, potrà
divenirestoria delle belle arti fra noi, avendo a quello lavorato i più celebri pittori, scultori, architetti; ed offrendo testimonianza de' varj passi dell'arte fra noi, da quando i
Campioni ne delineavanole prime orme, a quando il Buzzi combatteva il mal gusto del
Pellegrino, e a quando, al cenno d'un conquistatore, il Polak, Felice Soave, Carlo
Amati affrettavano la disarmonica facciata. Così appariranno artisti, obliati per quella incuria o ingiustizia contemporanea e postuma, che deve essere riparata dalla scienza equa.
E la storia del!'arte è storia dell'intelligenza.
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Noi qui però non intraprendiamo una storia, bensì le prepariamo materiali.
Stanno nell'archivio della Veneranda Fabbrica gli atti verbali delle adunanze, tenuti regolarmente fin dai primi tempi (1), accompagnati da documenti autentici, i quali anzi precedono di alcuni anni la regolare compilazione d'essi atti, poi vanno dal i 386 fino ad oggi.
Già il conte AmbrogioNava,essendomembrozelantissimoe di gran benemerenzadell'Amministrazione della Veneranda Fabbrica, sfogliò quegli atti e ne pubblicò un libro; ma,
oltre che lo dava semplicemente come un saggio che non ebbe seguito, basta guardarlo per
iscorgere quanto vi manchi per soddisfare e alla scienza del vero e a quella del bello.
Parve dunque convenisse compiere l'impresa con nuovi intenti, e la presente Amministrazione ne affidava la cura ad uno de' suoi membri, il nob. avv. Giuseppe Casanova.
Essi atti porgono non solo la storia dell'edifizio,ma, e maggiormente,la sua amministrazione; dal che si tra ggono molte preziosenotizie non solo artistiche ma anche civili: preziose
diciamo per chi sia persuaso che la storia, più che da generalità vaghe e piene d'inciampi,
è giovata dal!'osservare la particolarità dei fatti. Cosi il geologo studia qualche ammoniti,
più che i mastodonti e i megalosauri.
E primieramente quest'opera fu riguardata (come sempre erano in addietro le municipali) quale fattura del popolo, e perciò alle cure del popolo affidata. Quindi da ognuno
de' sei quartieri della città si sceglievano cinquanta cittadini, che col consiglio e coll'opera la coadjuvassero.
Ecco dunque una serie e delle magistrature e delle famiglie milanesi; e per quanto oggi
sia moda di gettar alle spalle il passato, troppo somigliando a quei convalescenti che risanano, ma perduta la memoria; vi sarà cui piaccia ancora sapere quali suoi antenati esistevano due, tre, quattro secoli fa, e in qual parte abitassero, e rivivere con loro nel prestarsi che faceano alle pubbliche cure.
L'amministrazioneeconomica del patrimonio porta a conoscere i prezzi delle derrate,
il valore dei fondi, dei cavalli, del vino, dei pannilani, delle messe (pag. 282) e degli uffizj da
morto (pag.·3 f2), e così delle monete, dei metalli, dei grani, delle compre e degli affitti di
case e di poderi; si aggiungono cognizioni di processi tecnici, di costumanze, di riti.
Parte suprema della regionale economia è la condotta delle acque, alle quali dobbiamo
se sterili lande, ammasso di ghiaja delle morene alpine, vediamo convertite in ubertose
(i) Nel 1387 si stabiliva ch e « tutti gli ordini che si faranno dai depu tati circa ess;i fabbrica si scrivano ordinatament e sopra un libro » (pag. H di questo volum e). Le attrib uzioni degli Amministrat ori della fabbrica si leggono
a pag. 5 e 6. Fu stampa to a Milano dal Malatesta n el rnr.2Governo dell a _i:e11. fabbrica del duomo.
Ora l'Ammini strazi one è composta dei signori n ob. Cesare Ajrold i Aliprandi can onico ordinario della Metropolit ana, avv . Giuseppe Casanov a, avv. cav. Giusep pe Borgom ane ro, cont e com m. Carlo Barbi ano di Belgiojoso senator e, cont e comm. Giberto Borro meo Arese. Archit etto della fabbri ca è il cav. Giuseppe Vandoni.
Nelle stanz e dell'antico Camp osanto, ove ri siede l'Ammin istrazione della Yen. Fabbrica, si ba un mod ello del
Duom o, fatto nel 1500 in legno di noce, lun go metri 8.33 sopra 4. 95, sicchè vi si pu ò entrare, e con du e progetti di
facciata. Ivi pur e si con serv ano i varj disegni e mod elli, selle magnifici arazzi su disegno di Raffaello, dal duca di
Mantova regalati a San Carlo, e un port entoso cumulo di macchin e, mo delli, materiali, oltr e Je cart e.
Nell'archivio municip ale son a vedere altri disegni della facciata del Duomo, di et à inf elice. I più recenti stanno
esposti nelle sale dell'Ammini strazi one.

campagne, in prati irrigatorj, che provedono pascolo verde alle mandre in tutto l'anno. Or
qni ne troviamo la storia fin dal i 392, e i congegni e gli artifizj della nostra irrigazione.
V'è di più. Il canale naviglio, che i nostri padri ebbero il coraggiodi aprire pochissimi anni dopo rialzata la loro città dalle ruine <lei Barbarossa, venendo dal Ticino, avvicinavasisolo all'antica città. Si pensò valersene per condurre i marmi, che, staccati dalla
Gandulia all'estremità del Lago Maggiore, dovevano giungere al Duomo. Per tal uopo
si aperse il varco di Viarena, poi si scavò un canale che, rasentando le porte, ora ponti,
dei Fabri, Ticinese, San Celso, Romana, riusciva in un laghetto al Brolio, dove poi fu
eretto l'Ospedale Maggiore (2). Qui si scaricavano i massi, che facilmente si carreggiavano
fino al Camposanto, ove erano lavorati.
Per introdurre l'acqua in quel canale si pensò l'artifizio delle conche; artifizio nel
quale noi precorremmo gli Olan(lesi, e che poi fu tanto agevolato da Leonardo da Vinci
col sistemarne le porte ad angolo. L'esempio valse perchè, più tardi il canale si facesse
circuire l'intera città, e congiungesse le acque derivate dal Lago di Como e dall'Adda
conquelle del Lago Maggiore e del Ticino.
Si spererà avanti tutto da questi documenti chiarire se la fondazione del Duomo
sia dovuta a Gian Galeazzo Visconti; e chi ne fu l'architetto. Pur troppo nè dell'uno nè
dell'altro essi ci accertano.
La lapidetta, che sta ora infissa in Duomo alla parete destra entrando, è del seicento;
forsecopiata da quella che, il !8 marzo i4o6, si stabilì di porre onde indicare l'anno e il
giornodel cominciamento.Essa mette El principio del domo di Milano fu nell'anno i 386:
eppurenell'adunanza del !6 ottobre 1387 (pag. 3) si notano i provvedimentipresi per meglio
condurrela fabbrica, a onor di Dio e della B. V. sub cujus vocabulo, JA~I MULTO RETRO
TEMPORIBUS,initiata est, et nunc divina inspiratione et mo condigno favore fabbricatur.
Vero è che su alcuni mattoni, disotterrati nel i 840, si trovò segnato il i 386.
Qui non v'è cenno del Visconti.
Il documento più antico che pubblichiamo risale al i 387, e in esso il signore di
Milano(non ancora duca, ma conte di Virtù) dice come volga la sua benevolenza al lavoro della fabbrica della chiesa di S. Maria Maggiore, ad aJutar la quale ogni giorno
più sentesi animato per riverenza della B. V., a cui lode essa è riformata. Pertanto vuole
si convertanoa vantaggio di quella fabbrica le obblazioni, solite farsi dalle maestranze
nella festa della Madonna di settembre.
L'anno stesso in agosto i presidenti alla fabbrica informavano il conte che l'oblazione, da lui ordinata farsi ciascuna domenica dai cittadini d'una delle porte di Milano
per la fabbrica del Duomo, fu sempre compita con gran devozione da ricchi e poveri,
esterni e interni. Ma poichè egli « non solo governa colla virtù, ma è signore della virtù (!),,
nell'imminente festa dell'Assunta voglia anch'esso colla madre, fa moglie e la figlia far
l'oblazione. Il che gioverà a terminar più presto l'arca marmorea, in cui comporre le
ossa del magnifico suo genitore.
(i) Il Laghetto è nomin at o la prima volta nel i390, a pag. 38.
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11 giorno stesso informavano i monaci di Chiaravalle quafmente la fabbrica del Duomo
erasi cominciata dai fedeli a onor di Dio e della sua madre, e a decoro della sua signoria
e della città di Milano e de' suoi distrettuali; e che, nel consiglio degli ecclesiastici e dei
nobili laici, erasi ordinato che, per la condegna coniinuazione di essa, e cherici e secol~ri le facessero oblazioni; onde esortavano que' monaci a contribuirvi essi pure.
Il provvedimentoche su accennammo intorno alle regole della amministrazione non fa
motto del Visconti, solo dice di aggiungervi il consenso e il beneplacito che il signore
di Milano conte di Virtù dà • ai capitoli ordinati da noi sulla fabbrica della Chiesa della
Madre del Salvatore. »
Esso principe al 24 ottobre (pag. 13) riceve un reclamo dagli Amministratori, i quali
si lamentano che alcuni del Lago Maggiore, ne' cui poderi si trovano sarizzi (così noi
chiamiamo i massi erratici di granito) impediscono, contro il solito, di cavarli ed asportarli per la fabbrica della vostra maggior chiesa, se prima non se ne paghi il prezzo. Ne
verrebbe. grave danno al « felice, desiderato, suntuoso lavoro della fabbrica, cominciato
così splendidamente, coine crediamo che la Signoria Vostra non·ignori » •
Egli infatti ordina al capitano del Lago Maggiore ed agli altri officiali,procurino che
esse pietre sieno cavate e asportate senza spesa.
Il 31 agosto si stabilisce di solennizzareogni anno in Duomo il giorno della nascita di
Giovanmaria, figlio di Gian Galeazzo,vantando i meriti di questo, ma non l'avere fondato
esso Duomo (pag. 26).
Gian Galeazzo nel 1390, scrivendo a papa Bonifazio IX che , nella mia città di
Milano si erige un tempio dedicato alla B. V., lavoro amplissimo ed immenso , , ne
implora vi conceda le indulgenze del giubileo. E il papa le concede, e metà delle oblazioni che i devoti farebbero andassero a vantaggio della fabbrica (3). Di nuovo al 2 luglio
1395 il conte implora dal papa un' indulgenza (pag. l 38) per la summa devotio quam
gero ad B. V. Mariam, sub cujus vocabulo erigitur, in civitate mea Mediolani, solemne
et mirabile templttm.
La petizione è ripetuta ut venerabile et mirifìcum templttm, quod in civitate mea
Mediolani sub nomine B. Virginis construitur, continuare possit . . . . . . E ancora: Construitur in civitate mea Mediolani templum adeo mirificum et solemne, ut ad eju s structuram
Beatitudinis vestre necessarius favor sit.
L'ottobre l 398 i deputati alla fabbrica sporgono supplica al duca per ottenere provvedimenti severi contro i debitori, ob reverentiam B. V. Mariae, sub cujus vocabulo CUM
VESTROSUBSIDIO
tam mirifìce edificatur (pag. 190).
Nata controversia sulla fabbrica, si manda a riferirne al principe, il quale dichiara
(3) Berna rdino Corio dice che, in qu ella bolla, «se anche n on fosse contr ito nè confesso, era assolto da ogni peccato
ch i in questa citt à dimora dieci giorni continui ». La bolla port a vere penitentes et confessi. Poi an che nei nostri registri è stabilit o nel !4'03 doversi impetrare dalla S. Sede la conferma della in dulgenza plenari a ai veri penitenti e
confessi per tutt e le ru berie, semprecbé il Clen aro cbe dovr ann o rifond ere deva per metà versarsi in sussidio della
Camera apostolica, e per l'altra metà alla fabbrica (pag. 21>
7).

volere che fiat et constrnatitr in omnibus et per omnia secundum placitum et dispositionem
suorum civium et hominum Med-iolani; scit et intendit habere tot et tantos notabileset peritissimos viros, che sapranno superare le difficoltà predicti operis, vermn etiam totius mundi. Però
c:orrcriuncre
che, sicut istud tam mirificum fabrice templitm, omnes aras, omnesqne ecclesias
l')cl
cl
mundi pr ecellens, cedit ad laudem et gloriam atque eternam memoriam domini nostri
OMNIUMQ
UEMEDIOLA
NENS
IUì\f, non si vorrebbe soffrisseper ignoranza degli ingegneri (pag. 234 ).
E il 27 novembre i40i, ad una commissione venuta a riferirgli i diverbj coll'ingegnere Minato, vuole si annunzj quod Joannes Galeaz dixi t quia semper ej us firme intentionis et expresse voluntatis fuit et est, nolle se nullatenus intromittere de opera, nec
hedifitio Ecclesie, nec de ma,gistris, inzegneriis et offìtialibus Pjus fabrice, nisi solwn in conferendo eisdem adminicula expedientia pro passe, sibique requisita, secundum suam devotionem
per ipsam ecclesiam, . . . . . . sed in omnibus et per omnia, fiat, edificetnr et construatur secu.ndum libitum et dispositionem suorum civium et hominum Mediolani, ac deputatorum
fabrice (pag. 24 ).
Dalle ruine di Federico Barbarossa era risorta la chiesa metropolitana mercè il coraggio dei redenti cittadini e i giojelli regalati dalle donne. Attorno vi fu sgombrato uno
spazio, che servisse al mercato e alle adunanze popolari (arengo), e al cui fianco Pietro
!,igini, per comoditàcomune e laude fiorentis patr im, eresse un portico (cvperto), demolito
testè per fare la nuova smisurata piazza che lasceremo ad altri lodare.
Gian Galeazzo, che sapeva come i Milanesi, più che atterriti coi supplizj, sono lusingati colle sontuosità, si fece creare duca nel l 395, , e allo spectacolo di tanta solemnitate
• vi concorse quasi da tutte le nazioni dei cristiani et anche infedeli, in modo che eia• scuno diceva non più potere maggior cosa vedere » (Como).
Gian Galeazzo sentiva bisogno di far dimenticare come avesse col tradimento acqui·
stata intera l'eredità dei Visconti, dalle cui ventuna città traeva la rendita di 260 mila fiorini,
che oggi sarebbero 20 milioni, e allora erano metà di quanto rendeano Francia e Inghilterra.
Dopoaver fondata la magnifica Certosa di Pavia, dallo splendido palazzo preparato a Milano da
Azzone vedeasi avanti una chiesa troppo meschina per la città che destinava capitale del
regno d'Italia, in tempi che la cattedrale guardavasi come il simbolo, non solo della fede
e devozione, ma della magnificenza della patria. Venisse o no da lui il pensiero, certo
fu colle contribuzioni dei cittadini che venne fondata, e coll'andar de' secoli portata a divenire la meraviglia degli stranieri e la principale compiacenza de' nostri.
Alla Certosa di Pavia, da lui fondata nel ,i 396, Gian Galeazzo profuse donazionie possessi
del proprio: nessuno al nostro Duomo, che ci consti. Neppure è provato che-egli vi regalasse la
petriera della Gandulia, giacchè (come annotammo a pag. 46) Caterina, moglie di lui, chiese
alla Fabbrica alquanto marmo per costruire un altare in S. Maria alle Caserotte, e ne
pagò L. 78. È credibile che i deputati accettassero quel prezzo, ove la cava fosse stata
dono del marito? Nè è da trascurarsi che il marmo tagliato sul Lago Maggiore doveva
esser trasportato a spese della Fabbrica; come non è senza valore il silenzio che, anche
posteriormente, si conserva sopra un fatto, che sarebbe cosi rilevante e glorioso. Del
u
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settembre i 400 abbiamo nell'Archivio di Stato una petizione dei rettori della Fabbrica,
ove rammentano al duca che egli , è solito ogni anno, nel giorno de la veneranda so• lennità de la natività de la gloriosissima Vergine Maria, concedere le tapezarie per
• ornare questo mirabile templo, dedicato a laude e honore della prelibata gloriosa vergine
• Maria, la quale continuamenteintercede apresso alo eterno Dio per la excelentia vostra , .
E lo pregano a prestarle ancora, per nulla accennando alla fondazione. Più tardi nel
'144:t il duca Filippo Maria rammenta cum alias, pro devotione ma.xima, quarn gerirnus erga nomen beatissime Marie Virginis, proque non mediocri desiderio ampliande
majoris Ecclesie hujus Inclite Civitatis nostre Mediolani, ordinaverimus, ac literis nostris
mandaverinw s singulis annis, qitibuscumqitehabentibus a nobis et a canevariis 1wstrissalario vel provisione, retentionem decime partis emolumenti quod uno mense percipiunt etc.
Le straordinarie onorificenze decretate dagli Amministratori al negoziante Marco Carello pei lautissimi legati che ancor vivo avea fatti al Duomo (pagg. 55, 90, H 7, :14i)
ci autorizzano a chiedere perchè altrettanto almeno non siasi usato per Gian Galeazzo.
A quello, oltre gli splendidi funerali, si decreta un anniversario di abbondantissimi suffragi.
Quando n'rnoreil duca, si dispone di onorificenzepro exequiis felicis recordationisserenissimi
principis et excellentissimi Domini ducis llfediolani: e vien. posto in un'arca marmorea, sospesa alla volta dietro al coro. A Bonifacio IX che, concedendo molte indulgenze, aveva
procacciato molto denaro alla fabbrica, si inalzò una bella statua con magnificaiscrizione,
chiedendo perciò il beneplacito di lui. Quanto più sarebbesi dovuto a Gian Galeazzo?
Bizzarra è l'ipotesi del conte Nava che a Gian Galeazzosia dovuto il disegnodel nostro Duomo. Egli amava le arti, e le promovea fondando anche un'accademia; avea veduto
ne' suoi viaggi molte fabbriche; avrà potuto dar qualche idea, ma noi siamo di credere
che il primitivo concetto venga da architetti nostrali, e propriamente di quella società di
Magistri Comacini, che troviamo notati fin nelle leggi longobarde, e che meriterebbe una
storia, come l'hanno le società di Franchimuratori tedeschi, dove si mettevanoin comune
le cognizionidi ciascuno del costruire e del raggiungere la solidità e la bellezza.
Al 6 dicembre i 387, viste per lunga e assidua esperienza la pura e mirabile volontà e le molteplici opere di Mastro Simone da Orsenigo, ingegnere onestissimo, intorno
alla costruzione del Duomo, gli si dà balia e podestà piena, come generale ingegnere e
maestro, coll'assegno di iO fiorini d'oro al mese.
Al 20 marzo i 388, si discute officialmente sopra la fabbrica, sentendo tutti quelli
che abbiano a farvi appunti (pag. 19). Parlano Marco (4), Giacomo,Zeno, Boninoda Campione, Simone da Orsenigo, Guarnerio da Sirtori, Ambrogio Ponzone, Gasparoloda Birago,
Ambrogio da Melzo, Pietro da Desio, Filippo Orino, Rodolfo da Cinisello,Antonio da Tronzano: tutti dunque nostrali.
Del i 389 l'Archivio di Stato conserva originale la protesta, che il consorzio degli
(4,) li conte Nava (pag. 8) dice di non aver mai incontrato il nome di Marco da Campione negli atti della nostra
fabbrica, ma a pag. i3 lo indica. Giacomodi Giovanni Bono, autore della Certosa di Pavia con Bernardo da Venezia,
fu dei principali architetti del nostro Duomo, e v'ebbe solenni esequie quando mori il novembre l889.
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utenti delle acque della Vettabia fa agli ingegneri della fabbrica perchè questi volevano derivarne un canale, quello appunto che dicemmo condotto fino al laghetto del Brolio (pag. 136). Vennero essi ad presentiam magistrorum Ambrosii Pongioni, Dominici de
la Ecclesia, et Symonis de Orsanigo, omnium ingegneriorum Ecclesie llfajoris Mediolani
que ad presens hedificatur in Mediolano. Il lungo documento, rogato da Gio. Caineria del
fu Giacominodi porta Nuova, è stampato nel voi. I, n. CC. dei Dowmenti diplomatici
tratti dagli Archivj ~Milanesi; e il DomenicoDella Chiesa che quivi compare è ignoto al Giulini e agli altri che scrissero di quel tempio.
Il 6 luglio 1389 vien creato ingegnere generale Nicola de' Bonaventuri francese, con
10 fiorini d'oro il mese (pagg. 25-36). Negli Annales archéologiques del 1845 N. 140,
dello che tutti gli architetti del Duomo sono conosciutidepitis le premier j usqit' au dernier,
si soggiunge che, la seconde année des travaux , Philippe Bonaventura de Paris devenait
maitre de l' oeuvre et conservait la maitrise pendant lrnit ans, jusqu' à ce que des événements politiques le fissent exiler de l' Italie, ainsi que les autres français, qui travailaient
sous sa direction. L'avvenimento cui allude è la spedizione del conte d' Armagnac, ma un
protocollo del 1390 porta quod cassetur mag. Nicolaus de'Bonaventis (certamente abbreviatura) inzig. a salario quod sibi datur pro fabrica, et tollatur ab opere ipsius {ab. penitus.
E subito si torna a Simone da Orsenigo qual maestro delle opere della fabbrica: si
scrive all'ingegnere di Monza (Matteo da Campione) se voglia servire essa fabbrica, e in
caso negativosi scrivesse a Veneziaper sapere se vi si possa trovare qualche abile ingegnere.
Simone vediamo lavorare negli anni seguenti con Zeno da Campione e Tavannino da Castelseprio, poi licenziato il 139 i (pag. 36) come non necessario, anzi superfluo.
Furono le solite invidie di artisti e di patrioti?
L' 11 dicembre i39i (pag. 57) con maestroEnrico di Gamundia(Enrico Arler di Gmunden)
ingegnere,che da quattordici ~iorni è arrivato di Germania,si conchiude ch'egli attenda ogni
giornoa <lisegnaree lavorare alla fabbrica del Duomo, con 15 fiorini al mese, casa, vino e
un carro di legna. Poi per un mese gli aggiunsero iO a 12 fiorini pel vivere (pag. 67). Ma
al 9 maggio del 1392 viene licenziato d'andare pe' fatti suoi, non essendovi più bisogno·
del suo magistero, e volendosi togliere le spese inutili (pagg. 69-70). Egli vi era stato
dunque non più di cinque mesi (pag. 7f ), avea servito male, anzi recato grave danno e
detrimento alla fabbrica pel suo malfare: pure gli pagavano le spese del ritorno.
Iavece si dichiara utile, anzi necessario,maestro Zeno da Campione (pag. 79); e con
lui lavorava Marco di Carona (pag. 96), tanto spesso mentovato.
Sorgeano in quel tempo magnifiche cattedrali sul Reno, a Colonia, Friburgo, Strasburgo : colà stavano le principali loggie de' Franchimuratori: onde non è meraviglia se di
là si chiamavano e ingegneri e operaj : e di fatto qui ci compajonoHans di Fernach, Giovanni di Friburgo, Ulrico Einsingen di Ulma, Pietro di Franza, Hans Marchenstein,Giacomo
Cova di Bruges,GiacomoCampanios di Normandia, GiovanniMinot di Parigi, Pietro da Monaco, Nicola e Venceslao da Praga, e ne passiamo altri. Ma ci pare notevole che tutti venivano a far censure gravissimealla nostra chiesa; dai nostri riceveano vittoriose risposte,
e generalmente erano presto congedati.
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Nel J 395 fu chiamato Ulrico di Frisinga, che criticò quanto erasi fatto e proponeva
di demolire ogni cosa: ma non convenendo i nostri ingegneri nel parere di lui, fu licenziato.
Giovanni Minot di Parigi, venuto qui il J O ottobre J 399, propose serie censure in numero di 54 (pagg. 208, 224), veramente da statico più che da artista. I nostri s'adoprarono a sventarle, e presto egli fu congedato. Di quest'atto scortese seppe male a molli
cittadini, e ne scrissero un serio lamento, che qui crediamo bene trascrivere a supplemento degli addotLi documenti.
In nomine Domini 1401 die martis xx mensis decembris.
Sapiens et egregius juris utriusque doctor Barthollomeus de Benzonibus, vicariu s illustrissimi
principis ac magnifici dom.ini, dni Ducis Mediolani etc, Papiae, Virtutumque Comitis, ac Pisarum,
Saenarum et Perusii dominus, offitio provisionum comunis Mediolani deputatus; ac nobiles et prudentes viri domini xrr d·icto offitio provisionum presid entes, nec non domini Beltr amolus de Vicecomitibua
syndicu s comunis praedicti, et Bertinus de Morexini s, locum et vices tenens domini Georgii de Morexinis ejus fratris, et syndici dicti comunis, nec non venerabil es et prudentes viri domini Johannes
de Homodeis, Ordin ariu s ecclesiae majoris Mediolani, Nichol a de Porri s, Thomasius de Bernadigio,
Marcus de Schacabarotiis, J ohannes de Madregna no, Johannolus de Brugora, Servadeus de Varisio, Luchinus de Criv ellis, Ardizolus de Comit e et Luchinus de Vicecomitibus, omnes ex numero dominorum
Quatuordecim deputatorum fabricae ejus ecclesiae memoratae, tamquam adjuncti et deputati ad infrascripta peragenda vigore primo litterarum infrascriptarum
serenissimi domini Ducis prelibati
dicti s dominis vicario et xu em anatarum, et supplicationis in eis inclusa e. Quarum litterarum et supplicationis tenores sequuntur, videlicet: « Dux Mediolani etc, Papiae Virtutumque Comes, ac Pisarum,
Saenarum et Perusii dominu s » A tergo « Sapientibus et prud entibus viris, vicario et XII provisionum comunitatis nostrae Mediolan -i. > Supplicationem no bis exhibitam pro parte certorum civium
illius nostre civitatis v obis mittimus pre sentibus introclusam, volentes quod, habitis tot adjunctis
quot estis vos duodecim, deliberetis et provideatis superinde, prout videbitis convenire. Datum B~lzojosi die xvm decembris Mccccprimo - Petru s.
- Illustri ssime princeps, et ex cellentissime domine - Nostra fidelitas et fervens zelus boni ac desiderium honoris vestri et totius patriae compellit nos omnes infrascriptos cum quampluribus aliis,
c--- -.u mne s cives Mediolani, ad conquerendum eidem excellentie vestre hoc modo: Heu dolor exhimius!
oh immensa falsitas immenseque malignitates ac iniquitas reproborum taliter veritati inimicantur,
ipsamque suffocant in maxim am quidem abjectionem devotionis sacre Virginis, verecondiamque
clare excellentie v estre, ac in hujus alme civ it atis et totius patrie victuperium, nec non etiam
in detrimentum et eximium dampnum fabrice ecclesie majoris Mediolani, quod virtuosi, industriosi
et ex pertissimi viri, artis scilicet geometrie, ipsi fabrice ut plurimum necessarii non retineantur,
qu in ymo expellantur. Et, quoù plu s est, cum inlicito et inhonesto victuperio, nec videtur in hac
tanta civitate et patria ess e persona que de designamento nec de ipsa arte geometrie quidquam
intelligat, nec de virtute, neque etiam de honor e quoquo modo cur et. Cum sit quod ut alias de quodam probissimo viro, geometri eque expertissimo ma gistro Henrico de Allem ania (5) nulla recognitio
haberi voluit ad dictam fabricam, ymo expulsus fuit per dictos scelleratos, retenta etiam sibi maxima parte debiti sibi sallarii. Nunc autem exp ellitur, aé eti am deprimitur et falsis accusationibus
suffocatur per dictos improbos magister Johann es Migniothu s de Frantia, vir quidem tante indu11trie
et sagacit atis, ut oculata fide certissime et diversimode omnes cognovimus et attestamus, et qui,
quamqu am careat facondia qua sepe comittuntur deceptiones, tamen in diet a sua geometrie arte
verus et ex pertus est. Retinenturque ad ipsam fabricam duo fal si testes, ignari, rudes et penitus
(5)

Prc,babilmente Enrico Gmunden.
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diete artis ydioti, videlicet magist .ri Marchus de Charona monetariu s et Anthonius de Paderno ferrarius, ex favore dictorum impr obo rum , de quorum numero sunt: Primiserius de Carcano, domini Franciscolus de Tignosii s, Mafiolus de Seregnio et Paulus de Dugnano jn ri sperit i Mediolani, Franciscolus
de Montebreto, Jacobinus de Prederiis, Bernarùus de Gariboldis, Rugeru s Trulli a, Johannolus de Be·
sutio, Gregorius Zerbus et certi alii cives Mediolani, et cum eis .... offitiales diete fabrice, qui pejus
fatiunt per se illi ex ip sis offitialibus, qui jam per multos annos, ac si nulli alii reperiri possent
suffitient es in ipsis offitiis , antiquate serviunt in ipsis offitiis diete fabrice contra ordines ej usdem
fabric e, cont inent es quod offitiales mutar entur de anno in annum: sed de istis hoc viùetur fieri non
posse, quasi ut lege vetitum esset quod mutentur. Et quotl, si st renui viri, magnus c<3nestabilis et
Facinus Canis cum toto eorum exercitu vellent eos a dieta fabrica fugare, non possent; tantum videntur ibi annexi, et tot malitiis uti did icerunt in factis diete fabbrice, quoù decipiuntur per eas
Excellentiam vest ram et comune vestrum Mediolani ac fabricam, se ipso s locupletando, et sunt et
presentialiter fner unt semper caus a ex pulsionis dictorum pro bo rum inzigneriorum, et erro rum infinitorum commi ssorum, et qui dietim commituntur in ipsa fabrica per ign aro s se fingentes geometras;
quos ipsi per falsos favo res substinuerunt, neque tanto inconvenienti, quo quidem sempiternum paratur prelib ate duchali Claritati vestre, ac huic nobili civitati et patrie victuperium, rem ediare
possumus, preval entibns dictorum reproborum falsitatibus et astutiis, nisi vestra benignitas subveniat et adjuvet. Hinc est igitur quod ad ipsam vestr a m Exc ellentiam alto clamore et humili reverentia
recurrimus, supplicantes quatenus dignemini in hac notandi ssima causa de substentatione veritatis provideri facere, quod dictu s Mignioth us tam utilis et nece ssa rius diete fabrice, ut pr efertur, remaneat ad ipsam fabricam more solito, et <lieti duo ignari, imundi et quaestionum inceptores depellantur et ca ssentur ab ipsa fabrica, vel saltem quoù si, ut put amu s, fieri aliter comodius nequeat,
convocentur unus vel plur es perf ect i et experti geometre, a locis scilicet in quibus laudabiliora
geometrie opera reperiuntur, qui, auditis partibus, visisque earum operibus et designamentis, ex
matura deliberatioue judicent in hac causa de veritate, morante tamen dicto Migniotho ad ip sam
fabricam donec hec fiant . Et postea, hoc facto, si contra nos judicaverint ipsi vocati, teneamur et
condempnemur ad solvendum salaria ipsorum vocatorum. Et e conver so, si contr a partem adversam
judicaverint, et quod si judicaverint pro no bis, ordo talis detur pro tollendo omnes questiones, quod
ulteriu s in ipso oper e fabric e procedatur secundum voluntatem ipsorum expe rtorum inzigneriorum
ac dicti Migniothi, absque ulla alia litigia movere, nec patì quod moveatur. Et de hoc humiliter et
affectuose et cum quanta reverentia et instantia possumus supplicamus et obsecramus, ut a nostro
principe veram administrationem justitie et adjutorium veritatis invenisse gloriemur.
Nomina supplicantium sunt: (Furono lasciati in bianco.)

Da tutto ciò noi ci sentiamo autorizzati a indurre che lo stupendo edifizio fu opera di
artisti lombardi, e iniziamento del popolo milanese. Ci si perdoni se, per incidenza, entrammo
in un campo diverso da quello di meri raccoglitori che ci siamo assunti. Nè, dopo toccato
della portentosa fede e attività, con cui i Milanesi spinsero rapidissimamente quel lavoro,
benchè tanta parte si sia dovuta seppellirne nei fondamenti, ameremmo fermarci sulle miserie
sopravvenute, di guerre, pesti, cattivi regnanti, per cui non solo si dovette sospendere la
fabbrica, e lasciarla così incontrare la decadenza artistica d'un tempo che, nella pitocca
sua boria, dichiarava barbaro tutto ciò che teneva del medioevo; ma, mentre prima la
Fabbrica somministrava marmi a chi ne abbisognasse, e faceva prestiti alla città (pag. 260)
e al duca (pag. 272), e soccorreva nelle carestie (pag. 268), dovette vendere e fondi e
argenti e gioje, accumulati dalla devozione religiosa e patriotica. Solo noteremo come
bene il pedantesco Cesare Ciserano, che alquante notizie ce ne conservò, scrivea che « le
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, opere intorno al Duomo sono stà causa di fare pervenire molti eximi non solum sculptori
, statuarii da pochi anni in qua in la nostra Italia, ma etiam molti egregii pictori e ar• chitecti , .
Vorremmo aggiungere i pittori di vetri, classe possiam dire ignorata nella storia
nostra, e dei quali, in questo solo volume, troviamo ricordati Antonio Monaco di Cortona
(pag. 260), Michelino da Besozzo(pag. 26! ), Carlino da Montorfano, Antonio da Paderno,
Nicola da Venezia, Nicolino de' Mozardi.
A pag. 2!3 si leggerà la relazione di Bertolino da Novara, primo saggio del nostro
dialetto. A stender poi qualche atto- dell'Amministrazione in volgare si cominciò nel i65 I.
Nè vogliamo dimenticare che alla Fabbrica si unì subito una biblioteca, accresciuta con doni
di signori milanesi, e alla quale Giovanni d'Arezzo (di cui parliamo alle pagg. 2'19 e 234)
offrì molti volumi e offerse di dar lezioni di legge e di poesia. Gli Amministratori ebbero
cura di radunarvi libri, fecero diligentemente copiare il Mirologiodi sant' Ambrogio, alla spesa
supplendo con una colletta (pagg. 272 e 278), e vi destinarono una sala , pro majore utilitate honoreque ipsius Ecclesie, et consolatione tam corporis quam anime hominum hujus
alme civitatis, et etiam illorum qui student et volunt erudiri » •
E biografied economisti e artisti e pratici troveranno dunque (o c'inganniamo) pascolo in
questi volumi: sicchè confidiamo che il pubblico, e massimamente la città e la regione
nostra, sapranno grado agli odierni signori Amministratori che proposero e favorirono questa
impresa, e viepiù all'avvocato Casanova a cui è dovuta la compilazione. Tanto cumulo di
documentigioverà specialmente a quello che (e deh I sia presto) intraprenderà la storia e la
descrizione di questo monumento, che nella sua mole, varia ed una, originale e regolare,
maestosa insieme ed elegante, unendo la religione della fede alla religione della patria,
rannodando il presente a un lontano passato, sfida l'arroganza prosastica d'un' arte senza
pensiero, che gli pompeggia a fianco in atto di umiliarlo, mentre invece sublima al paragone questo che ci fa palpitar di ammirazione, di pietà, di patriotica compiacenza, apparecchiato per ricevere l'intero popolo, o schiavo gema o redento tripudj, e in unione di
voci o supplica o ringrazia il Dio di tutti, perchè risparmj i castighi o largheggi benedizioni a questa cara patria.

Cesare Cantù.

ANNALI
(1387-1411)

Vicario di pro vvisione: Fa ustino de' Lantani di Brescia ; suo luogotenente, Bonazonta de' Tondo.
Dei signori XII di provvi sione: Maffiolo degli Alzate, Bernardo degli Arconate, Beltramol o
de' Biassonno, Giovanni Carnago gius., Stefano Cuttica gius., Giorgio de' Grassi, Giovanni Lipr ando, Anri golo de' Pu sterla, Paganolo de' Sellanova, Beltramolo Tana, Leonardo de' Trivulzio, Giacomolo Villano.
Ordinarii : Cristoforo de' Medici Arcipret e, Leone de' Bianchi di Velate Arcidiacono, Filippolo
de' Bizzozzero, Paganino de' Bizzozzero, Giovanni de' Castelletto, Giovanni de' Curte da Ispra,
Antoniolo de' Giussano, Ambrogio de' Majneri, Giorgio Visconti.
Ecclesiastici: Abbate di Sant'Ambro gio, Abbate di San Simpliciano, Abbate di S. Dionigi, Abbate
di .S. Vittor e, Prevo sto di S. Nazaro in brolio, Prevosto di S. Stefano in brolio, Prete
Antonio Carcano Canonico di S. Lorenzo, Pret e benefiziale di S. Michele al Gallo, Prete benefiziale di S. Vito, Cappellano di S. Martino alla nussigia, Prete Domenico Cassina maestro dell'Ospedale di brolio, maestro dell'Ospedale di S. Dionigi.
Giiesperiti: Paolo Arzone, Gabriele Bossi, Adoardo Curado, Giovanni Visconti.
Sindico del Cornune di Milano: Giorgio Moresino.
Cittadini: Giacomo degli Alcherii, Fran ciscolo degli Alzate, Pietrolo degli Arcore, Beltramolo
Beacqua, Bo~rolo de' Bene, Giovannolo de' Besozzo, Dionisolo Biglia, Ambrogio de' Birago,
Giovannino de' Brugora , Pietro Bru sacapa, Fr anciscolo de' Carcano, Giovanni de' Castiglioni,
Simone de' C,wagnera, Giovanni de' Cavalleri, Leonardo Cepo, Filippolo Cojro, Francesco
Cojro, Gaspare Cojr o, Giovannolo Cojro, Pietro de' Concorrezzo, Ruggirolo de' Conti, Vincenzo
de' Conti, Tomaso de' Cremona, Ambrogio de' Crivello, Lanzarolo Crotto, Antoniolo Curado,
Beltramolo de' Ferrari, Petrasio Fo ssano, Franciscolo de' Fossato, Giovanni de' Frotta, Antonio de' Gallàrate, Giacomolo de' Gorgonzola, Bellino Lantelmono, Giovanni de' Lignazzi,
Giacomolo de' Lignazzi, Bondrolo de' Ligurni, Pietrolo de' Lodi, Girandolo Maccaneo, Stefano
Majnero, Andriotto de' Majno, Gabriele Mazoni, Giovannolo de' Meda mercante, Crespino de'
Monti, Bernardo de' Moriggi, Paolino degli Osnago, Ambrogio de' Piacenza, Gabriele de'
Pozzo, Tomaso Pozzobonello, Giacomo de' Regna, Ambrogio de' Resta, Ambrogio de' Rho,
Andriolo de' Rho, Bonorolo Sacco, Giorgio de' Sampietro, Giacomo de' Sannazaro, Gabriolo
de' Serazoni, Ambrogio de' Solario mercante, Dionisolo de' Sovico, Pietro de' Tanzi, Tanzino
de' Tanzi, Castellino Tr ecco, Ruggero Trullia , Fr ancesco de' Valle, Giacobino Vincemala,
Lazzaro Vincemala, Ambrogio Zucco.
D ecreto del Signor di Mi lano per la conversione a favare della fabbrica delle oblazioni
dei parat ici di Milano.
7 febbrai o.

Dominus Mediolani comes Virt utum imperialis vicarius generalis.
Dirigentes intimae affectionis intuitu m ad
opus fabricae ecclesiae sanctae n-ariae Ma.jo Ànnati della fabbrica del Du_omo.

ris nostrae civitatis Mediolani ad cujus subsidium dietim fortius animamur ob rever entiam
intem erafae Virginis gloriosae, ad cujus laudem et gloriam r eformatur, contentamur et
volumus quod denarii soluti per paratica dictae
nostrae civitatis, tam pro oblatione festae sancta e Maria e, mensis septembri s lapsi, quam solvendi in futurum die dictae festae , usque ad
beneplacitum nostr um, in opus dictae fabricae
convertantur, committent es et mandantes vo-
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bis hoc tali habita intellig entia ut otferendam
huju smodi pecuniam, quae pro ipsa debetur et
debebitur in futurum usque ad ipsum nostrum
beneplacitum, sol vi faciatis campsori super ipsis
pecuniis recepti s deputato, et cuilibet alio super hoc pro te mporA deputando per illos quatuor cives dictae nostrae civitatis qui pr eesunt
labor erio seu operi fabricae memoratae. Datum
Mediolani die 7 februari 1387 (1).

Suppliche al Pr incip e p erchè faccia insieme ai
suoi la solenne oblazione nel giorno della solennità dell'Assunt a.
6 agosto.

Domino Mediolani, etc., camiti Virtutum, etc.
Quia virtutum prima virtus est summa r erum
omnium Creatori digna obsequia exhiber e, liberalibusque oblationibus se gubernandum, et
sua totaliter et devote commendar e, idcirco
celsitudini vestrae, quae non solum per virtutes gubernat, imo virtutum est domina, duximus cum omni r ever entia notificandum, quod
oblatio jam alias de vestri beneplacito ordinata
debere fieri per omnes vestra e civitatis Mediolani ad subsidium fabricae ecclesiae Mediolani,
videlicet singulo die dominico per homines uniu s
ex portis dictae civitatis, jam facta est cum
magna devotione per homines tam divites quam

(I) Da un libro delle entrate della fabbrica nel t387 ril evasi che i paratici oblat ori e la misura delle otrert .J era
la seguent e :
Paraticum sellariorum . . .
. L. f s. - d. ferrariorum · . . .
• ;i.O» - » formagiariorum , .
• 3» - , lil(atorum ballarum
" - » l.O » pillizariorum.
. .
» 3 » - » bechariorum .. . •
,, 3 » - » retaliat orum drapi lini.
• f » - » testorurn drapi lanae
, I » rn )> rnullinariorum .
» 3 » - » tirintanorum.
• -•
6 )) )) 5 » - • fustaneorum.
)) f b - )) cimatorum .
)) 2 » fO » polayrorum .
sern pernariorum. .
i »- » » f)) fO )l piscalorum . . .
• 2»
{ )) retaliatorum drapi lanae
pictorurn . .
)) f • 5 » » i» fO » farmaxiorurn .
» i) - » rnon etariorum
brocalonorurn
»
testorum drapi lini
• 3•-»cc,nfeclorum. . .

3•- • -

)) i._ ,, -

pauper es, intrinsicos et extrinsicos quincunqu e
portarum civitatis eiusdem, qui satis copiose et
liberalit er eidem fabricae manus porrexerunt
adjutrices, et sic fiet die dominico proxime futuro per homin es alterius porta e, videlicet portae novae, Deo dant e, supplicamus eidem celsitudini quantum possumus et liceat, q{1atenus
in festo Assumptionis beatissimae Virginis Mariae suJ cuius vocabulo dieta ecclesia fundata
est, quod celebrabitur die 15 pr esentis mensis
augusti, dignemini Vos et illustr es dominae dominae genitrix , consors et filia vestrae Dominationi s per persona s, quas ad hoc dux eriti s
dirigendas, vestras devotas oblationes in subsidium dictae fabricae transmittere, et curialibus
officialibusque vestris in Mediolano comorantibus, ut ant edictas vestras oblat iones assotient, mandare; nam milites, advocati et medici,
et alii nobiles dictae vestrae civitatis illa die
erunt parati simul cum predictis omnibus of'ferr e, ad hoc ut Omnipotens qui omnibus benefitia tributantibus centuplum retribuit, statum
vest rum prospere conserv.et et augeat feliciter.
N otificantes etiam eidem celsitudini , quod si
dieta.e vestrae piae et devotae oblationes fient,
trahuna ecclesiae ant edictae cito perfici poterit,
et arca marmorea, in qua ordinatum est ossa
bonae et felicis memoriae magnifici domini genitori s vestri deber e requiescere, poterit sub
eadem trahunajuxta ordin em alias daturn honorifice collocari.
Datum Mediolani die 6 augusti.
Fid eles servitores vestri presidentes f abricae
maioris ecclesiae mediolanensis, cum recomendatione.

Si invitano i monaà di Chiaravalle dell'ord,ine
cisterciense, i monaci di Gratasoglio clell'ordine di Santa JJiaria di Valle Ombrosa, ed
i monaci di JJiiramondo ad intervenire processionalmente alla solenne oblazione di domenica, giorno 18 corrente.
6 agosto.

Reverend e pater et religiosi fratr es in Christo carissimi.
Quia ad fabricam mediolanensis ecclesiae ·
quae jam dudum a fidelibus ad omnipotentis
Dei reverentiam, eiusque Genitricis, et Virginis
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}Iariae titulum ac dominationis et urbis M~diolani ac habitatorum districtualium ejusdem
decus atque decorem sumpsit exordium, in consilio tam clericorum ecclesiasticarumve personarum, quam etiam nobilium laicorum sancta
meditati one extitit ordinatum, ut pr q ipsius
fabricae continuation e condigna tam a clericis
et ecclesiasticis per sonis quam etiam a secularibus quibusdam diebus expresse destinatis
oblationes fierent ad ecclesiam pr elibatam, ad
quorum observationem jam fidelis gens laica
Mediolani preclaris animis diver sis dominicis
diebus assiste re non defecit, sed ymo manu s
adjutrices ad ipsam fabricam inter cunctas oblationes exhibuit copiose, quin ymo etiam illustris
et excelsa dominatio urbis pr emissae saltem
per ejusdem submissas personas, una cum spectabilibus de sui consilijs, et coeteris nobilibus
of'fitialibus die festi Assumptionis Virginis prelibatae pr oximo futuro decreverit ipsam ecclesiam honorar e oblation e solemni, deindeque r everendissimus in Christo pater et dominus dominus Antonius Dei et apostolicae sedis gratia
ipsius sanctae mediolanensis ecclesiae Archiepiscopus una cum clero sibi commisso die dominico 18 mensis eju sdem sit ad ipsam ecclesiam cum decentibus muneribus solemniter et
honorifice processurus. Cum igitur in sorte m
habitantium in dioecesi ecclesiae supr adictae
Dominus vos duxerit evocandos, cumque ea
quae ad ipsius Med'iolani urbi s et dominationis
ejusdem bonorum ac habitantium in ea eju sque
distri ctu comodum et conservat ionem , simili
modo ad vest ra comoda, et decorem cedere
cognoscantur , curo sitis inconsutili tunica ipsis
adjuncti, r everendam paternit atem vestram, ac
vestri animos religione decoros, ea qua pos' umus instan~ia exortamu s, ut ad ipsius Dei
Omnipotenti s rever entiam , Deique genitri cis
honorem, eju sdemque dominationis et urbis ac
distri ctualium suorum conservation em, ipsa die
18 pr esentis mensis, capitularit er et processionaliter et curo crucibus vestris adjutri ces
manus porr ecturi ad ecclesiam major em memorat am, in missarum solemniis una cum prefato r everendissimo in Christo patr e et domino
Archiepi scopo, eju sque clero, ita etiam ut vestri
lib3ralitas exub 3ret animos postulant es, respondentes nobis super pr edictis vestrum int entum.
Da.turo Mediolani die 6 augusti .
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Ex offìtio deputatorum ad f abricam majoris
ecclesiae JJ!ediolani.
A tergo - Reverendo patri ac religiosi s
vestris dominis abbati et monacis clarevali s
mediolanensis dioecesis , ordinis cisterciensis,
honorandis amicis carissimis.
In simili forma - Domino abbati et monacis de Gratasolio ordinis sanctae Maria e
valis umbrosae.
In simili forma
Domino abbati et monacis de Miramondo.

Regolamento generale di amministrazione (1).
16 ottobre.

Jesu s Christi ejusque intemeratae Genitri cis
nomine ab anno nativitatis ipsius Jesus Christi curr ent e millesimo tr ecent esimo octuagesimo
septimo die mercurii sextodecimo mensis octu bri s, undecima indictione.
Congregatis et convocatis infrascripti s hominibus nobilibus civibus civitatis Mediolani in camera provisionum comunis pr ediçti, de mandat o
dominorum vicarii et XII provisionum comunis predicti, et in presentia eorum pro infra scriptis tractandis, ventilandi s et ordinandis ad utilitate m et debitum ordinem fabricae majori s ecclesiae Mediolani, de novo Deo propitio et int ercessione eju sdem Virginis gloriosae, sub cujus
vocabulo jam multo r etro temporibus initiatum
est, et mmc divina inspiration e, et suo condigno favore fabricatur, et eju s gratia mediante
feliciter perfitietur: quorum convocatorum nomina sunt ha ec , ' videlicet , primo dominorum
duodecim, domini Stetfanus Cuticha et Johannes de Carnago juri sperit1 Beltramolus Tana,
1
Bern ardus de Archonate, J ohannes Liprandu s,
Leonardus de Trivultio, Maffiolus de .Alzate,
Beltramolus de.Biassono, Anri golus de Pusterla ,
·J ohannol us Viilanus , Pagan olus de. Sellanova,
Georgius Grassus'. Nomina vero congregatorum:
domini Christofanus " ·"' J', :· 'ri, -, ~nh i--,.....~"i.i.t r,
Leo <leBlanchis ar cnwrac;Hurn,s, .n. a av ,il UJ • ,. 0
Gluxiano, Ambrosius de Mayneriis, J ohann es
de Castelleto, Filippolus de Bezzozzero, Georgius
(I) l)a un codic e conservato
di S. Carpoforo.

ncn·archi vio municipalt:

\
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Vicecomes, Paganmus de Bezzozzero, J onannes
de Yspra, omnes ordinari i ecclesiae predictae ;
Adoardus de Curadi s, Cabri el Bossius, Paulus
Arzonus, jurisperiti, Georgius Morexinus sindicus communis Mediolani, J ohannes de Cavaleriis, Cabriolus Serazonu s, Petrus de Concoretio, Lanzarolus Crottus, J ohanninus de Bru gora, Franciscu s de Valle, Rug erius .Trullia,
Johannolus de Besutio, Castellinu s 'l'r echus,
Dionixolus Billia, Symon de Oarngnera, Vincentius de Comite, Ambrosiu s Zuchus, Leonardus Ceppus , Gaspar Coyrus , Thomaxinu s de
Puteobonello per deputatos, offitiales et superstites ad fabricam dictae felicis ecclesiae coram
infrascriptis dominis vicario et duodecim, et
infrascriptis omnihns co11gregatis, propo sita
fuerunt infr ascr ipt a capitula et ordines, gua e
visa sunt dictis superius deput at is , offitialibus
et superstitibus fore necessaria et utili a pro
pros ecution e felicis fabri cae memor ata e. Quorum
capitulorum t enor talis est. P er deputatos et
presid entes fabricae majori s ecclesiae Mediolani ,
nec non per offitiales et superst it es ipsius fabrica e , requiruntur vobis et a vobis dominis
vicario et XII provi sionum comunis Mediolani,
circumv enientia circa factum secundum deliberation em et termination em vestrum, proinde
debitas provisiones solemniter fatiendo prou t
et sicut provid entia vestrum decreverit et or dinaverit .
Primo contirmentur deputati int endent es laboreriis dicta e fabri cae, et de novo addantur et
eligantur usqu e ad numerum centum bonorum
virorum legalium, et suffitientium cum baylia
et ordinibus d2bitis eis concedendis.
Item eligatur unu s t hexaurariu s generalis
ad recipiendum pecuniam debitam illius fabri cae
et etiam exbursandum per bull etas cum modis
et ordinibus declar andis.
It em eligatur unu s bonus et suffitiens ratio nator ad fati endum bull et as et rationes opportun as et necessarias et alia expedientia cir ca ·
suum offitiùm.
Item eligatur unu s bonus et suffìtiens exp enditor qui r ecipiat a <lieto th esaurario generali
paulatim pecuniam exp endendam pro et occasione labor erii fabricae memoratae secundum
continentiam bull etarum et rationum fiendarum
per dictum rationa tore m subscrib endarum per
eum et per aliquos ex deputatis predictis.
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Item contirmetur et de novo eligat ur magister Symon de U rs anigo pro inzigner io dictae
fabricae, insuper eligatur unus vel plures inzignerii suffitientes et boni ad interess endum
laboreriis fabricae pred ictae.
It em confirmentur pro suffitientia dictorum
Iaboreriorum Dionixolus de Bru gora et Ambrosius de Salla, et de novo eligantur de aliis
bonis et suffitientibu s.
Item eligantur duo vel plures boni viri qui
videant, et diligent er examinent ac fine debito
concludant r ationes, domini Thomaxii de Caxat e
olim exp enditori s dictae fabricae, nec non Beltramoli de Conago similit er expenditoris dicta e
fabricae.
Item eligantur advocati, sindici et procurat ores suffitientes et ydonei pro dieta fabrica
deffensanda.
Super quibus omnibus et singulis capituli s
per predictos dominum vicarium et duodecim
et per omnes superiu s congregatos habit a priu s
ad invicem discussione et matura deliberation e,
determinatione et conclusione, et etiam cum
consensu, licenti a et beneplicitu illu stris principis ac magnifici et excelsi domini, domini Mediolani, etc., comitis Virtutum, imperi alis vicarii
generalis, nec non r ever endi in Christo patris et.
domini, domini Antonii de Salutii s Dei et aposto licae sedis gratia Ar chiepiscopi Mediolani, ut liquide patet per ipsorum dominorum litteras, t enori s et continentiae subsequenti s : DominusMe diolani, etc ., comes Virtutum, imperialis vicariu s
generalis. Vidimus certacapitula per vos ordinata
super facta fabricae venerand ae ecclesiae Matri s
nostri Salvatoris, quae quidem nobis placent, et
de eis cont entamur posse per vos executioni mandari sicut vestrae circumspectioni melius videbitur expedir e. Dat um P apiae, die XV octubri s
MCCCLXXXVII. - Anton ius. - .A tergo. Prud entibu s viris duodecim pr ovisionum comunis nostri Mediolani, nec non presid entibu s
fabricae ecclesiae Sancta e l\fariae majoris ibidem.
- Ant onius Ar chiepiscopus Mediolani, amici et
filii carissimi. Litteris vestris mention em facientibus de capitu lis quae anotar i fecistis pro regularitat e rationum labor erii fabri cae ecclesiae
mediolanen sis, respondemus quod ipsa capitul a
bene et prud ent er fuerunt ordinata et quod ad
fatiendum prov isiones de ipsis pot estis procedere sicut placet. Datu m Legnani , XVllI oc-
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· tubris MCCCLXXXVII. Sapienti et prudentibus
Cavagnera, dns Jacobus Lignatius, dns Franciviris dominis vicario et duodecim offitio proviscolus de Carchano , dns P etrazius de Fossionum comunis Mediolani presidentibus ami cis
sano , dns Vincentius de Comite , dns Amet filiis car issimis. - Ordinaverunt et omni
brosius de Birago, dns Franci scholus de A.lzate ,
modo, via et forma quibus melius potuerunt
dns Johann es de Villanis, dns Thomaxius de
et possunt provid erunt et reformav erunt, ac
Cremona, dns Melinus de Lant elmonis, dns
provident, ordinant et r eformant quod infra Johannolu s Liprandus, dns Johannes de Panscripti omnes nobiles et prud entes cives Mezeriis, dns Ambrosius Resta , dns Johannes de
diolani sint et esse debeant deputati et ordi Meda mercator, dns P etru s Ta.nzius, dns Janati ad videndum , sollicitandum, curandum
comolus de Gorgonzola, dns Lazarus . Vinceomnia et singula opportuna et necessaria ad
mala , dns Tantinus Tantiu s dns Ambro sius
dictam fabricam, et ad ejus argumentum
Sollario mercator, dns Anto1~ius de .-G~llarat e,
et solertem perf ection em prout et sicut infedns J acobus de Sancton azario, dns Petrolu s
rius declarabitur , et ultra omnia et singula
de Laud e, dns Ambrosius Valagussa, dns Amfaciendo quae eis videbuntur utili a et opportuna
bro sius de Pl acentia, dns Ambrosius Crivellus,
pro utili tate, amplificatione et digna augumendns Leonar dus Ceppus, dns Bonorolus Sachus ,
tat ione dictae fabri cae. Quorum deputatorum
dns P etrolu s de Archuri, dns Johann es Lignanomina sunt h aec : Dominus Christoforus de Metius , dns J ohann es Frotta, dns Beltr amolus
dicis archipr esbiter, Dominus Leo de Blanchis
Beaqua, dns Andrio lus de Rande, dns F:r:anciarchidiachonus , Dominus Antonius de Gluscholus de Fossato, dns Paulinus d~ Osnago,
xiano, Dominus Ambrosius de Mayneriis, Dodns J ohannolus Coyrus , dns Gaspar ,Coyrus,
minus J ohann es de Castelleto, Dominus Eilippodns Fran ciscus Coyrus, dns Filippolus Coyrus,
lus de Bezzozzero, Dominus J oha.nnes de Yspra J dns Gregorius Zerbu s, dns Thoma~ de Put eoDominus Abbas sancti Ambrosii, Dominus Abbonello, dns P etrus Bruxacapa, dns Bondrolus
bas sancti Simpliziani, Dominus Abbas sancti
de Ligurini, dns Ambrosius de Raude, dns PaDionixii, Dominus Abbas sancti Victoris, Doganolus de Sellanova, dns Joh ann es de Catelminu s Pr epositus sancti Nazari in bro lio, Doliono, dns Beltr amolus Tana, dns Maffiolus de
minus Pr epositus sancti St efani in brolio ,
Alzat e, dns Georgiu s de Sancto P etro, dns
Dominus pr esbiter Antonius de Carch ano caAntoniolu s Curatus, dns Rugir olus de eomite,
nonichus sanct i Laur ent ii, Dominus presbiter
dns Bernardus Morigia, dns Giraldl'>lus MaDominicus benefitialis ecclesiae sancti Michaelis
chaneus, dn~ Georginus Gra ssus, dns Gabriel
ad Gallum, Dominus pre33
biter Laur entius bede Ponzo, dns J acobinus Vincemala, dns Criesne:fitialis ecclesiae sancti Viti, Domipu pr esbisinus de Munti, dns Andriolus de l\fayno.
ter Ang elus capellanus sancti Mart ini ad nu'l.'enor ~utem dictorum capitulorum sic sexigi am, Dominu s pre~piter Dominicus Cassina,
quitur:
Dominus l\fag ist er hospitalis brolii, Dominus MaPrimo quocl omnes pr edicti super ius deputati
gister hospita lis sancti Dionixii, Dominus Adoarclividantur per squadras, vidilicet quatuo r pro
dus Curadu s, dns Stefanus Cutica, dns Gabri el
qualibet squadra, in quibus quatuor sit unu s
Bossius, dns Paulus Arzqnu;, dns J ohann es de
ex supra scriptis dominis ordinariis predictae
Carnago , Dominus Georgius Moresinus, dns B!èlecclesiae prout ipsis omnibus melius et utiliu s
tra molus de F erra rii s, dns J ohannes de Cavalfiendum viclebitur , quae squadr ae debeant servir e
leriis, dns Gabriel de Mazonis, dns Jacobus
dictae ecclesiae, videlicet una earum qualibet
Regna, dns Petrus de Concorezio, dns D.wniebdomada, et alia ebdomada qua una ipsarum
solus de Sovvicho, dns Bondro lus de Benne,
squadr arum servi et dictae ecclesiae per depudns Lanzarotus Crottus, dns Anrigolus de Putatos dictae squad ra e debeant deliberari , videri
sterla, dns St effanus Maynerius, dns Ja cobus
et exa minari omnia labor eri a que fiant ad
Alcherius, dns J ohanninu s de Bru gora, dns / dictam fabri cam, et videri et examinari omnes
Franchis cus de Vall e , dns Rug eriu& Trulli a,
lapides ta m cocti quam vivi, calzina, sablonum
dns Johanno lus da Besutio, dns Castéllinus
et omnia alia furnim enta et preparamenta quae
Trec(ms, dns Dionix olus Billia, dns Symon de
ducantur ad ipsam fabri cam et per ipsam
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fabricam , et curare et facere cum effectu omnia
et singula quae portabuntur et presentabuntur,
seu donabuntur, seu perv enient quoquomodo
ipsi fabricae, et ad ipsam fabricam ponantur et
distribuantur in creditum dictae fabricae, pr eterque lapides cujuscumque manierey, calzina et
sablonum de quibus non potest fieri neque fiat
creditum aliquod dictae fabricae quia non inveniretur qui de ipsis se constituere vellet debitor em, si quod per consequens cr editum aliquod
ipsi fabricae fieri ncn potest, sed solummodo
ipsi lapides, sablonum et calzina distribuantur
in bullatini s fiendis et subscribendis per modum inferius descriptum ; n capitulo super hoc
specialit er specificato et ordinato et prout in
eo plenius continetur. Et de eis omnibus fiant
debita e scriptura e prout est ordinatum ita quod
de eis quicquam in sinistrum tran sir e non
possit.
It em videant et examinent omnes magistro s
et laborator es salariatos, et monstras omnium
magistrorum et laborator um deputatorum ad
ipsam fabricam et pro ea salariatorum, et per
consequens omnes exp ensas et dist ributi ones
guae fiant illa ebdomada qua servient, et intendent ut supra de denariis et r ebus dictae fabricae, et de omnibus dictis expensis et distributionibus cur ent et sollicitent quod per deputatos ad predicta ordin entur ration es, et de
eis fiant debitae scripturae prout ordinatum est,
et quod per eos deputatos videantur et examinentur omnes ex pensas quotidianas illius
ebdomadae qua servient, et subsequent er ipsis
visis et examinat is per r ationatorem generalem
dictae fabricae fiant bulletae inde opportunae et
necessariae, guae bulletae subscribantur per dictum ration ator em, et major em parte m ipsorum
vel saltem per tres ex ipsis deputatis inter quos
sit unu s ex dominis ordinarii s ad hoc ut idem
rationator prin cipalis dictae fabricae super ipsis
bulletis seu vigore earum ordinare possit dictas exp ensas pront decet et in libro ponere,
quod facere teneantur per totam ebdomadam,
et qualibet ebdomada sic quod bene et clare
possint videri ipsae r ationes.
It em quod omnes supra scripti deputati se
convenire possint et debeant, et insimul congreg ari quotiescumque expediens fuerit, et necessitas immin-~bit pro aliquibus providendis
et fiendis pro dieta fabrica, et specialiter qua-
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libet die dominicha omnes deputati qui fuerunt in squadra ebdomadae proxime precedentis una cum illis deputatis qui in squadram
intrare debebunt ebdomadam proxim e subsequentem nec non cum infra scripti s sindico et
r ationator e, expenditore, inzignerio et aliis offitialibus dictae fabricae, et ibi omnes predicti
saltem exire et intrare debentes una cum pr edictis rat ionator e et exp enditor e , inzignerio
seu ingigneriis et aliis offitialibus videant et
diligenter examin ent omnes ration es intrat arum et exp ensarum factarum in ebdomada pr ecedenti et administrata et facta per ipsos exir e
debent es, et provid eant et ordinent omnia laboreria expensas et alia necessaria et opportuna tam circha magistros et labor atores quam
circha lapides calzinam sablonum et alia expedientia ad ipsam fabricam, pro ipsa ebdomada proxim e seguenti , et cum illa squadr a
quae intrare debebit r emaneat unu s ex deputatis illius squadrae quae exir e debibit pro majori
instru ctionè illius squadra e quae intrare debebit
ut supr a. Et ult erius omnes suprascripti deputat i vel major pars eorum, ac dominus Georgius · Morexinus, et duo ex dominis provisionis èomunis Mediolani se congregari debeant
qualibet prima die dominicha cujuslibet mensis in camera suprascripta, et ibi tract ent, ventilent, et ordinent guae cognoverint exp edire pr o
utilitate dictae fabr icae, et de ipsismet deputati s
fatiant squadras illorum qui ipsi fabricae servir e
solicitare et intend ere debebunt toto ipso mense
modo quo supr a, et id quod per illos seu major em partem eorum , qui present es fuerint ex
dictis deputatis qui tun c ibi congregat i fuerint
ordinatum et terminat um fuerit roboris firmitatem obtineat et ex ecutioni mandetur.
It em provid erunt et term inaverunt quod dictus d. Gabriel Bossius et J ohanninus de Bru~
gora, ac Georgiu s Carpanus sint deputati ad
taxa tion em mercatorum incertorum ordinatorum dictae fabricae per dominum Archi episcopum Mediolani una cum domino vicario pr efetti do! · .i ) rr·hi1Jni~r',nni, j u:xta concessionem
piscopum, et secundum quod in ea plenius
contin etur.
It em providerunt et ordinaverunt quod Georgius Morexinus, J ohannolus de Besutio, Rugerius Trulia, J ohannolus de Colderariis, Ambro-
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sius de Arexio, Vincensolus de Capitaneis, Petrolus Sappa, Beltramolus de Conago, Galdinus de
Arm erio, Ambros etu s Fomeus, Castellinus Tr ecchus, et quilibet eorum in solidum, et quod
unus eorum inceperit alt er possit mediar e et
finire, sint nuntii et procurator es speciales dictae
fabricae ad quascumqu e lites, causas, questiones
et controversia s quas dieta fabrica habet seu
habitur a est vel quoquomodo hab ere posset
cum quacumque persona et personis tam ecclesiasticis quam secularibu s, comuni, collegio
et universitat e tam ad agendum quam ad defendendum, opponendum, allegandum, et c., non
revocando, propterea alios procuratores hactenus constitutos, seu eos potius confirmando.
, Item quod domini J ohann es Vicecomes, Adoardus de Curadis, Stefanus Cuticha, P aulus Arzonus, Gabriel de Bossiis et Johann es de Carnago juri speriti de collegio comunis Mediolani
presentes et acceptantes sint et esse d3beant
ad vocati in quibuscumque causis dictae fabricae.
Item quod domini ordinar-ii et capitulum ordinariorum ecclesiae majori s Mediolani et domini Adoardus de Curadis, Gabriel de Bossiis
jurisp eriti, Johann es de Cavaleriis, Petr us de
Concorezio, J ohanninus de Brugora, Francischus de Valle, Dyonisius de Sovicho et Beltramolu s Beaqua sint nuntii et procuratores
<lictae fabricae ad paciscendum, conveniendum,
componendum, tran sig3ndum, vendendum, alienandum , r ecipiendum et liberandum , àc confessiones, libera tiones et quietat iones fatiendum,
compromitte ndum, obbligandum, etc., et quidquid per eos seu major em part em eorum dum
tam en adsit unus ex prefatis dominis ordinar iis factum fuerit, robori s fìrmitat em obtineat,
qui etiam sint sindici et procurator es ad apprehendendum possessiones bonorum omnium
ipsi fabricae perventorum seu quomodocumque
perveni endorum .
It em quod suprascripti domini vicarius et
duodecim ac suprascripti omnes electi et deputati ut supra provid erunt et ordinav erunt ac
unanimiter et concorditer eligerunt et eligunt
Paulinum de Oxnago campsorem Mediolam in
thexaur arium et canevarium Magistrum totiu s
pecuniae fabricae predictae, et Beltramolum de
Conago in rationator em general em ac sindicum, et Galdinum de Arm erio in expenditorem
et oflitialem, Dyonisolum de Brugora in super-
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stit em et Magistrum, Symonem de Ursanigo
in inzignerium ipsius fabricae cum sallariis infrascriptis, cum et sub infrascriptis ordinibus
modis et formis per eos et quemlibet eorum
fiendis et servandis, singola singulis refer endo
prout inferius continetur.
In primis namque quod Paulinu s de Oxnago
campsor Mediolani sit et esse debeat thexaurarius seu canevarius 11,fagister ut supra ad recipiendum quascumque pecunias quarumcumque intratarum dictae fabricae, et quascumque
r es mobiles ipsi fabri cae quemodocumque perventas de quibus expediat venditionem fieri
et in pacuniam converti , de quibus omnibus
dictu s r at ionator generalis dictae fabricae fatiat scriptum seu re cipiat unum continent em
reception em quarum cumque pecuniarum convert endarum ut supr a per eum Paulinum fiendum, quod scriptum eidem Paulino portetur
per illum qui dictos denario s numerabit seu
per illum qui talem r em vendendam et convertendam in pecuniam ut supra consignabit, quod
scriptum idem Paulinu s sua manu subscribat ,
et illud sic subscriptum cui ipsum sibi portav el'it r estituat, et qui postmodum ipsum report et subscriptum <lieto r at ionatori , qui de cont enlis in eo scripto dictum Paulinum debitorem
dictae fabricae fatiat prout exp edit, similiterque ad exbur sandum quoscumque denar ios et
quascumque r es dicta e fabricae secundum bulletas quas eidem Paulino port abuntur subscriptas manu dicti rationatoris et trium ex deputat is dictae fabricae qui tunc erun t in squadra
ad servi endum dictae fabricae, int er quos sit
unu s ex dominis ordinariis quand o dictae bulletae fient: de quibus bulletis idem Paulinus
juxt a d<lbitum quod hab ebit cum fabrica subscriptis per dictum r ationatorum fiat creditor
prout convenit. Et alit er dictus Paulinus quidquam pro dictafa brica non r ecipiat neque exburset nisi modo quo supra, et quod pro aliquibus r ecipiendis vel exbursandis idem Paulinu s
quidquam reciper e non t eneat ur n eque pro cambio, neque alia aliqua occaxione. Et si dictus
Paulinus quidquid aliud quam pecuniam r ecipere r ecusaret, tun c et eo casu per dictos
deputatos provideatur de aliqua suffitienti persona penes quam ea guae dictae fabricae pervenerunt vendenda et in pecuniam convertenda
ut supra deponantur, et quod de ipsis fìat de-
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bitrix per dictum rationator em, sed quod cum
vellotius poterit cum comoditate ea vendantur
per deputatos ut supr a et in pecuniam convertantur, quorum perv entum statim portetur
<lieto Paulino qui de denariis pretii ipsorum
statim fiat debitor cum scripto seu r ecipiat
suprascripto modo quo supr a , et dieta persona penes quam scripta prima fuerunt ab ipso
debito r elevetur et de venditione earum cr editrix fiat, et ad hoc ut de omnibus r atio
clar e videre possit, de omnibus ta libus r ebus
venditis et in pecuniam conver sis idem Paulinus
fatiat intr atam et expensam dictae fabricae
super uno libro separa to et per se a quibuscumque aliis libris et r ationibus quas idem
Paulinus agere habet ad hoc quod ipsae omnes
intrata e et exbur satione,s factae per dictum Paulinum pro dieta fabrica clare et lucide velociter videri possint ut supra.
It em si contingat per th exaurarium seu canevarium magistrum deputatum ad gubernandum
et perseverandum pecunias donatas, oblatas seu
alio quovis modo deputatas et ordinat as ad f'abricam dictae ecclesiae, et expenditor em dictae

se vellit constituere debitorem, de quibui'iomnibus exceptis ipsis lapidibus, calzina et sablono
fatiat debitor es super libris suae rationis, qui
veniunt fiendi secundum continentiam presenti s
capituli et capitulorum superiu s et inferius descript orum, et successive de tempore in tempus
describat et fatiat debitor es qui venient fiendi
ut supra de omnibus et singulis quantitalibu s
pecuniarum et rebus quaecumque sint quae a
modo dictae fabricae deputabuntur, donabuntur, conferentur, seu reliquantur, offerentu r
seu alio quovis nomine et titulo dabuntu r ,
exceptis lapidibus vivis et coctis, calzina et sablono ut supra, et super hiis dictus r ationator fondet rationes suas , et eodem modo de
quibuscumque expensis et distributionibu s quae
fient seu fieri contingent occaxione dictae fabri cae fatiat creditor es qui venient fiendi prout
ordo et natura talium rationum postul at et r equirit.
It em quod dictus r ationator facere teneatur
et debeat omnes bulletas quarumcumque expensarum et distributionum quae a modo fieri contingent occaxione fabricae memoratae, et eas bulle-

fabricae aliquas exbursationes sive expensas

tas fatiat sub nomine et de mandato dominorum

fieri, sive per modum prestantiarum sive alio
quovis modo de quibus seu pro quibus expediat
aliquae bulletae fieri, quod illi deputati qui servient dictae ecclesiae illa ebdomada qua dictae
expensae fieri contingent, videlicet tr es ex eis
una cum dicto ration atore dictas bulletas examinar e et sua manù subscribere et signare debeant, ad hoc ut ille qui exbursat pecunias
aliquas quovismodo cognoscat et videat, quod
tal es pecunias solvit et distribuit ad utilit atem
dictae fabricae, quibus omnibus illis deputa tis
in omnibus quae spectant ad dictam fabricam
omnimoda fidas est adhibenda, et adhibeatur,
et quod ordinaverint et fecerint roboris firmitatem obtineat.
It em quod dictus Baltr amolus de Conago electus ut supra sit et esse debeat generalis rationator dictae fabricae, cum sallar io Oor enorum
quatu or in mense ut supra, qui Beltr amolus
teneatur et debeat pr incipio sui offitii facere
rep ert orium de omnibus et singulis rebus mobilibus, quaequmque sint, quas r eperiet existere
exceptis lapidibus vivis et coctis, calzina et sablono, de qui us Iion expedit neque potest fieri
repertoriu m, qu·. non invenitur qui de ipsis

ordinarium ecclesiae dominae S. Maria e Majori s
Mediolani et dominorum deputatorum fabricae
dicta e ecclesiae, et eas bulletas primo visas et
examinatas ac subscriptas et signata s manu
t rium ex dietis deputatis in quibus sit unus ex
dominis ordinarii s, qui erunt in squadra ad serviendum illa ebdomada, qua tales bulletae fieri
contingent, subscrib are debeat, et sua manu
subscripta s trad ere habere debentibus, per quas
bulletas postea in conclusione mensis vel citius
prout videbitur dictis deputati s possint concludi rationes dicti th exaurarii seu canevarii et
expenditoris, de eo quod apparebit per dictas
bulletas ipsos exbur sasse et expendidisse possint per dictum rationator em fieri creditor e8
dictae fabricae prout expedit.
It em quod dictu s rationator teneatur et debeat
una cum deputatis ad servi endum dicta e fabricae
videlicet cum illis qui erunt in squadr a unius
ebdomadae et sic successive prout squadra continoet de ebdomada in ebdomadam videre et
o
examinare omnes monstra s omnium magistro rum et laboratorum qui salari abuntur per fabri cam dictae ecclesiae de die in diem , et de
ebdomaùa in ebdomadam, et omnes alias bul-
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letas èxpensarum fiendarum dietim occàxionè
<lictae fabricae et secundum eas bulletas et
monstra s seu list as dictarum monstrarum; quae
bulleta e et lista e sint subscript ae et signata e
manu trium ut supra ex deputatis pr edictis et
ipsius r ationatoris, debeat et teneatur dictus
ration ator facer e cr editor em expenditor em cottidianum dictae fabricae jux ta debitum quod r eperietur habere cum dieta fabri ca, vel per mo<lumprestantiarum, vel alio quovis modo, prout
et sicut de natur a t alium rationum dicto rationatori videbitur convenir e et expedir e.
It em quod dietus rationator fatiat debitor em
illum offitialem penes quem erunt et reponentur omnia ut ensilia et instrum ent a ordin ata et
parata ad fabricam dictae ecclesiae , et omnia
bona et res quae dictae fabricae donabuntur
vel alio quovismodo perveniunt de omnibus et
singulis paramentis et dictis ut ensilibus, instrurnent is bonis et r ebus pr out dicto rati onatori
melius videbitur convenir e , lapidibus, calzina,
sablono duntaxat exceptis ut supr a.
It em quod dictu s ra tionat or sit etiam sindicus et negotiorum gestor dictae fabri cae et debeat et teneatur cur ar e et solicita re cum efrectu quod omnia r elicta, donata, oblata , deputata et omni alio quovis titulo et nomine pertinentia et spectantia dictae fabricae exigantur ,
recipiantur et per veniant in et ad utilit atem
dictae fabri cae , et de omnibus exactis et exigendis nec non r eceptis et r ecipiendis teneatur
rt debeat facer e intratam dictae fabricae prout
nxpediens fuerit et opportunum.
It em pr oviderun t, ter minaverun t et ordinaver unt quod quicumque magistr i et laborator es salariati occaxione dictae fabri cae omni die in mane
describantur per superstites dicti labor erii deput atos vel deputandos in presentia uniu s vel
plurium ex deputat is predictis secundum squarlras , quibus scriptis ille super stes qui huju smodi listam magistrorum et labor atorum scripserit statim tr adat et det dicto r ationatori, vel
alicui ex dictis deputat is, ut magistris et Iaboratoribus predictis fatiant et facer e t eneantur
monstras necessarias et opportun as omni die
r1uotiens placuerit deputatis et r ationatori pr eilictis, vel tr es ex· eis computat o uno ordin ario,
et rati onator pr edictu s teneatur et debeat subscriber e et signar e sua manu dictam listam magistrorum et laboratorum secunclum monstras
Annal i della (ci bbrica del Diiomo .

9

per ·eos factas, 'pe'r quam signationeni apparea:t
evidenter dicta s monstra s per eos depntatos et
ration atorem factas et approb ata s, et successive
vigore dictae listae infradictus expenditor possit eis magistri s et laboratoribus solvere omni
die in sero quod r ationator vigore dicta e listae
facere creditorem dictum expenditorum secundum quod fuerit expediens et <lieto ra tionatori
videbitur expedire.
It em eligerunt et eligunt infras cripturn Galdinum de Arm erio in expenditorum et offitialem
dicta e fabricae, sibique t axaverunt et taxant Oor enos quattuor in mense percipiendos per eum
de denariis dictae fabri cae quolibet mense, atqu e
providerunt, terminav erunt et ordina verunt
quod dictus expenditor debeat facer e omnes solution es seu pagamenta rnagistri s et laboratoribu s salari atis per pr edictam fabricam dictis
laboratoribus et qui laboraverint ad dictam fabricam, quae solutiones et pagarnenta dietirn
fieri contingent , et hoc secundum listas sibi
dandas per dictos deputatos et r ationatorem
de die in diem secunclum monstr as per eos
fiendas ut supr a approbandas et subscribenclas
per eos cleputatos vel deputandos, vel tr es ex
eis computato uno ordinari o , et per dictum
rationatorern omni die vel saltem die sequenti ,
et secundum computata et descript a super
dieta lista dietim fienda, et similiter debeat facere omnes solutiones et pagamenta de omnibus aliis expensis, quae pro ipsa fabrica fieri
contingent, et de quibus ei fient bulletae supradictae et signatae manu dicti r ationatoris et
trium ex dictis deputatis computato uno ordinario ut supra.
Item quod dictu s expenditor non possit neque debeat recipere nec habere neque dar e
alieni personae de denariis dictae fabricae , nec
de r ebus aliquibus distribuendis occaxione dictae
fabricae nisi per bulletam fiendam per r ationator em dieta.e fabricae signandarn et subscribendam per eum et per t res ex deputa tis pr edictis cum uno ordin ario, de qua bulleta receptionis per ipsum r ationator em ordinata fiat
ipse ex penditor debitor , et similiter successive
per eunclem fiat cr editor de omnibus expensis
et dist ributionibus quas fatiat dictus expenditor pro laboreriis et occaxione labòreriorum
dictae fabricae secundurn quod appar ebit per
bul!etas facta s et subscript as modo qtÌO supra , '
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et per listas magistrorum et laboratorum et
monstrarum eis factarum signatas et subscrjptas ut supra. ,
Item providerunt et ordinaverunt quod dictus expenditor debeat facere solutionem et pagamenta de omnibus et singulis lapidibus tam
vivis quam coctis, calzina, sablono, ferramentis,
utensilibus, et de omnibus aliis necessariis pro
dieta fabrica, et de eis expensam facere dictae
fabricae secundum continentiam bulletarum quae
fient subscriptarum ut supra, et intelligatur
idem expenditorem solvisse quascumque bulletas et listas magistrorum et laboratorum quas
habuerit penes se expenditor predi ctus; pr edictas autem solutiones facere debeat _dictus
expenditor de denariis dictae fabricae penes
eum existentibus liber e et absque aliqua alia
:;olutione et diminutione.
Item providerunt quod singulo mense in fine
cujuslibet mensis videantur, examinentur, et
concludantur ration es dicti expenditoris per
ipsum rationatorem et deputatos qui pr esiderunt labor erio pr edicto in <lietomense, vel majorem part em eorum, et de omnibus r eceptis et
datis per dictum expenditor em in dicto mense,
quibus visis et examinatis atque conclusis , ad
aliam ration em fiendam vel r eddendam alicui alte ri persona e, minime dictus expenditor facer e
ullo tempor eteneatur nec compelli possit, quynimo quidquid conclusurn fuerit modo quo supra .
roboris perpetuo :firmitatern obtineat.
Item providerunt et ordinav erunt quod Dioaixolus de Brugora sit superstes deputatus laboreriis fabricae dictae ecclesiae cum saJario
florenorum quatuor in mense : qui Dionixolus
habeat curare et solicitare dieta labor eria, magistros et laborator es in eis, ac etiam debeat
et ten eatur penes se tener e et gubernare omnia
ut ensilia parata et ordinata pro laboreriis fabricae memorata e, videlicet badilia, sappas, pichos, lignamen, sogas, gerlos, corbellas, secures et omnia alia pr eparam enta similia, et etiam
vinum et alia victualia quaecumque ipsi fabricae
quovismodo pertinentes, et de vino et victualibus ipsis distributionem facere inter magistros
et laboratores dictae fabricae laborantes, et
predicta omnia penes eum scribantur ita quod
qualibet die dominicha sciat de predictis omnibus deputatis dictae ecclesiae reddere rationem,
qui deputati super amissionem ipsorum prepa-
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ramentorum et dispensationem dictorum vini
et aliorum victualium ac conservationem eorund em provideant, judicent et terminent prout
discretioni eorum videbitur convenire, et illud
quod per eos seu per aliquam ex squadris predictis facturn et determinatum erit habeat plenam roboris firmitatem; qui quidem Dionixolus teneatur facere scriptum unum sua manu
subscriptum de omnibus quae recipiet, portandum supradicto rationatori, qui super ipso dictum Dionixolum fatiat debitorem prout fuer it
opportunum .
Item quod quaecumque bullatina datiorurn
fiant per pr edictum rationator em generalem
dictae fabricae, quae bullatina scribantur per
alter eorum qui ipsa fatiet, et etiam per
tres ex ipsis deputatis qui erunt in squadr a
quando :dieta bullatina fient , computato uno
ordinario: quae bullatina fiant mandato dominorum ordinarium ecclesiae dominae sanct ae
Mariae Majoris Mediolani et eorum sotiorum
deputatorum labor erio fabricae ecclesiae predictae; quae bullatina bullentur bullo dictae fabrica e et ordin ate describantur in libro suo qui
solo modo ad hoc ordinentur per predictum
rationatorem et quod antequarn ,ipsa bullatina
per dominos deputatos subscribantur .
It em deputati videant bul1atina ipsa super
dicto libro describi vel scripta sic quod occaxione ipsorum bullatinorum fraus aliqua committi non possit.
Item providerunt, terminav erunt et ordinaverunt quod magister Simon de Ursanigo sit
et esse debeat inzignerius dictae fabricae ad
ordinandum et providendum omnia laboreria
ipsi fabricae laborabitur, et eidem solicitabit et
int endet.
Item quod Dionixolus sive alii suffitientes ad
hoc eligendi, constituendi, et ordinandi per dictos deputato s habeant cur aro et advertenti arn
de omnibus et singulis lapidibus t am vivis quam
coctis qui portabuntur seu ducentur ad dictam
fabricam, seu super labor erio dictae fabricae ,
nec non de calzina, sablono et aliis furnim entis quae portabuntur ad ipsam fabricam et pro
ipsa fabrica, et de earum omnium rerum consignatione de die in diem et de ebdomada in
ebdomadam prout conduci contingent dieta furnimenta et preparamenta dictus Dionixolus sive
alii constituendi ut supra, convocatis prius illis
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deputatis qui servient dictae fabricae illa ebdomada quae predicta consignari continget ut dieta
consignata videant et examinent, approbent et
laudent, facere debeat unum scriptum sua manu
et manu illorum ex dictis deputatis qui ea viderunt, examinaverunt approbaverunt et laudaverunt, subscriptum, confirmatum de consignation e talium r erum , et de quantitate earum
prout extimabuntur et judi cabuntur per preilictos deputatos seu rep eriantur esse, in quo
scripto fatiat mentionem, et scribat quod talis
consignavit tot lapides visi sunt numerari, et
quae calzina et sablonum visa sunt misurari per
tales deputatos tali die videlicet per eos examinata et judicata sunt in tanto numero et
ta nta quantitate, et sic fiat de lapidibus vivis
nt coctis prout eisdem deputatis et Dionixolo
vel deputandis ad hoc melius videbitur; quod
scriptum portetur per consignatorem ad rationatorem generalem dictae fabricae, qui super
libro consignationum ordinato vigore scripti
predicti subscripti ut supra describat consignationem ipsius consignationis, et cujus nomine
dieta consignatio facta fuit, et postmodum super hoc fatiat debitas rationes predict ae consignationis seu illius cujus nomine predicta
consignata fuerunt , prout convenit, et quod
propt erea aJiquis non intelligatur debitor de
aliquibus lapidibus tam vivis quam coctis, calzina, sablono consignatis ut supra quia dum
;tppareat de consignatione facta super dicto lahorerio, modo quo supra, non est dubitandum
quin ea in <lieto laborerio operentur et consuwentur , et quod de ipsis aliquid in sinistrum
tra nseat.
1tem quod omnes ordines qui fient per dictos deputatos occaxione dictae fabricae ordinate describantur super uno libro ad hoc orLlinanclum per supradictos rationator em et
expenditorem, qui ordines scribantur per illos
ex deputatis qui ipsos ordinaverunt seu pro
rnajori parte eorum.
It em quod singulo die quo aliqua oblatio fiet
ad altare dictae ecclesiae quando celebrabitur
offitium divinum saltem duo ex deputatis predictis qui erunt in squadra, computato uno ordinario, nec non predicti rationator et expenditor vel alter eorum sint presentes quando
ipsa oblatio fiet, et si fuerint clenarii quantitas
copiosa ipsi statim portentur dicto Paulino per
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dictos deputatos et rationatorem , qui Paulinus cum scripto seu recipiat opportuno statim
per ipsum rationatorem fiat debitor ut supra .
Si vero fuerit modica quantitas denarii solummodo portentur in zeppo ad portam dictae ecclesiae existente, sic quod quando dictus zeppus
aperietur omnes denarii in eo existentes per
illos deputatos qui ipsum aperient una cum
dicto rationator e statim supradicto Paulino portentur, de quibus fiat scriptum seu recipiat
opportunum , et dictus Paulinus debitor ut
supra.
Item si contingat aliquas modicas quantitates pecuniarum per aliquas personas dictae
fabricae donari, quae non vellet ex tam modica quantitate expectare scriptum seu recipiat
portandum a dicto Paulino de Oxnago thexaurario seu canevario et magistro dictae fabricae,
quod tunc illi deputati qui erunt in squadra
dictas quantitates per illasmet personas quantitates ipsas donatas mittant in zeppo ad portam dictae ecclesiae existente, e(s i etiam ipsas
portare non vellent in dictum zeppum tun c
ipsas per easdemmet personas r eponi fatiant in
una capsa quae reponatur in camera offitiidictae
fabricae super qua sint tres saraturae cum diversis tribus clavibus quae tenentur per tr es
ex dictis deputatis, et cum ipsae quantitates in
dieta capsa r epositae erunt, deputati qui erunt
present es quando predicti denarii in dieta capsa
reponentur, statim per dictum rationator em
generalem dictae fabricae capsam fieri fatiant
debitricem de denariis ipsis specificando nomina
illorum per quos dicti denarii in ea repositi
fuerunt et quibus diebus specifice, et cum dieta
capsa aperietur quicumque denarii in ea existentes per predictos deputatos, claves ipsius
tenentes, et per dictum r ationator em port entur
dicto Paulino , de quibus fiat scriptum seu recipiat opportunum ut supra, et dictus Paulinu s
debitor, ac ipsa capsa creditrix per predi ctum
rationatorem ut convenit.
Item providerunt et ordinaverunt quocl quicumque notarii civitatis et comitatus Mediolani
teneantur et debeant dare in scriptis ad carneram provisionum comunis Mediolani et deputatis ad fabricam dictae ecclesiae et ad carneram deputatam hinc ad kallendas mensis decembris proxime futuri quaecumque testamenta
et instrumenta per eos confecta vel quae sint
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penes eos ab hodie retro rogata in quibus continentur legata seu relicta quovismodo pro incertis, vel ad pias causas, vel pauperibus Christi, vel alias ad fabricam dictae ecclesiae, et
sic de coetero observent et fatient, ac in scriptis
portent ut supra, quaecumque testamenta et instrumenta quae per eos confici contingant, in
quibus contineantur suprascripta vel aliquod
eorum, videlicet notarii civitatis infra octavam
diem, et illi de comitatu infra quintadecimam
diem 1 a· die confectionis talium instrumentorum. Salvo quod de testamentis seu ultimis voluntatibus notitiam aliquam facere non teneantur vivente testatore, sed ipso defuncto notitiam fatiant et in scriptis dent ut supra, et hoc
sub poena librarum decem imperialum cuilibet
notario contrafatienti, et qualibet vice dictae
fabricae applicanda, et ulterius notarii ipsi :facere teneantur conscientiam cuilibet testatori
de fabrica pred1cta et si quid dictae fabricae
testari vellent, et quid et quantum, ut ipsi testatores propter ignorantiam non remaneant
quid aliquid fabricae predictae judicent, de qua
conscientia memoriam facere teneantur in ipso
testamento, et hoc sub poena ut supra applicanda ut supra, et de predictis fiant debitae et
publicae proclamationes in locis publicis et consuetis, ne aliquis notarius de predictis ignorantiam pretendere possit.
Item providerunt et ordinaverunt quod notitia fiat reverendo in Christo patri et domino,
domino Archiepiscopo Mediolani, e tab eo procuretur obtineri quod et ipse edicere et mandare dignetur quod presbyteri et clerici civitatis et dioecesis mediolanensis teneantur et
debeant sub excommunicationis poena facere
notitiam de dieta. fabrica quibusqumque quos
contingat per eos vel aliquem eorum haberi in
confessione et maxime infirmis, et eos inducere
quantum poterunt ad legandum aliquid dictae
fabricae, et in majori qua poterunt quantitate,
et si aliquid legatum fuerit ipsi fabricae a def'unctis legantibus notitiam fatiant, et in scriptis
dent ut supra specificatum nomina et cognomina legantium et quantitatas legatorum, videlicet illi de civitate infra tertiam diem, ed illi
de comitatu infra mensem a die obitus legantium ut supra.
Hem providerunt et ordinaverunt quod Thomnolus . Samarug:~, Leonardus de Tri~tio et .
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Filippolus Crivellus videant et diligenter examinent ac fine debito terminent quascumque
rationes domini Thomaxii de Caxate, olim
expenditoris dictae fabricae, et Beltramoli de
Conago, omnium receptorum et exbursatorum
dictae fabricae, et quidquid viderint, terminaverint et concluxerint in predictis roboris firmitatem obtineat, tamen in scriptis referant
dictis dominis vicario et duodecim provixionum
ac deputatis prout invenerint et fecerint in predictis; quae quidem rationes videantur ac fiantur et concludantur in presentia dominorum
Iohannis de Cavalleriis, Petri de Concoretio,
Iohannini de Brugora, Symonis Cavagnaria,
Ambrosii Crivelli et Francischoli de Valle deputatorum dictae fabricae, de rationibus ipsis
informationem plenam habere debentium, et
dictorum rationatoris et expenditoris pro eorum formatione.
Item quod si contingat in predictis vel aliquo predictorum oriri aliquod dubium vel questio ·, quod semper per dominum vicarium et
duodecim provisionum comunis Mediolani, et
deputatos dictae fabricae possit predictis omnibus addi et diminuì, ac predicta et quodlibet
ex . eis in toto et in parte possint per eos corrigi et mutari et moderari et de novo fieri pront
eis melius videbitur pro utilitate et augumento
dictae fabricae.

Si diffidano i notai della città e contado a notificare tutti i lasciti o donazioni risguardanti la fabbrica.
23 ottobre.

D'ordine del signor vicario e. XII, non che
dei deputati della chiesa maggiore da fabbricarsi (construendae) sotto l'invocazione dell'intemerata e gloriosa genitrice di Dio Maria.
Si faccia grida alle scale del palazzo novo
del comune di Milano e negli altri luoghi soliti della città, previo il suono della tromba,
che qualunque notaio della città e del contado
di Milano sia obbligato di presentare in iscritto
alla camera destinata dagli stessi deputati, da
ad{lSSQalle prossime Qalencledi diyembre, qua- .,
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lunque istromento o testamento da essi redatto
o dei quali siano stati rogati da oggi retro,
nel .caso vi si contengano legati o lasciti in
qualsiasi modo per incerti, per cause pie,
pei poveri di Cristo, e finalmente per la fabbrica della chiesa, ed altrettanto facciano per
quelli che loro avvenisse redigere od essere
rogati in avvenire, qualora contengano dette
disposizioni, e cioè i notai della città nel termine di giorni 8 e quelli del contado nel termine di giorni 15 dalla redazione, eccetto che
pei testamenti ed ultime volontà, dei quali
non devono porgere notizia , durante la vita
del testatore, ma appena morto li dovranno
presentare in iscritto come sopra, sotto pena
di lire 10 per ogni notaio e per ogni ·volta in
cui avvenisse contravvenzione. Detta penalità
si dovrà applicare alla camera della fabbrica.
Dovranno inoltre li signori notai ricordare a
qualunque testatore la predetta fabbrica , ed
esortarli a disporre qualche cosa per vantaggio
della stessa, onde nessuno abbia ad ignorarne
i bisogni. La raccomandazione suddetta dovrà
constare dal tenore dell' atto , sotto pena , in
difetto, della multa come sopra.

Decreto del Principe accordante alla fabbrica
di. asportare senza pagamento le pietre di
sarizzo dai campi e dalla vigna di proprietà
privata, nei vicariati di Locarno, Intra e
Pallanza del Lago Maggiore.
2~ ottobre.

Nos dominus Mediolani, etc. comes Virtutum,
imperialis vicarius generalis. Recepimus litteras continentiae infrascriptae videlicet - a
tergo - Illustri magnificoque et excelso domino, domino Mediolani, etc. ,comiti Virtutum,
imperiali vicario generali. Illustris princeps
magn_ificeque et excelse domine. Quia ut intelleximus illi partium vestri lacus majoris ,
in ~uorum pratis et vineis inveniuntur lapides
seritii, ultra solitum, videntur velle innovare
.
'
in eo quod extrahi, sive cavari permittere nolunt aliquam quantitatem ipsorum lapidum seritiorum de dictis eorum pratis et vineis pro
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rehedificatione vestrae majoris ecclesiae mediolanensis, nisi prius de lapidibus ipsis eisdem
satisfiat, quod faciunt ad finem volendi dictam
vestram ecclesiam baratare et oppressam tenere, quia manifeste cognoscunt, non posse,
sine ipsis fieri quod procederet, in maximum
damnum felicis fabricae ecclesiae prefatae, cum
solitum non sit, ex lapidibus ipsis solutio aliqua fieri, cum omni reverentia Dominationi
·vestrae, propter instantem necessitatem audemus supplicare, quatenus eadem dominatio vestra, de solita benignitate, predictis attentis, et
n(tanta iniquitas locum habere possit, edicere
et mandare dignetur, quibus, et prout expedit,
quod quaecumque quantitas lapidum seritiorum, in quibuscumque partibus predictis, absque
damno illorum, in quorum pratis et vineis lapides ipsi inveniuntur, libere cavari possint, et
inde pro dieta fabrica extrahi, prout duxerimus
ordinandum, et hoc sine aliqua solutione pro
ipsis ultra solitum fienda. Sperantes et indubie
tenentes quod Dominatio vestra, ob reverentiam
illius Virginis reginae coelestis, sub cujus vocabulo dieta ecclesia a primordio dedicata fuit,
et nunc de novo, tam triumphanter rehedificatur, cujus semper fidelissimus et .devotissimus
extitit, ut ex retroactis experimentis manifeste apparet, et maxime quoniam ex nunc aliquid, dominationi vestrae, pro fabrica prefata
requisitum non est, quin Dominatio vestra in
totum exaudierit, in predictis de gratia speciali
nobis, ceterisque civibus vestrae civitatis Mediolani complacebitur, ad hoc quod ad felix et
optatum ac sornptuosum opus fabricae prefatae
tam magnifice, ut prefertur, inchoaturn, ut
credirnus dorninationem vestram non ignorare,
Deo propitio , mediante auxilio dominationis
vestrae, ut convenit, ad laudem prefatae Virginis, et honorem vestrae Dominationis et civiurn hujus vestrae civitatis debite procedi possit. Et ut ex praedictis, et aliis meritis Dorninationis vestrae prefata Virgo, apud ejus filium
juxta votum intercedere dignetur pro conservatione et augurnentatione status ejusdern Dominationis vestrae. Datum Mediolani 19 mensis octubris 1387. Vestri fidelissimi servitores
et subditi presidentes fabricae prefatae cum
recommendatione. - Quare attentis in premissis
litteris contentis, harurn serie, mandamus capitaneo nostro Lacus Majoris, Vicario Locarni,
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et potestati nostro Intri et Pallanciae , coeterisque officialibus nostris , ad quos spectat,
quatenus faciant, et cum eflectu· facere procurent, quod lapides silices de quibus in premissis litteris mentio habetur, cavari permittantur
nomine presidentium fabricae ecclesiae majoris
nostrae civitatis Mediolani, super bonis illorum
uhi <lieti lapides reperiantur, ac conduci pro
fabricatione, ob reverentiam ecclesiae antedictae, libere et sine solutione alicujus pecuniae,
sicut et quemadmodnm hactenus in praedictis
observatum est. In quorum testimonium preseiltes fieri jussimus et registrari, nostrique
sigilli munimine roborari.
Datum Laude, die vigesimo quarto octubris,
millesimo tercentesimo octuagesimo septimo undecima indictione.
FRANCISCHOLUS.

Patti e condizioni
per la consegna dei marmi in Milano .
i novembre.

Reverendissimo padre e signor mio distintissimo (singularissimo).
Come scrissi alla Dominazione vostra in altra mia lettera , nel giorno di sabbato ultimo
scorso si è presentato a me in Lexia un buon
uomo mandato da coloro che vogliono cavare marmo e consegnarlo a Milano, il quale
mi fece certa proposta cosi enorme che non
volli ascoltarlo, cosicchè se ne partì dicendomi
che sarebbe ritornato coll'ultima loro parola.
Così fece , e questa mattina mi comunicò la.
finale intenzione loro , e che cioè essi lavoreranno con una mercede giornaliera, essendo
a mio carico la spesa di cibo e di bevanda e
di riparazione ai ferri, ossia per soldi 5 e denari 6 imp. per ogni giorno; e qualora non mi
piacesse tale proposta, sono contenti di consegnare in Milano, al ponte della Catena sul
naviglio, a tutta loro spesa, i pezzi di marmo
greggi, dello spessore per ogni corso come fu
loro dato in iscritto, e di tali pezzi, volta che
siano collaudati dall'ingegnere vostro, pretendono fior. 4 per ognuno. A tale proposta non
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porsi orecchio. Tuttavia, dopo molto discorrere
dall'una e dall'altra parte, si interposero il podestà della città di Lexia e molte altre persone
che erano presenti, e tanto fecero ed adoperarono che quasi, contro mia voglia, il prezzo fu ridotto a fior. 3 per ogni braccio, consegnato nelle
forme come sopra. Apposero per altro il patto
che siano loro anticipati 100 fiorini, da computarsi nel pagamento finale, dando e consegnando verso le feste di Natale da braccia 33
fino a braccia 40 di detto marmo nella prescritta altezza, ed il rimanente fino alle richieste braccia 200 per le future calende di
aprile. Dichiarossi pronto a presentare in Lexia
dei buoni ed idonei fideiussori per l'adempimento del contratto. Siamo rimasti d' accordo
che per sabbato si debba dare una risposta
definitiva in modo che possano immediatamente
dar mano all'opera, escluso per altro ogni lavoro più minuto al detto marmo. Per le quali
cose degnatevi scrivere ai sopraintendenti della
fabbrica, perchè prima della scadenza del termine mandino a Lexia un loro incaricato per
firmare detta convenzione, se è di loro aggradimento, o diano qualche risposta al caso negativo, in modo che possa giungere per sabato
prossimo.
Dato a Lexia , li 4 novembre. - Il vostro
Giorgio. - A tergo : Al reverendo padre in
Cristo, il signor Arcivescovo di Milano.
Si domanda che debbansi scavare i marmi
e consegnarli alla riva del naviglio, nella seguente forma, cioè:
Per fare un corso , marmo lavorato per la
grossezza di una terza ed un quarto e la base
di un braccio.
Per altro corso, della grossezza di braccia
tre, e la base di un braccio.
Per un altro corso, o tavola della grossezza
di una terza e larghezza di braccia due.
Per un altro corso rotondo della grossezza
di una quarta e base di tre quarte.
Per altro corso incorniciato della grossezza
di una terza ed un quarto di terza , colla base
di un braccio.
Per altro corso della grossezza di braccia
tre e base di braccia uno.

Accettazione dei suddetti patt i.
6 novembre .

Al signor Arcivescovo di Milano, reverendo
padre e signore.
Abbiamo veduto le lettere spedite a vostra
paternità da Giorgio Carpano, relative a quelle
200 braccia di marmo da comperarsi per la
fabbrica della chiesa maggiore di Milano, lettere che successivamente ci avete trasmesso a
mezzo del vostro cappellano, prete Ardicio.
Diligentemente esaminammo il contenuto , e
ne abbiamo conferito con altri notabili cittadini di Milano, e fu da tutti deliberato e conchiuso doversi acquistare le dette braccia 200
di marmo per il prezzo indicato in quelle lett ere. Nella stessa occasione abbiamo deliberato
che Antoniolo de' Giussano debba nella giornata di domani partire da qui per recarsi a
Lexia e conchiudervi il contratto insieme a
detto Giorgio, colle debite garanzi e, come pur e
per portarvi i 100 fiorini di cui è fatta menzione in dette lettere. Se non che avendone il
detto prete Ardicio informato essere vostra
intenzione che li detti 100 fiorini vengano ritirati a nome della vostra Paternità dai denari
giacenti pre sso Andreotto de' Majrio, e non essendo possibile ritirare danaro senza vostra licenza , così vi supplichiamo di ordinare che
domani siano numerati li 100 fiorini al prenominato Antoniolo , in ora che gli sia possibile
giungere a Lexia nel termine annunziato in dette
lettere.
Della vostra Paternità, servitori, il vicario
e XII di provvisione, ed i presid enti alla fabbrica della chiesa maggiore di Milano.

Antoniolo de' Giussano incaricato di provvedere a,ll'acquisto di marmi e sariz zi dalle
parti del lago Maggiore, à'accordo con Giorgio Carpano, gestore di negozio dell'Arcivescovo.
Giovedì, 7 novembre.

L'egregio e sapiente signor Bonazonta de'
Tondo, facente le veci di vicario di provvi-
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sione del comune di Milano, ed i nobili e prudenti signori XII, unitamente ai deputati della
degna fabbrica della chiesa maggiore di Milano, conoscendo esser e conveniente non solo,
ma anzi necessario che per avere un' abbondante quantità di marmo e di sarizzo per la
fabbrica si spediscano, in quei luoghi dove più
facilmente si potranno rinvenire dette materie,
delle persone sufficienti; persuasi dell' abilità, prudenza e sollecitudine del discreto uomo
Antoniolo de' Giussano, cittadino milanese, lo
mandano e destinano dalle parti di Lexia e Vergante, allo scopo di comperarvi e farvi lavorare marmi e sarizzi nel modo che a lui sembrerà più conveniente pel comodo ed interesse
della fabbrica. Ogni suo atto però dovrà essere fatto col consiglio e deliberazione del
prudente Giorgio Carpano, gestòre di negozio
del rever endo Arcivescovo di Milano. Attribuiscono al medesimo autorità, bajlia e potere
di conchiudere i contratti e fare quant'altro
sembrerà conveniente per lo scopo sovraindicato tanto a lui quanto al prenominato signor Giorgio, con prom essa di. rato, grato e
fermo per tutto ciò che sarà stato fatto dai
detti Antonio e Giorgio.

Amministrazion e, retribuzioni.
2\ novembre.

Nel mentre si stavano rivedendo i conti del
già spenditore della fabbrica Tomaso de' Casate dagli speciali incaricati Tomaso Somaruga, Filippo Crivelli e Leonardo de'Trivulzio,
si conobbe non essere mai stata corrisposta
al Tomaso alcuna mercede per l' opera sua .
Perciò deliberarono che allo stesso Tomaso
per sè ed un suo figlio che lo aiutava in detto
officio si debba corrispondere il salario mensile di 5 fiorini d'oro, per tutto il tempo che
risulterà aver esso servito la fabbrica.
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Nomina dell'I ngegnere Simone da . Orsenigo.
tl dicembre.

N os F austinus de Lant anis, civis brixiensis,
vicarius, et XII provisionis comunis Mediolani,
nec non deput ati fabricae ecclesiae majoris
metropolitanae Mediolani, animadv ert ent es dignum fore quod boi1orum et laudabilium operum immitato res debitis laudibu s et pr emiis compensentur , igitur cum ex longinqua et assidua
experientia a parte cognoscamus pur am et miram voluntatem, ac opera multifaria quae et
quas prudens vir mag ister Simon de Ursanigo
inzignerius probissimus circa constructionem
ecclesiae memoratae habui t, et indefense operat us fuit, et etiam speramu s de coetero ad pr emissa ferventius et vigilantiu s facturum et h abiturum, eundem magistrum Simonem omnibus
modo jure, via et forma, bayla et potestat e,
quibus melius possumus, general em inzignerium et magistr um ejusdem fabricae, pro aliquali r emunerati one benemer itorum ipsius magistr i Simonis, har um seri e facimus et r.onstituimus , decernent es et pr esentium tenore declar antes, quod ipse sicut solitu s erat pro ejus
mercede et salario percipere a dieta fabrica
solidos decem imp. singulis diebus laborativis
t antum, mmc et in posterum incipiendo prim a
die mensis decembris , usque ad nostrum beneplacitum hab eat et hab ere debeat salarium
florenorum decem auri singulo mense, percipiendorum ex denariis dictae fabricae, scrib entesque et injung entes thexaurario sive canevario ac expenditor i et rati onator i coeterisque
aliis officialibus dictae fabricae quibus spectat,
et in futurum specta re continget, quatenus
dicto J\fagistro Symon de pr edicto ejus salar io
florenorum decem temporibus debitis integr e
r espondeant, et cum effectu responderi faciant.
In quorum fidem et testimonium praesent es
fieri fecimus, et in libro offitii dictorum provisionum r egistr ar i, sigillique <lieti comunis munimine robora ri. Dat um et act um J'vf
ecliolani in
camer a dicti offitii provisionum sive credenti ae
posita in bro lleto civitatis ejus dem 1387 undecima indictione die 6 mensis decembri s.
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D eliberasi pagare all'arcidiacono la p igione
della suct abitazione , avendo egli ceduto la
propr ia pel comodo ecl uso dell'Arcives covo.
Martedì, 17 dicembre.

L'egr egio e sapiente dottore in legge, Faustino de' Lantani di Bre scia , vicario gener ale
dell'illu stre principe e magnifico ed eccelso
signore, il signore , di Milano, etc., conte di
Virtù, generale vicario imperial e , e specialment e deputato all'ufficio di provvision e del
comune di Milano, unit amente ai nobili e prudenti signori XII prepo sti al detto officio di
prov visione, congregat i nella camera di cr edenza, ossia di giustizia, nella quale ha sede
il detto officio di provvisione, posto nel broletto novo del comune di Milano, col consenso,
deliberazione e beneplacito , ed in presenza
degl' infrascritti signori deputati della degna
fabbri ca della chiesa maggiore di Milano, avuta
prima diligent e e completa informazione che,
in esecuzione delle lettere del pr efato illustr e
signor e, gli ant ecessori di esso signor vicario
e XIl ri cevette ro dal venerabile signor Leone
de' Bianchi di Velate, arcidiacono della prenominata chiesa, certa casa nella quale abitava
il prenominato arcidiacono, situata nell'ordinaria di detta chiesa, e la diedero al rev erendissimo padr e in Cristo il signor Ar civescovo
di Milano, ed ai suoi agenti, e che in sostituzione di detta casa i pr enominat i antecessori
diedero ed ass egnaro no a detto signor arcidiacono certa casa di propri età del signor Giovannolo l\fant egazza o di suo fr atello Andri olo,
posta in parrocchia di S. Raffaele, da goders i
ed abita rsi dallo stesso signor arcidiacono
fino a ta nto che gli fosse fornita altra casa
di abitaz ione , riconoscendo non essere r agionevole che i suddetti Giovannolo o fr atell o
Andriolo non abbiano a conseguir e la debita
pigione di quella casa, considera ndo eziandio che , dopo che fu tolta al prenomin ato
ar cidiacono la casa in cui, come si disse, abitava , per comodo ed util e della fabbrica, sarebb e più convenient e e ragion evole che la
stessa pigione sia pagata con denari della fabbri ca , anzichè dallo stesso signor arcidiacono ; nel miglior modo, diritto, via e forma,
per cui possono, provvid er o, dichiararono eçl
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ordinarono, come provvedono, dichiarano ed
ordinano che Paolin o degli Osnago, tesorier e
general e della fabbri ca, o qualsivoglia suo successore , paghi a detto signor Giovannolo o
suo frat ello Andriolo per pigione dell'anzidett a
loro casa, dalla festa di S. Michele p. p. fino
ad anni due prossimi avvenire, in ra gione di
30 fiorini d'oro all'anno, e così successivam ent e
d'anno in anno fino a quando il signor arcidiacono abiterà quella casa. Qualora poi li detti
Giovannolo o fratello Andr eolo , non volessero più concederla per abitazione , allora
la fabbrica ed il suo tesoriere corrisponderà
annualmente al signor arcidiacono la somma
di fiorini 30 per pagare la pigione di altra
casa, che esso arcidiacono potesse ritrovar e
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comoda e conveniente, e ciò :tino a quando lo
stesso arcidiacono non sarà altrimen ti provv isto di una casa sufficiente e vicin a a dett a
chiesa, oppure che la casa che gli è stata tolta ,
come si disse più sopra, gli venga completamente restituita. Per tenore delle presenti, ordiniamo e comandiamo a qualsiasi deput ato,
officiale o ministro , 'cui spetta o potrà in seguito spettare di osservare e fare puntualment e eseguir e questa provvision e e dichiar azione. I nomi dei deputati presenti a questo
atto sono i seguenti: il signor Ar ciprete della
chiesa di Milano, il Pr evosto di Rho, Ambrogio de' Birago , Lantelmolo Sacchella , Giacomo Regna, Pietro de' Concorrezzo e Leonardo
Cepo.

·\

\

Annali della fabbrica del Duomo.
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Giovedì, 6 febbraio, undecima indizione.

.1.388.
Yicario di provvisione: Faustino de' Lantani. -

Elezione di deputati.
i febbraio.

Gli infrascritti cittadin i milanesi furono eletti
dal Vicario e XII di provvisione perchè debbano sovraintendere alla fabbrica della Chiesa
maggiore di Milano, giusta le disposizioni prese
in proposito, ed oltre quei cento cittadini eletti
nell'anno scorso .
Porta Orientale:
Bonolo de' Rho, Giovannolo Sansone, Maffiolo
degli Osnag·o,Vescontino de' Corpello, Marcolo
Carello, Leonardo de' Trivulzio, Albertolo de'
Curti, Girardolo Peregrosso, Petrasino Rico,
Ambrogio de' Cantono, Anselmino de' Marliano,
Ambrogio de' Pagnano, Zanino de' Pontirol o,
Simonolo degli Abbiate, Bellino Cavallerio, Giacomo Biffo, Galvagnolo Bertoro, Ambrogio de'
Piacenza.
Porta Romana:
Giovannolo de' Concorrezzo, Tomaso degli
Homodei,Antoniolo Marinone,Dionisolo de' Brugora, Antoniolo de' Curti, Domenegolo Ligabò,
Carnevale della Chiesa, Antoniolo Roffino, Pie. tro Cigerio, Balzarino Monetario, Michele de'
Fiorenza od i suoi nipoti, Lucolo Bellabuca,
Onofrio de' Comi oppure suo fratello, Francesco de' Lomeno, Pietro Piora, Pagano lo della
Fiora, Paganino de' Biassono off., Ambrogio
<le' Manganatori, Leonardo de' Porta-Romana
Stefano de· Lobbia, Morino Moneta, Prete Ug~
Bonimpert ici beneficiale di S. Satiro, Ruggero
Toscano, Andri eto de' Vicomercato .
Porta Ticinese:
Frances co de' Conti, Mollino de' Conti fratelli, Donato Vincemala, Giorgio de' Grassi speziale, Lor enzino de' Car ugo, Filippolo de' Rosate, Cabriolo de' Cagnola, Azzolo Stampa, Marcolo della Porta, Comino de' Canobbio, Bellolo

Suo luogotenente: Bartolommeo de' Canzi.

de' Vicomercato, Arasmolo de' Prederii, Ambrogio de' Castano, Ruggirolo della Porta, Ambrogio Bogia, Bolognino da Bologna speziale,
Beltramolo Reoldo speziale.
Porta Vercellina:
Zentilino de' Maino, Giovannolo de' Comi,
Ugone de' Crivelli, Balzarrino da Lissone, Franciscolo de' F agnano od altro de' suoi fratelli,
Franciscolo de' Micherii, Galeazzo Mondella,
Giovannolo de' Busca, Minolo Moriggia, Albertolo Cusano, Arasmolo Borrone, Azzo Scaccabarozzi, Petrolo de' Bollate, Armengo Litt a,
Giorgio Regna, Giacomolo de' Gallarat e.
Porta Comasina:
Muzio Grassi, Giovannolo de' Monza, Ambrogio de' Marliana, Briololo Bossi, Cristoforo
Zerbo, Tomaso de' Merat e, Luchino de' Merate,
Bassano de' Pes sina , Ambrogio de' Carnago,
Bonfiglio de' Cantono, il Cappellano di S. Fomeo giovane, Franci scolo de' Dugnano, Maffiolo Conti, Tomaso de' Carcano, Andriolo de'
Vergiate, Aliolo de' Cusano, Pietro degli Hermenul:fi, Cristoforo de' Cusano.
Port a Nuova:
Pietro de' Zuccona, Bellolo de' Ledoxino, Marcolo Golasecca, Austino de' Rugginello, Dionigi
de' Pr ederii, Franc eschino de' Desio, Giacomolo
degli Erba, Antoniolo de' Trivulzio, maestro
Stefano de' Seregno, Giorgio degli Imbersago,
Beltramolo de' Ferrari, Marcalo degli Arienti,
Zanardo de' Liprandi, Beltramo de' Casate, Franciscolo de' Dugnano, Tomaso de' Mandello, Comollo de' F errari, Assando de' Gisolfi, Porolo
Tadone, Antoniolo Monti, Giovannolo Balbo,
Ambrogio de' Bernadigio, Ambrogio degli 01degardi, l\farcolo de' Pontirolo, Tomaso de' Vicomercato.

11 sapiente ed egregio dottore in legge Faustino de' Lantani, Vicario generale dell'illustre
Princip e e magnifico ed eccelso signore il Signore di Milano, Conte di Virtù, Vicario generale imperiale, specialmente deputato all'ufficio
di provvisione del comune di Milano, nonchè
i nobili e prudenti signori XII presidenti a detto
officio, informati dai venerabili e prudenti signori deputati della venerabile fabbrica della
Chiesa maggiore di Milano, che i conti di Paolino degli Osnago, Tomaso de' Casate, Beltramo lo
de' Conago, fatti pel t empo pr ecedente alle passate calende di Gennajo , non possono essere
por tati a conclusione, se non si eleggono alcuni
buoni ed abili ragionati li quali esaminino li
detti conti, facendo debitamente riportare le
partite da un libro all'altro, a seconda del bisogno, elessero ed eleggono i prudenti signori
Tomaso Samaruga e .Filippolo Crivello quali
oneste ed abili persone coll'incarico di vedere
ed esaminare i detti conti retro al prin cipio 'di
gennajo passato, e fare quelle registrazioni e
trasporti da un libro all'altro, che riputeranno
convenienti, per istabilire tutti i debiti e crediti risultanti da detti conti, ed in genere a
fare tutto ciò che in proposito a detti conti
reputeranno conveniente e necessario. Tutto
ciò eseguiranno in unione a due altre persone
che i pr enominati deputati della fabbrica pensar ono doversi nominare, di cui daranno poi
per iscritto i nomi all'officio di provvision e.

Venerdì, 20 marzo.

Innanzi al sapiente dottore in legge Faustino de' Lantan i, Vicar io generale dell'illustre
Princip e e magnifico ed eccelso signor e il Signor di Milano, Conte di Virtù ecc., genera le
I
Vicario imperial e , ed ai presid enti dell'officio
di provvisione, qual tribunale r esidente nella
camera, dove si esercita detto officio di provvisione, posta nel Brol etto nuovo del comune
di Milano, comparvero e si presentarono tut ti
gli infrascritti ingegneri e maestri, per lo scopo
sotto indicato, cioè di risponder e al signor Vicàrio e XIT sull'infrascritta domanda. Venne
fatta la specifica interrogazion e, che chiunque
·dei detti ingegneri e maestri, i quali reputino

che il lavoro della fabbrica delia Chiesa maggiore di Milano sia errato, lo debba dire e specificare alla pres enza di tutti i congregati, e
quali rimedii o correzioni gli sembri dover si
introdurr e. - Proposto tale quesito:
Si levò in piedi pel primo l'ingegnere maestro Marco da Campione, e disse essere alquanto errato il detto lavoro nella parete del
muro della crociera verso la strada di Compedo, cioè dal prin cipio (a capite) di dett o
muro verso i signori Ordinarii, dalla parte interna della Chiesa il detto muro essere lar go
una mezza quarta di più di quello che deve
essere secondo la misura che ne è stata prescritta, e dal principio verso S. Giovanni alle
Fonti per una inti era quarta; sembrargli che
per riparare a tale errore si debbano levare
alcuni corsi del muro dalla parte opposta a
quella nella quale avvi l'errore fino a sotto
terra, ciò eseguito, si costrui sca un buon fondamento di pietr e vive, e poi il muro fino alla
sua sommità , come sarà del caso. Del resto
disse che a sua conoscenza non vi è alcun altro errore in detti lavori.
In seguito si levò l'ingegnere maestro Simone
da Orsenigo, il quale confermò quanto sopr a ,
salvo che, quale rimedio propose di far tag liare
le pietre della porta nella quale trova si il detto
errore, e ciò fin sotto terra, ma senza rimuovere alcuna delle pietre che sono in opera.
Poi si levò maestro Giacomo da Campione,
confermando ed associandosi pienamente al par ere di maestro Marco.
Sorse maestro Zeno da Campione e disse come
il precedente.
Così pure maestro Guarnerio da Sirtori e
maestro Ambrogio Pongione.
Si levò maestro Bonino da Campione dicendo
di convenire nel già detto, ed aggiungendo esservi altro errore in ciò che i piloni del corpo
della chiesa prospettano (mirant) alle porte
della facciata della chiesa.
Furono dello stesso avviso Gasparolo de' Birago fabbro, maestro Ambrogio da Melzo, maestro Pietro da Desio, maestro Filippo Orino,
maestro Rodolfo da Cinisello, maestro Antonio
da Troenzano .
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4' maggio.
carium et XII provisionum comunis Mediolani,
causis inferius descriptis.
Il Vicario e XII di provv1s10ne, informati
che molti debitori della fabbrica in forza di
Ad istud primum capitulurn responditur per
codicilli, testamenti ed ultima volontà non si dictos dominos locumtenentern et XII quod ipsi
prestano a pagare i loro debiti per la ragione
contentantur et laudant ut habeantur scripnu s
che non siavi una legittima rappresentanza
et capsonus de quibus supra fit mentio, et quod
costituita allo scopo di ri cevere, con facoltà
fiant claves ipsi scripno et capsono de quibus
delle opportune quietanze e liberazioni, delibe- supra fit mentio, quarurn duae teneantur ad
rarono, provvidero ed ordinarono sei cittadini . offitiurn provisionurn, aliae duae teneantur per
di buona fama e condizione, con piena facoltà
ministrurn hospitalis Brolii Mediolani, ac aliae
di rilasciare le corrispondenti quietanz e e liduae habeantur per sex deputatos ad ipsam
berazioni, ritenuto che due dei medesimi abfabricarn, reliquae duae teneantur per quatuor
biano la facoltà della completa rappres entanza,
qui deputantur pro septirnana.
tanto per ricevere, quanto per immetter si in
Item quod omnes drapi sitae et lana e ac lini,
possesso, quitanzar e e liberare. Al detto ufficio et omnia vestimenta, toaliae, mantilia, sugacadei signori sei nominarono i nobili e prud enti
pita et similia, et etiam perlae, anuli, opera auri
Ambrogio de' Birago, Cristoforo Zerbo, Alberet arg enti et alia similia quae contingent dotolo de' Curti, Beltramolo Beacqua, Gabriele
nari et obtuli de cetero dictae fabricae, repode' Ponzo ed Ambrogio de' Po.
nantur et gubernentur, videlicet predicti drapi
sitae lanae et lini, et predicta vestirnenta toaliae, mantili a, sugacapita et similia in dicto
scripno, et predictae perlae, et <lieti anuli, et
Die 28 mensis Augusti, und ecima indictione.
dieta opera auri et argenti, et alia sirnilia in
dicto
capsono per dictos deputatos, cum donat a
Sapiens legum doctor dominus Bartolomeus
et
oblata
fuerint .
de Canziis locumtenens domini Vicarii proviAd
secundum
capitulum pra edicti respondent
sionum comunis Mediolani, nec non nobiles et
quod contentantur ut fiat prout in dicto capiprudentes Viri domini XII <lieto offitio presitulo continetur.
dentes, habita piena et matura deliberatione
Item quod Galdinus de Arm erio expenditor
super contentis in capitulis inferius descriptis,
deputatus
ad laboreria et alia diversa dictae
curo deputatis fabricae majoris ecclesiae Mefabricae
habere
debeat librum unum, super quo
diolani, et aliquibus aliis civibus Mediolani de
ducat
seu
scribat
ratione s de pr aedictis, faciendo
beneplacito ipsorum deputatorum, et omnium
debitores dictum scripnum de dictis drapi s et
aliorum dieta occasione convocatorum, provialiis, et dictum capsonum de dictis perlis et aliis
derunt et ordinaverunt, prout unicuique ex
quae reponentur in eis, singula singulis redictis capitulis infrascripti s per eorum responferendo
ut supra, et fiat lista una seu scripsiones declaraverunt:
tum
unum
dicto Galdino, quam seu quod subOrdo datu s per dominum Antonium de Gluscribantur per predictos quatuor deputato s
xian o ordinarium ecclesiae majori s Mediolani,
dictae fabricae qui erunt pro temporibus fuComolum de Ferrariis, Balzarolum de Moneturi
s seu per major em part em eorum videlicet
tariis, Leonardum de Trivultio, Damianum de
per
dominos ordinario s de squadra eorum quaPessina et Beltramolum Tanam ex deputatis
tuor
et duo ex aliis sotiis laicis.
ad negotia fabrica e dictae ecclesiae. In primis
Responsio
predictorum dominorum locumtequod querantur et habeantur scripnus unus et
nentis et XII. - Contentamur et placet nobis
capsonus unus in camera deputata dictis sex,
quod fiat prout in <lieto capitulo continetur.
qui hab eant quatuor claves pro utroque, quaItem quod praedicti sex deputati dictae farum una reponatur penes dominos sex qui
bricae
ut supra debeant postmodum ordinare
deputati fuerunt ad fabricam dictae ecclesiae,
quod
per
aliquem seu aliquos ex eis, et etiam ex
alia penes quatuor qui deputati fuerunt de caedictis quatuor deputatis ipsi fabricae, et prout
tero ad ipsarn fabricam, et aliae ambae penes
eis melius videbitur, praedicta quae reposii,a
duos bonos homines eligendos per dominos Vi-
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fuerint in dictis scripnis et capsono vendantur
sub uno capitulo tantum de ipsis omnibus read incantum in Brolleto novo comunis Mediobus separatim ab aliis rationibu s supra scripti s,
lani, vel alibi, plus offerenti de eis, quibus venet ad hoc fiendum r equirantur domini Archieditis, denarii r erum venditarum portentur et
piscopus et ordinarii dictae ecclesiae, qui ad
numerentur Paolino de Osnago campsori Meipsum repertorium sint presentes, et hab eri
diolani, generali r eceptori omnium intratarum
faciant bonam curaro de pr aedictis, et simili
dictae fabricae , cum recipiat fiendo per ratiomodo ducatur seu scribatur ratio de caetero
natorem dictae fabricae particulariter et clar e
de singulis aliis rebus quae donabuntur dicta e
ut convenit, et servatum hact enus extitit.
ecclesiae et pertinentibus et spectantibus ad
Responsio predictorum dominorum locumteipsam sacristiam super dicto libro et super
nentis et XII - fiat prout in dicto capitulo
<lieto capitulo ad perpetuam r ei memoriam,
continetur.
et ad exonerationem quorumcumque deputatoItein quod quodlibet scriptum quod appellarum ad negotia fabricae dictae ecclesiae et ad
tur recipiat, et quod fiat in dictum th exauraconservationem pra edictorum omnium.
rium de denariis ipsius dictae fabrica e, quia
Responsio - Fiat pront declaratur in preportabuntur ipsi thexaurario, cum scriptum
dicto capitulo.
fuerit per ipsum thexaurarium, infiletur per diItem quod illi quatuor qui de caetero depuctos sex et reponatur per eos in dicto capsono,
tati fuerint qualibet ebdomada more solito ad
et ad singuias calendas singuli mensis ipsi, seu
dictam fabricam debeant consignare et dimitmajor pars eorum, accipiant ipsa scripta de
tere in fine eorum ebdomodae coram predictis
capsono, et una curo rationator e dictae fabricae
sex deputatis ipsius fabricae ad eorum carnecum supra scripto thexaurario de r eceptis per
ram exemplum quat ern eli super quo descripta
eum, et postea iterum reponantur in ipso capfuerunt pro eorum offitio, omnia quae donata ,
sono. Et hoc ad tollendum omnes suspiciones.
data, et consignata, expensata et actuata fueResponsio - Fiat prout superius continetur.
run t ebdomacla eorum offitii qualibet occasione,
Item quod fiat repertorium de omnibus et
gubernandum in ipsa camera penes ipsos sex
singulis rebus donatis et oblatis dictae eccle- pro rationibu s cum et sicut expediens fuerit.
siae a principio laborerii fabricae illius eccleResponsio - Fiat ut superius continetur.
siae citra, pertinentibus ad sacristiam de diviItem provident quod de vino quod conclunis offitiis ipsius ecclesiae, et quod suprascripcitur tam donato quam empto et aliter quotus Galdinus habita lista seu scripto subscripto
quomodo pervento sive proventuro ad fabricam
modo quo supra, faciat debitricem dictam saaliquod datium non solvatur, et hoc in novis
cristiam et custodes ipsius super libro predicto, incantis futuris .
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Cosi pure farà le anticipazioni necessarie pei
contratti, giusta gli ordini dei deputati, tenendo
le liste sottoscritte nel modo detto di sopra.
Atto di nomina .

1.389.

Giovannolo de' Lignazzi ufficiale spenditore.

Vicario di provvisione: Giacomo de' Ruggeri di Alba. - Suoi luogotenenti : Bartolomeo de' Canzi,
Paolo degli Arzoni.

Capitolato con Giovannolo Lignazzi, spenditore
per la fabbrica, nelle parti del lago Maggiore.'
2i gennaio.

Convenzioni fatte con Giovannolo Lignazz i
del fu Pietro di Porta Nuova , parr occhia di
San Protas::> ad monacos, elett@ dalli signori
Vicario di provvision e, Cristoforo de' Medici
arciprete, ordinario, e del num ero dei sei deputati della fabbrica della Chiesa maggiore di
Milano, Adoardo Curado e Gabriele Bossi giusperiti avvocati, Ruggero Trullia procura tor e
della fabbrica e pei suddetti sei, e Marco Serajnerio del numero dei quattro deputati ai negozii di detta fabbrica , scienti molti altri cittadini milanesi, dopo un consiglio tenuto nella
camera dei detti signori sei, per l'andat a che
detto Giovannolo deve fare alle parti del lago
Maggiore per farvi tagliare le pietre di marm o
e sarizzo, e condurle a :Milano, e farvi le
spese ed ogni altra cosa occorrente pel detto
incarico, col salario e patti infr aspecificati.
Per mercede il Giovannolo riceverà dalla
fabbrica mensilmente sei fiorini d'oro per tutto
il tempo in cui starà al detto servizio in quelle
parti, ·ed in andarvi, e ritornarn e ; ritenuto per
altro che non debba percepire alcun correspettivo per tutto il tempo che starà in M;ilano ed
altrove, altrimenti occupato, che non sia in servizio della fabbrica.
Pei viaggi di andata e ritorno, non perce1
pirà alcuna retribuzione per vettura o nolo del
cavallo, e soltanto nei casi in cui, per servizio
della fabbrica, dovesse portarvi certa quantità
di denaro, riceverà per nolo del ronzino, andata e ritorno, ss. 16 imp. e non oltre.
Non potrà tenere nè in proprio, nè per mezzo

di alcun dipendente, alcuna barca (platum) (1),
nè potrà esercitare alcuna specie di commercio
nelle parti del lago Maggiore.
Dovrà prestare cauzione di 500 fiorini d'oro
per l'esatto e fedele adempimento di tutt o il
suo operato.
Oltr e le spese dei lavori e conseguenti dagli
stessi, dovrà sostenere all'osteria, le spese di
cibo e bevanda per quelle pers one che venissero destinate in dette parti per i lavori comandati per la fabbrica, e pei loro domestici
e cavalli , per tutt o qual tampo che vi rimarranno in servizio della fabbrica, eccetto però il
caso in cui sostengono del proprio le spese
suddette.
Dovrà tenere esatta nota di tutte le spese
tanto pei ferramenti che per le persone incaricate. Le quali note saranno giornalmente controfirmate dall' ingegnere maestro Zeno da
Campione, incaricato delle spese dei lavori
della fabbrica in dette parti.
Tutti i contratti che il Giovannolo farà in
causa di maestri, lavoranti , vettovaglie, noli,
ferramenta, carbone od altro, dovranno essere
sanzionati da delibBrazion e di maestro Zeno,
acciocchè il medesimo possa sottoscrivere le
stesse not e con piena cognizione di causa , e
qualora "in quelle parti si trovino le persone
mandatevi pel servizio della fabbrica, dovranno
eziandio esser loro comunicate, onde diano quelle
disposizioni che reputeranno opportune.
Il Giovannolo farà tutte le spese occorrenti
e necessarie , compreso il salario di maestro
Zeno, di mensili fiorini otto e mezzo, e quello
di tutti gli altri maestri e lavoranti.

{l.) Barca pfotta , specie di zattera .

Noi, Bartolomeo de' Canzi, luogotenente del
Vicario di provvisione e XII presidenti al detto
officio, convinti della fedeltà, lealtà, abilità e
sollecitudine del prudente Giovannolo de' Lignazzi, cittadino milanese, dietro deliberazione
e beneplacito del reverendo padre in Cristo,
e per grazia di Dio signor Arcivescovo di Mi"'..
lano, e dei venerabili nobili e prudenti signori deputati della degna ed assai veneranda
fabbrica della Chiesa maggiore di Milano, nominiamo e costituiamo il detto Giovannolo in
officiale e spenditore dei lavori da farsi nelle
parti del lago Maggiore a nome della detta
fabbrica, per quanto sia dal giorno 1 del presente febbraio in avanti, fino a quando piacerà
a noi ed ai nostri successori , in sostituzione
di Giovannolo Flandrone; col salario mensile
di fiorini 6, e coll'osservanza dei patti e convenzioni contenute nei capitoli concordati collo
stesso Giovannolo, comandando al ragionato,
tesoriere e tutti gli altri officiali pr esenti e
futuri della fabbrica, di osservare inviolabilmente e far osservare le presenti nostre lettere al riguardo di detto Giovannolo.
Dato a Milano, li 3 febbraio 1389, dodicesima
indizione.

Cristoforo dr/ Cusano spenditore aggiunto.
Coll'identica forma e sotto l'istessa data nominarono il prudente Cristoforo de' Cllsano in
officiale e spenditore pei lavori da farsi dalle
parti del lago Maggiore, quale coadiutore del
Giovannolo Lignazzi , in sostituzione di Andriolo de' Vicomercato , col salario mensile di
fiorini 3.

Zeno da Campione.
Parimenti nominarono in officiale e spenditore come sopra, Zeno de Campione col salario
mensile di fior. 8 e ss. 12 imp.
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Altare nella Chiesa maggiore da dedicarsi
a San Gallo.
In nomine Domini 1389, indictione 12, die
J ovis primo mensis aprilis.
Sapiens vir dominus Paulus de Arzonibus
legum doctor, tenens locum sapientis viri domini Faustini de Lantanis legum doctoris vicarii offitio provisionum comunis Mediolani deputati, nec non nobiles viri domini XII <lieto
offitio provisionum . presidentes existentes in
camera <lieti ofiìtii provisjonum sita in Brolleto
· novo comunis Mediolani.
Qui cum omni reverentia recep erunt patentes litteras illustris principis et magnifici domini Domini Mediolani, etc., Comitis Virtutum,
imperialis Vicarii generalis, pr efati domini sigillo sigillatas, non abrasas , non vitiatas, sed
prorsus omni vitio et suspicion e carentes , tenoris huiusmodi, videlicet. - Dominus Mediolani, etc. Comes Virtutum, imperialis Vicarius generalis. Visis et intellectis continentiis
infrascriptarum duarum litterarum nobis missarum, unius videlicet parte reverendi patri s
Dni. Archiepiscopi Mediolani , t enor is huiusmodi videlicet. - Illustris Princ eps ac magnifice et excelse Domine, Domine mi, lit eris vestrae Dominationis effectualit er contin entibus
ut cum pr efata dominatio hab eat singularem
devotionem ad beata m Mariam virginem de
Nive, cuius festum fit die quinto Augusti, et
ad sanctum Gallum, cuius festum fit die sextadecima mensis octubris, deb3am convocare omnes de clero meo, et cum eis quod dieta festa
annis continuis solemnit er celebretur ordinare,
facta notitia locumtenenti vicarii et XII provisionis, ac syndicis comunis vestri JVIediolani,
cum omni reverentia respond eo quod ordinatio
qua ecclesia, seu quibus ecclesiis festa de beneplacito vestrae magnificae dominationis debeant celebrari praedicta, ut pr efati domini
locumten ens vicarii et XII provisionis, et syndici quibus fieri fit notitiam praedictam vestrae
scribent dominationi, effectualiter exequar pia
atque laudabilia vota sepe dictae dominationis, quam Altissimus augeat et conservet feliciter ut optat vester ad Dominum orator, A.
Archiepiscopus Mediolani. Datum Mediolani, die
17 februarii 1389. Et alteras predicti locumtenentis Vicarii et XII provisionis ac syndici co-
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munis nostr i Mediolani, tenoris huiu smodi videlicet. - Illustrissime prin ceps ac magnifice
et excellentissime domine, Domine noster. Alias
cum omni r ever entia r eceptis litt eris celsitudinis vestrae facientibu s inter caetera mentionem ut ordinare deberemus quod singulis annis
continuis in hac vestra civitate celebrarentur
festa beatae Mariae vir ginis de Nive, quod
celebr atur die quinto mensis augusti, et beati
Galli, quod celebr atur 16 mensis octubris, continentia in statutis et aliis libris comunis vestri Mediolani, faciamus anotar i et specialiter
confirmari quod in praedictis cliebus et festi~
ferient et feriati cur ent ipsi dies, atque celebrentur, ut in clictis litt eris plenius contin ebatur, et sic dominationi vestrae ex tunc notum fuisset r ever enter significavimus. Et cum
reverendu s pater dominus Archiepiscopus huius
vestrae urbi s, cui dominationem vestram se
de ipso negotio scripsisse comperimus, prout
cedula una ipsis vestris litt eris introclusa t estabatur, qui de Mediolano tunc aberat, redivisset, cum ejusdem dispositione super solemni
celebration e praemissa ac prout eidem visum
foret decentius et honorabilius provideremu s.
Nunc autem cum rediit ad ipsum finem et
cum ipsius dispositione et voluntat e nos suasimus et providimus quod illi dies sint feriati ,
sicut alii dies Apostulorum et aliorum Sanctorum, et quod singulis annis reverenter festentur, ita quod actus, juditia, et executiones omnimodo conquiescant, et ultr a , attenta vestrae
devotionis affectione devota, in quantum prefatae vestra e celsitudini placeat, quod pr aedictum
festum beatae Mariae vir ginis de Nive, suprascripta die mensis 5 augusti, in quadam cappella
in ecclesia sanctae Teglae dictae vestr ae civitatis, in qua fertur de primum altare de primum constructum in partibus citra marinis
per beatum Barnabam apostolum in honorem
et reverenti am gloriosae vir ginis Mariae celebretur , et festum praedicti sancti Galli in
ecclesia sanctae Mariae Majoris Mediolani ,
deputando specialiter unam ex cappellis, quae
constru etur, ipsi festo. Quodque ipse dictu s
clerus Mediolani solemnes faciat processiones et
missam decantet in ipsis ecclesiis ob rever entiam praedictam , et quod fiant ipsis diebus obla.tiones per vestrum comune Mediolani de palio
uno, pro u~raque ipsarum ecclesiarum, valoris
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florenorum 25 auri pro utroque eorum, et de
cereis duobus pro utraque earum, ac etiam per
artifices dictae civitatis, et quod ipsa pallia
et cerei procedantur solummodo ad ornamentum et usum ipsarum ecclesiarum et non in
clericos earum. Etiam cum ecclesia sanct ae
Teglàe Mediolani sit ecclesia cathedralis ·ac
metropolitana ac posita in Mediolano, et in
ipsa sit r epositus ab antiquo unus ex clavis
quibus crucifixus fuit Salvator noster, et etiam
tam ad honorem beatae et gloriosae vir ginis
et martyri s sanctae Teglae dedicata , cuius
virginis caput est in altare ipsius ecclesiae,
quae etiam in sexu faemineo prima in testamento novo palmam martyrii Domino dedicavit, et quae fuit discipula beati Pauli apostoli,
et in festo ejusdem nulla oblationis r everenti a
sibi exhibetur, cum reverentia qua supra magnificentiae vestrae supplicamus, quatenus mandare dignetur et nobis concedat, ut similes
oblationes et r everentias in festo sancta e Teglae predictae singulo anno in ipsa ecclesia
cum celebratione ipsius dicti utsupra exhibendum facere valeamus, et eius vir ginis et martyris gloriosae interv entu etiam dominationis
status feliciter amplietur, quam Dominationem
ssimus feliciter conservare dignevestram ~t\.lti
tur per tempora longiora. Datum Mediolani,
die 18 januarii 1389. Vestrae Dominationis fideles locumtenens vicarii et XII provisionis, ac
syndici comunis vestri Mediolani. - A tergo :
Illustrissimo principi ac magnifico et excellentissimo domino, Domino Mediolani, etc., Comiti Virtutum , imperiali Vicario generali . Pres entium seriem in omnibus et per omnia
confirmamus et approbamus illa quae supradicti locumtenens vicarii et XII provisionis ac
syndici comunis nostri Mediolani per pra escriptis eorum litteris nobis scripserunt, ordinasse, intelligendo tam en semper quod nos
utriusque cappellae, videlicet cappellae sanctae
Mariae de Nive et cappellae sancti Galli de
quibus ipsae litterae faciunt mentionem, patrono s esse debeamus. Sumus quoque contenti
quod in festo sanctae Teglae et omnibus tactis
in eisdem litteris praefatorum locumtenentis
vicarii et XII et syndicorum fiat similis celebratio, festivitas et oblatio, prout iidem locumtenens vicar ii ~ et syndici per ipsas . eorum
litteras supplicant et requirunt. In quorum te-
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stimonium presentes fieri iussimus et registrari, nostrique sigilli munimine roborari .
Datum Mediolani, die 15 martii 1389, duodecima indictione.
Volentes prout est eorum honoris et debiti
suprascript as litt eras prefati Domini executioni
mandare , etiam ob r everentiam beatae virginis Mariae de Nive, beati Galli abbatis, ac
beatae Teglae mart yris, providerunt et ordinaverunt, et providènt et ordinant quod in
Ecclesia majori Mediolani deputetur una ex
cappellis ibidem construendis sub vocabulo et
reverentia beati Galli abatis .

6 luglio.

Il sapient e ed egregio dottor e in legge Giacomo de' Ruggeri di Alba, vicario generale dell'illustre Principe e magnifico ed eccellentissimo signore il Signore .di Milano, conte di
Virtù, generale Vicario imperiale, specialmente
deputato all'officio di provvisione del comune
di Milano, nonchè i nobili e prudenti signori XII
presidenti di detto uffizio, radun at i nella camera di loro residenza situat a nel Broletto
nuovo del Comune di Milano , udita la relazione fatta dai prud enti signori Giacomino de'
Panzeri e Leonardo de' Trivulzio, dietro mandato del signor Vicario e XII, rila sciato in
seguito a deliberazione dei signori deputati
della fabbrica della Chiesa maggiore di Milano,
per vedere e diligent emente esaminare tutte
le spese fatte per la fabbrica da Giovannolo
Lignazzi, dalla quale r elazione ri sulta che,
fatto unitamente ai detti deputati un diligente
esame e calcolo di tutte le spese sostenute per
conto della fabbrica dallo stesso Giovannolo
dal giorno 10 febbraio ultimo, al giorno 27
giugno p. p., riscontrarono avere il Giovannolo
nel suddetto tempo, computato il suo salar io:
speso la somma di L. 3077 ss., 1 cl. 1 imperiali,
come liquido risult a nel libro che si ritrova
presso li stessi deputati, libro avente la descrizione delle spese e la firma dei detti Giacomino e Leonardo. E portando le dette ri sultanze che il Giovannolo deve inscriversi nei
r egistri della fabbrica come cr editor e delle suddett e L. 3077 ss. 1 cl. 1, registrat e a suo debito, le quali il medesimo ha giustamente e
Annali della fabbrica del Duomo.

legittimam ent e speso, per tenore della presente,
in ogni modo, diritto e forma per la quale
meglio poterono e possono, scrivono ed ordinano ai predetti signori deputati, al ragionato
ed altri officiali della fabbrica pres enti e futuri, di scrivere alla partita di cr edito del detto
Giovannolo la somma di L. 3077 ss. 1 d. 1,
che attualmente è registrata a suo debito , di
maniera che esso non possa più in questo proposito venire molestato in qualsiasi modo.

Nicola de' Bonav enturi
nominato ingegnere generale clella fabbrica.

Noi Giacomo Ruggeri di Alba, vicario general e dell'illustr e Principe e magnifico ed eccellentissimo signore, il Signore di Milano, Conte
di Virtù, imperiale Vicario general e, specialmente deputato all'officio di provvisione del
Comune di Milano, nonchè i nobili e prudenti
signori XII presidenti di detto officio, avendo
debita e sufficiente notizia della esperta probità, industria ed abilità del prud ente uomo
maestro Nicola de' Bonaventuri, con licenza e
beneplacito del prelibato illustre signore, e del
r everendissimo padre in Cristo, il signore, per
la grazia di Dio Arcivescovo di Milano, e con
deliberazione dei prudenti signori deputati alla
degna ed immensamente veneranda fabbrica
della Chiesa maggiore di Milano, in ogni modo,
diritto, via e forma per la quale possiamo meglio, eleggiamo, creiamo ed ordiniamo in ingegnere generale cli detta fabbrica Io stesso
maestro Nicola, col salario mensile di dieci
fiorini d'oro, da essergli pagati con denari della
fabbrica, prescrivendo per tenore delle presenti, ed ordinando ai predetti deputati , a tutti
gli officiali ed al te soriere cli detta fabbrica
di corr ispondere integra lmente ed effettiva-'
mente al eletto maestro Nicola, nei tempi debiti, il predetto suo salario, e ciò oltre le spese
fatte e da farsi per la pigione ed allestimento
della casa cli detto maestro Nicola.
Dato a :M:ilano,acldi 6 luglio 1389, nella duodecima indizione.
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qui Abraham inclitum Isaach filium generavit,
ut esset multorum gentium <lux, pater et r e9 luglio.
ctor, eidem clementissimo principi filium suscitavit in sacrifontis baptismate Johannem
In simile modo , mutatis mutandis, si farà
Mariam nominatum , ut post ejusdem sui geper maestro Tavannino di Castelseprio maestro in legname, col salario mensile di L. 11 nitoris congruo tempor e mortis naturalis occasum juxta ipsius domini dispositionem, tam
ss. 10 imp. da incominciar e nel giorno di mar,
nomine
quam vestigiis prefati illustris Genitedi 18 maggio p. p. e col patt o che qualora
per una causa qualunque a lui attribuibile non toris sui exempla, quae ipsius patri s idem Altissimus dominio ac principatu comittendos
potesse lavor are, non debba ri ceyere salario.
esse decr evit, ipse inclitus novus Prin ceps et
dominus justitia e brachio et aliarum virtutum
consilio inconcusse gubernet , et novae proin luglio:
vintiae novaeque urb es ipsius felici imperio
aggregentur, sciantque populi universi sibi subIl vicario e XII di provv1s10ne eleggono il
diti de tam felici principi ac domino, divina
nobile Cristoforo de' Cusano in r agionato della
fabbrica, in sostituzione di Beltramol o de' Co- gratia natur aliter eisdem fore provisum , et
cum hoc pium ac fructiferum munus procesnago, che domandò di esser e dispensato dal
sisse cr editur precibus ac meritis beatissimae
detto ufficio, col salario mensile di fior . 3, da
ac gloriosissimae Dei Genitrici s, ac beatissimi
decorr er e da oggi in avanti .
In simile modo sostituirono Nicorolo de' Vi- pra ecursoris ac Baptistae J ohannis, ac sanctiscorner cato a Galdino degli Arm eria, nell'uffi_ simi Christi confessoris et atletae Ambrosii
sancta e matri s Ecclesiae eximii professoris,
cio di spenditor e , incominciando dal giorno
0
huiu
s almae mediolanensis urbi s, caeter arum1. agosto.
que
Italiae partium precipuorum patronorum
Parim enti sostituirono Cristoforo de' Sandonet protectorum : ca propter ad laudem ipsius
nino a Cristoforo de' Cusano , incominciando
altis simi Creator is, et honor em pr emissorum
col giorno 24 luglio.
1 Sanctorum Dei, t otiusque celestis curi ae, ad
gloriam quoque praefati illustri s prin cipis ac
magnifici domini Domini Mediolani et Comitis
Virtutum, dictique eius nati , sapiens legum
Fes teggiarsi in Milano ed in Abbiategrasso doctor dominus J acobus de Rugeriis de Alba
l'anni versario del giorno di nascita di Giovicariu s, ac pru dentes viri domini XII offitio
vanni M aria, figlio di Gian Galeazzo Vi provvisionum comunis Mediolani deputati, exisconti.
stentes in camera offitii provisionum dicti comunis, posita in Brolleto novo comunis supra31 agosto.
scripti, etiam in presentia et cum deliberatione
aliorum multorum ju risperitorum, ac nobilium
In Chr isti nomine, amen. Cum digna Dei proet discr etorum civ·tat is Mediolani, providerunt,
videntia urbi mediolanensi, mult isque aliis
statue runt et ordinaverunt et pr ovident, staIta liae civitatibus, terri s, castris illustris principis ac magnifici et excelsi domini J ohannis tuunt, et ordinant, quod qualibet die septima
cuiuslibet mensis septembris, in qua idem noGaleaz, Comitis Virtutum, imperialis Vicarii
vus
prin ceps natu s est , singulo anno, quae dies
generalis, prin cipato et pleno dominio duxerit
est vigilia festi nativitatis pra edictae Virginis
feliciter providendum , quodque ipsa divina
Majestas ju stitia e ceterarumqu e virtutum r agloriosae , omnes juditiorum str epitus , execudiis insignivit, ita ut ipsae part es a Deo sibi tionum vexationes, omnesque art es et artium
of:fitia cessent, pra econis vox crida conscillescat
comissae non solum legum studio sed etiam arin ipsa civitat e et comitatu Mediolani. Et quod
morum vigore per ipsum meritum omnipotenfìat solemnis oblatio ad majorem Eccbsiam Virtis Dei suffragiis anosiis feliciter gubernentur;
ginis memoratae sitam in civitate praedicta per
et nuper idem omnium conditor et creator,

Tavannino da Castelseprio.
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o:ffitialesomnes et collegia offitiorum et artium dictae civitatis ac per magistros et scholares provintiarum scientiarum in eadem civitate degentes. Quod ultr a terra Abiatisgrassi
dicti comitatus Mediolani, in qua ipse inclitus
dominus Dominus J ohannes Maria natus fuit,
in die festi nativitatis Dominae Dei Genitri cis
fiat solemnis processio cum cler o et confanonis
dicti comunis Mediolani, et una oblatio de uno
palio brocato auro , circum circa ad ecclesiam
sancta e Dei Genitri cis praedictae sitam in ipsa
terra, quodque ad ipsam processionem et oblationem inter esse debeant cuncti clerici et saltem 24 nobiles cives Mediolani, quibus et quo-
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rum equis ipsa die ydoneo prandi o provideatur, et quod pra edicta et dependentia abinde
fìat expensis comunis Mediolani pra edicti. Lecta
et publicata fuit suprascripta provisio in dieta
camera, anno a nativitat e Domini Nostri J esu
Christi 1389, indictione duodecima, die luna e
ultima mensis augusti, presentibus Anselmino
de Aplano filio quondam domini J ohannis, Petr olo de la Cruce fìlio quondam Domini Bonini, et Antonio de Cribellis fìlio quondarri domini Beltr amoli , omnibus civibus Mediolani
Porta e Vercellinae parrocchiae Sancta e Mariae ad Portam, t estibus ydoneis ad praedictum
vocatis.

•

1.390.
Vicario di provvisione: Giacomo de' Ruggeri di Alba.
Vicario Arcivescovile: Giacomo de' Trevisio.
Militi: Giovanni de' Pusterla, Antonio de' Visconti.
Giusperiti: Paolo Arzone, Gabriele de' Bossi, Ambrogio Buzio, Giovanni de' Carnago, Protasiocrivello ' Adoardo Curarlo, Francis colo ' della Majrola, Franciscolo de' Landriano, Bonolo
de' Rho, Antonio Serazone, Fran ciscolo de' Tignosii.
Ordinarii : Leone de' Bianchi arcidiacono, Paganino de' Bizzozzero, Franciscolo de' Casate,
Giovanni de' Castelletto, Giovanni de' Curte di Ispra, Paolo de' Dugnano, Antonio de' Giussano, Giovanni degli Homodei, Ambrogio de' Majneri, Cristoforo de' Medici arcipret e Ecci.
Prevosto di Mirasole.
Rag ionati : Ambrogio Cattaneo, Giovannolo Cattaneo, Cristoforo de' Cusano, Pietro de' Meda.
Gestori di ri,egozio:Balzarro de' Medici di Lissone, Teoldo de' Scaldia.
Cittadini: Fano dell'Acqua, Giovannolo degli Agliate, Bartolomeo Alcherio, Bernabino Alcherio,
Maffiolo degli Alzate, Tomaso degli Arcore, Ambrogio degli Arese, Pietro de' Bebusco,
Bondrolo de' Bene, Giovannolo de' Besozzo, Dionisio de' Bigli, Ambrogio de' Birago, pret e
Angelo da Brossano, Giovannino de' Brugora, Giovannolo de' Burri, Giuliano Cajnarca,
prete Mirolo da Canturio, Albrigolo Capone, Cristoforo de' Carcano, Tomaso de' Carcano,
Marcolo Carello, Ambrogio de' Carnago, Giorgio Carpano, Lorenzo de' Carugo, Ambrogio
Catt aneo da Vittuone, Giovannolo Cattaneo da Vittuone, Simone de' Cavagnera, Bellino
de' Cavalleri, prete Ambrogio Cerro, Gaspare de' Cojrii, Roberto de' Colderarii, Antoniolo
Comino, Beltramolo de' Conago, Pietro de' Concorrezzo, Ardigolo de' Conti, Engirolo de' Conti,
Vesconto de' Corpello, Ambrosino Cotta, Ugone Crivello'., Guidolo della Croce, Lanzarotto
Crotto, Onofrio de' Cumi, Giacomo de' Fagnano, Comellolo de' Ferrari, Giacomolo de' Ferrari, Maffiolo de' Fossato, Giovannolo Frota, Ugino Gabatore, Giacomolo de' Gallarate,
Giovannolo de' Gallarate, Lorenzino de' Gallarate, Bernardo Gariboldo, Antonino Ghiringhello, Maffiolo Ghiringhello, Antoniolo de' Giussano, Giacomo de' Giussano, Zannone
de' Giussano, Franciscolo de' Grossi, Beltramolo Hermellino, Melino Lantelmone, Giovannolo
Lignazio, Bondrolo de' Ligurino , Giovanni Liprando, Pietro de' Lodi, Stefano de' Majneri,
Giorgio de' Majno, Damiano de' Mandello, Faziolo de' Mandello, Ambrogio de' Marliano, Anselmino de' Marliano, Marcolo de' Marliano, Giovannolo de' Meda mercant e, Tomasolo
de' Merate, Antoniolo Monetario , Balzarolo Monetario, Franciscolo de' Montebreto, Giorgino
Moresino, Mollo Moriggia, prete Beltramolo dell'Oro, Maffiolo degli Osnago, Lombardo degli
Ozeno, Antoniolo de' Perego , prete Andriolo Pessina, Bassano Pessina, Ambrogio de' Piacenza, Pietro Piora, Antoniolo de' Pirovano detto da Tabiago , Guideto Plato, Marcheto
de' Po, Zannino de' Pontirolo , Maffiolo de' Pozzo, Arasmo Prealone, Michele Prealon e,
Luchino Recalcado, Petra sio Rico, Lanzarotto de' Robiano, Filippolo de' Rosate, Ottone
Ruscone, Bonorino Sacco, Cristoforo de' Sandonnino, Giovannolo de' Sangallo, Rugger o
de' Sesto, Beltramolo Tana, Pietro Tanzi, Cristoforo Taverna, Franci scolo de' Terza.go,
Antoniolo de' Tetanegra, Antoniolo de' Torgio, Giovannolo de' Torgio, Sigonio Trecco, Leonardo de' Trivulzio, Ruggero Trullia, Maffiolo de.' Vajlat e, Francesco de' Valle, Engiram olo
d~' Venegono, Bellolo de' Vicomercato, Giovannolo de' Vicomercato, Nicorino de' Vicomercato,
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Tadiolo de' Vicomercato, Tomaso de' Vicomercato, Antoniolo Vincemala, Lazzaro Vincemala,
Franzino de' Visconti , Cristoforo Zerbo, Giovanni Zerbo detto Galoppino, Gregorio Zerbo,
Giovanni Zota.
Ingegneri e maestri: Nicola de' Bonaventuri, Giacomo da Campione, Maffeo da Campione ingegnere in Monza, Zeno da Campione, Marco da Frixono, Simone da Orsenigo.
Fabbri: Anselmo da Collogno, Solo da Galliano, Alloe da Inzago, Gasparolo da Lurago, Pellegrino da Napoli, Giuliano Scrosato.

6 gennaio .

Deliberarono eleggersi li signori: Pietro de'
Meda, Giovannolo Cattaneo ed Ambrogio Cattaneo da Vittuone a ragionati per vedere, esaminare, correggere e conchiudere sulle ragioni della fabbrica, con obbligo di riferirne al
signor Vicario.
Z eno da Campione, Giovanni An erlongio

Incaricano Ambrogio Cotta, Giacomolo di
Gallarate ed il mercante in Milano Giacomolo
de' Meda di andare insieme a Giovannolo
Legnazio, a maestro Zeno da Campione ed
anche a maestro Giovanni Anerlongio dalle
parti del Lago Maggiore a vedervi gli interessi
della fabbrica ed ordinarvi i necessari lavorerii.
Aggiungersi Antoniolo de' Giussano ad Antonio Pirovano da Tabiago nell'ufficio di sollecitatori della fabbrica.
Destinarsi in ragionati della fabbrica Cristoforo de' Cusano, e in coadjutore Fran ciscolo
de' Liprando.

Giovanni de' Grassi pittore .

Che dei disegni che sono offerti farsi dal
maestro Giovanni de' Grassi, pittore, venga differita l'accettazione.
Notizie topografiche della città.

Quod fiat murus unus suffìtienter altus ab
angulo sacristiae usque ad murum bechariarum Compedi deversus stratam Compedi cum
porta necessaria, ne aliquis vadat maxime in
nocte ad faciendum immunditias versus domos
dominorum ordinariorum, nec ad guastandum
ostium cortisii, nec faciendum aliqua enormia.
Pr ezzo di terreno alla pertica.

Che si venda la terra di Limido in ragion e
di due fiorini per pertica.

Sabbato, 22 gennaio .

Che a mezzo del Vicario di provvisione si
invitino gli abbati del collegio dei notaj di
Milano dare notizia dei legati e dei testamenti fatti a favore della fabbrica.

a

i6 gennaio.

Deliberarono:
Che si dia a Giacomino Carcano il solito
salario giornaliero di soldi due per tutto il
mese di gennajo, e da quell'epoca in avanti
debba cessare.
Che si restituiscano al mercant e Giovannolo de' Meda le lire tre che il medesimo ha
sborsato per servizio della fabbrica in Valcamonica onde avervi le tole per medri di pietra e di marmo da tagliarsi per la fabbrica,
rilasciandone le opportune bollette.

Domeni ca, 30 gennaio.

Deliberaro no di mandare da Giovanni Salis
che offerse di vendere alla fabbrica del marmo
al pr ezzo di fiorini 26 alla platata per le opportun e intelligenze;
Di assegnare a Giovannino de' Peroxino di
Pallanza il salario di fiorini 3 e mezzo inocminciando dalle calende di febbraio;
Provveder si per l'adattam ento del . Ticino
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dalle parti di Paneperduto e di Marrone, e
per l'esecuzione di questo negozio si chiamino
i mercadanti che lo vogliono assumere, e fra
gli altri il Clericono e il Minardo lo da Sesto·
'
Che Giovanni Carn ago, Gabriele Bossi, Ambrogio Birago, e Giovannolo Liprando abbiano
facoltà di comporre la vertenza tra la fabbrica e Pietro Piora .

Domenica, 6 febbraio.

Prestarsi ad Antonio detto Cleri cono de' camelli di Arona fiorini venti per l opere da
farsi nel Ticino estirpando e fendendo i sassi
e facendo una buona strada nel letto del Ticino per navigare nelle parti di Cerro e Paneperduto, e quando l' opera sarà collaudata
dal Vicario e XII di provvisione e dai deputati
della fabbrica, gli si diano altri 30 fiorini, in
maniera che per tutta l'operazione suddetta
abbia la mercede di fiorini cinquanta.

23 febbraio.

Nella sala del reverendissi~o padre signor
Arcivescovo,
Presente il r everendissimo padre signor Arcivescovo di Milano,
Deliberarono doversi cercare un valente ragionato che faccia l'inventario di tutte le ent~ate della fabbrica nelle parti del Lago Magg10re.

Venerdì, 18 febbraio.

Accettarsi la donazione che vuol fare alla
fabbrica il signor Mar co Carello della metà dei
diritti risultanti da un istrom ento in forza
del quale sono obbligati Beltramol o de' Melzo
e Filippolo de' Rosate. La qual metà è di
L. 270 s. 10 imp. che essi devono pagare nel
termine di quattro anni .
·

Domenica, 27 febbraio.

Nicola de' Bonaventuri .
Ordinaverunt quod fiant rationes macristri
Nicolai de Bonaventuris inzignerii pro te;poribus quibus servivit, in mensibus decembris
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proxime praeteriti et februarii praesentis et
factis ipsis rationibus, guae computentur' in
p~es_tantia sibi facta de mense decembris prox1m1 praeteriti, fiat sibi alia praestantia de florenis decem.
El eggersi per tass are i salarii dei mastri
della fabbrica, incominciando dalle calende di
marz o p. f., li signori Guideto Pl at i, Giovanni
de' Bru gora, Antoniolo Vincemala, Giovannolo
Cattan eo, Fr anciscolo de' Valle, Leonardo de'
Trivulzio, Giovannolo S::tchell:.i. e Pi etro de'
Lorli.
Togliersi il sahrio a Giovannino Perosino
da Pall anza, non essendo necessario il suo officio, dopo che Balzarro da Lissone va dalle
parti del Lago Maggiore per sopraintendervi
alle cose occorrenti per la fabbrica. Al qual
Balzarro da Lissone ed agli altri officiali della
fabbrica si rilas ciarono gli ordini seguenti:
Ordines servandi per dominum Balzarolum
de Lissone et alios infradictos deputatos ~d
negotia fabricae Ecclesiae majoris Mediolani in
partibus L'.lcus Majoris , ut infra, incipie~do in
calendis martii anni supradicti, videlicet:
Dominus Balzarolus pr aedictus sit offitialis
principalis et negotiorum gestor in dictis partibus, et habeat facere avisamenta et pra°videre
circa quaecumque necessaria ibidem et maxime
in quaer endo aut per modum incanti aut compositionis et pacti, si per aliquem vel aliquos
velit accipere super se ad tall eandurri de m·armore in dictis partibus, et ad consignandum
ipsum ab ipsis partibus ad ripam Toxae, sive
ad ripam navigii novi super Brolio Mediolani,
sive ad platatam, sive ad brachium , et etiam
ad consignandum de ilio tantum quod talleabitur nomine fabricae praedictae ut supra, cum
deliberatione tam en expenditoris et inzignerii
et aliorum offitialum qui ibidem fuerint, non
deliberando tamen incantum huiusmodi talleaturae et conductae nisi prius facta conscientia
dominis Vicario et XII Provisionum, ac deputatis fabricae praedictae. Et intendere habeat
etiam ad ~arrigia et naulos lapidum et ad alia
necessaria, et cum pr edictis expenditor e et inzignerio ad taxandum pretia seu ~alaria magistrorum et l..iboratorum ac carrigiorum et
ad diminuendum expensas comode toll endas.
Item habeat facere debitorem Iohannolum
Lignatium expenditorem ibidem, de toto ferra-

[1390]
mento dictae fabricae per pensum et mensuram prout expedier it, vel ejus subcessorem, et
ipsum creditorem de eo quod contin gat ipsum
Iohannolum consignare magistro z ~no de Campiliono inzignerio et magistris et ferrariis a
fuxinis et sic successive prout expediat.
Item hab eat poner e in libro listas <lieti expenditoris et eas subscrib ere una cum magistro
Zeno supras cripto inzigm rio vel eius sub:;essore, quae listae fiant more solito de magistris,
laboratoribu s et aliis quibuscunqu e pro quibus
expediat fieri solutio aliqua pro dieta fabrica,
quae reman eant ita subscripta e per ipsos ambos poenes suprascriptum Iohannolum expenditor em vel eius subcessorem, loco bulletarum
suarum expensarum, • secundum pacta ipsius

Domenica, 6 marzo.

Tavannino da Castelseprio.
Deliberarono, assumersi il maestro Tavannino da Castelseprio per le operazioni della
fabbri ca secondo il solito, e col solito salario
incominciando da domani.
Che si accresca di un sesino il salario di
mastro Giovanni il t edesco per ogni giorno,
fino a tanto che avrà finito la pietra sulla
qual e lavora, e poi sarà provveduto.
· Che i ragionati della fabbri ca Pietro de'
Meda, Giovannolo Cattaneo ed Ambrogio Cattan eo vedano, esaminino, corr eggano e concludano sopra tutt e le ra gioni della fabbrica senza
eccezione.
Che la fabbrica essendo stata er ede di Cristofor o de' Dagi di Gallarate paghi alla di lui
vedova Malgarina di Gallara te lir e cento imperiali, che sono la sua dote.
Che per part e d::llla fabbrica si faccia compromesso in Rugg ero Trullia per la question e
vert ent e con Uberto de' Lampugnano ed i di
lui figli.

Io hanno li.
Iohannolus Lignatius sit expenditor mor e
solito, et fiat debitor de toto ferramento existente in dictis partibus Lacus Majoris per consignation em debitam prout expediat, et etiam
er editar de ilio quod dabit et distribu et, ut supra ad capitulum domini Balzaroli de Lissono
pri,.edicti contin etur, et sit ad faciendum quaecumque mercata et pr etia, cum suprascripto
domino Balzarolo et cum infradicto magistro
Domenica, l.3 marzo.
Zeno, et ad taxandum pr ctia seu salaria maDeliberaro no di portare il salario di Cristogistrorum laboratorum et carrigiorum .
foro Cusano, ragionato della fabbrica, a fioMagist er Zenus de Campiliono inzigneriu s
rini quattro incominciando dalle calende del
recipiat illud ùrram entum quod expediet opepresent e marzo .
ra ri per magistros laborator es, et de ipso faChe Pi etro de' Meda, Giovannolo Cattaneo
ciat listam seu scripturam consignationi s sicut
ed Ambro gio Cattan eo si assumano a coadiuipse distribu et et consignabit magistris labovargli un notaio, con quel salario che essi
ratoribus, et si magistri et laboratores aliquid
cr ederanno conveniente.
perd ent solvant id quod perdwt, et ult eriu s subChe si diano tr e fiorini d'oro ad Antonio
scribat listas expensarum suprascripti Joh anGiussano figlio del signor Giacomo, abitante
noli Lignatii more solito, quod etiam subscribi
in Colzano, il qual e insieme ad Antonio di
bi debent per praedictum dominum Balzarolum
Tabiago fini una question e con Pi etro de'
ut supra, et habeat notitiam de mercatis et
Piora.
pretiis quibuscunque quae expedient fieri, et
sit ad taxandum omnia salari a magistrorum,
laboratorum carrig iorum cum supra scriptis ofNicola de' Bonaventuri, Giacomo da Campione.
fitialibus ut supra .
....
De scopelis et mollis qui operantur ad fenlllercoledì. l.6 marzo.
dendum saxos non possunt videri ration es et
Existentes supra sala raver endi domini Arconclusiones prout cognitum est quia perdunchiepiscopi coram ipso domino Archi ep:scopo,
tur, ex quo de ipsis hab eatur tantum ad vervisis ibidem diversis designam entis f@estratentia illa quae potest haberi in recolligendo
rum, factis et ostensis ibidem per dominos maet custodiendo eos.
gistrumNicolaum de Bonaventuris et magistrum
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Jacobum de Campiliono inzigner ios fabricae
ecclesiae majoris Mediolani, causa fenestrae
magnae trahunae dictae ecclesiae, incipiendae
et fiendae ad ipsam trahunam, et habita examinatione et diligenti deliberatione per eos
super ipsis designamentis, eligerunt et determinaverunt quodam designamentum <lieti magistri Nicolai per eum factum et ostensum
ibidem ut supra debere accipi pro medro et
opera dicta e fenestrae, et ipsam fenestram
fieri debere secundum formam ipsius designamenti.
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Arzone e Gabriele Bossi debbano stendere le
suppliche da presentarsi in detta occasione.
Elessero Giovanni Pust erla, Francesco della
Majrola, Marco Carella, Rizzardo Resta, Rizzardo de' Conti, perchè debbano andare dal
prefato Duca con dette suppliche.

Martedì, 5 aprile.

Deliberarono doversi dare a Vincenzo da
Bergamo, anziano della parrocchia di S. Babila di Porta Orientale, infermo, povero e non
avente di che sostentarsi, con denari della fabbrica quattro fiorini d'oro in due volte, e ciò
Domenica, 20 marzo .
pei molti servigi prestati in addietro per laSi scriva a Balzarro da Lissone, Giovannolo vorerii ed oblazioni in utilità della fabbrica.
Eleggersi Adoardo Curado perchè insieme
Lignazio e maestro Zeno da Campione, officiali ,
agli altri nobili ' scelti jeri debba andare a
della fabbrica sul Lago Maggiore, di provvePavia dal Signor nost ro per le suppliche da
dere secondo la coscienza di maestro Zeno al
rivolger si al Papa per l'indulgenza.
salario dei maestri e lavoranti in quelle parti,
dalle calende di marzo fino alle calende di ottobre.
Giovedì, 7 april e.
Che si ponga Geremia de' Meda per coaOrdinarono rimborsarsi le spese fatte oggi
diutor e nell'ufficio di ra gioneria della fabbrica
da Giovannolo Burro per le esequie di Vincol salario di fiorini due al mese, in sostitucenzo da Bergamo altre volte anziano della
zione di Fran ciscolo de' Liprandi.
Parroc chia di S. Babila.
Venerdì, 25 marzo .

Non si debbano diminuire dal salario di Giovannolo Lignazio, spenditore nelle parti del
Lago Maggiore, quei fiorini sei in cui fu tassato per essere venuto a Milano , giacchè vi
venne per affari della fabbrica.

Domenica, 27 marzo.

Ordinarono pagarsi a Caterina da Abbiate la
quale serve la fabbrica portando il gerletto, e
che lt.t servi in egual modo anche per l' addietro, in occasione che va a Roma , tr e fiorini
d'oro, avuto riguardo ai servigi dalla medesima
prestati alla fabbrica.

Strada carreggiabile -

Manutenzi one.
Domenica,

rn aprile.

Approvarsi la spesa incontrata da Giovanni Lignazio nel far costrurre una strada
dalla riva del Tace di Albo fino alle riv e del
lago per r ender più facile il carreggio, essendosi obbligato il comune di Mergozzo a mantenerla.
Che si debba cassare dal servizio della fabbrica Balzarrolo da Lissone stante la sua
avanzata età e la conseguente impotenza aprestare utili servigi.
Spesa e tempo cla impi egctrsi
per andare a Roma.

Lunedì,

~

april e.

Chieder si al magnifico Signor nostro che si
degni scrivere a Papa Bonifacio per ottenere
l'indulgenza, e _che Antonio Serazone, Paolo

Che si diano fiorini dieci ad Antonio da Sirone, corriere che deve andare a Roma colle
lettere che dall'Arcivescovo si dirigono ad An-
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selmo Rozio affinchè sospenda di pres entare le
lett ere al Papa fino a tanto che siano arrivate
quelle del Signor nostro supplicanti l'indulgenza, a patto che impieghi giorni otto nel
fare il viaggio, incominciando da domani; e
se farà il viaggio in dieci giorni gli si diano
soltanto fiorini otto, nove se in nove, e se
impiegherà maggior numero di giorni gli si
detrag ga in proporzione, a meno che non sia
impedito da una giusta causa.
Di pr edisporr e la formula di dett e suppliche.
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Littera una SS. patri d.no Papae Bonifatio IX,
causa indulgentiae impetrandae.
«
Cardinali Monopolitano, de Brancatiis, Tudertino, causa recomandationis.
<<
R.do magistro Hospitalis Hyerosolimitani, causa ut supra.
«
Anselmo de Roziis , consiliario
praefati domini, causa dictae
impetrationis .
L ettera di Gian Galeazzo al Papa.

Supplich e pel Giubileo.
Sabbato, l 6 aprile.

Notandum est quod die suprascripta in camera dominorum vicarii et XII provisionum
civitatis Mediolani ordin atum fuit per ipsos
dominos vicarium et XII , quibus adderat dominus Adoardus Curadus de numero ipsorum
dominorum XII, prae sentibus dorninis Christophano de Medicis archipr esbytero et ordinario ecclesiae Mediolanensis, presbytero Ambrosio de Cerro , canonico canonicorum decumanorum, Ja comolo de Gallarat e de numero dominorum sex dictae fabricae et me Beltr amolo
Tana, litt er ae sex quae fuerunt transmissae heri
per dominum Pa squalem de Cappellis cancellarium illustris simi Prin cipis et magnifici et
excelsi domini Mediolani, et consignatae dieta
domino Adoardo, et per eum prefato Domino
vicario, quae diriguntur infradictis , mitt antur
velociter Romam et port entur per Georgium
de Galdinis de Mozzate canonicum de Corbetta
facta conscientia de hoc r everendo patri do~
mino Archiepiscopo et pr aedictis dominis presbyteris Ambrosia et J acomolo, et quod eidem
Georgia qui arripere debet iter die lunae proxime futura dentur pro eius mercede eundi r edeundi Oorenos seclecim in auro, cum pacto
quod si habuerit moram in Roma de conscientia et impositione domini Anselmi Rozii, cui
presentare debet littera s pra edictas, causa expectandi responsum et pro utilitate fabricae
occasione contentorum in dictis litteris, quod
ei debeat satisfieri pro hujusmodi mora per
fabricam ipsam, inde portant e litt eras <lieti
domini Anselmi ad rei evidentiam. Qu'ae litterae sunt ista e videlicet :
Annali della fabbrica del Duomo.

Domino Papae Bonifatio IX.
Sanctissime Pat er . - Quia subditi mearum
civitatum et t err arum aliique habitant es in eis
tam propt er magnam victualium caritudinem,
tum in partibus Tusciae, Romandiolae, Marchiae,
Ducatus et Pat rimonii vigentem, tum propter
viarum tam maritimarum quam t err estrium
discrimina guerrasque ferventes et signanter
propt er guerr am ad quam sum per Fl orentinos, me invito, nuperrime provocatus, non possunt absque insopportabilibu s impensis et absque maximo r enidenti ipsorum periculo, pro
consequenda benedictione et indulgentia praesentis arini J ubilei, beatorum Petri et Pauli
limina visitar e , compellor apud Sanctitat em
Vestram in favorem devotionis eorundem subditor um meorum, supplices porrigere preces
meas. Eat enus, beatissime Pater, cum in civitate mea Mediolani templum quodam mirabile
erigatur dedicatum praes ertim gloriosae virgini
Maria e, opus quidem amplissimum et immensum, quod t emplum quam valde meritorium
est magnarum indulgentiarum pro incolis dictae civitatis ex quadam singularit ate devotionis plurim e frequentatur , Sanctitati Vestrae
supplico r everent er quatenus de sancta benignitatis suae clementia ut <lieti mei subclitì
tanti boni quantum est ,benedictio et indulgentia Jubil ei r eddantur consort es , dignetur per
apostolicas litt eras dispensare quod singuli dominio meo suppositi et in eo etiam habitantes,
ipsis visitantibus per triginta dies continuos
vel interpolatos templum predictum et ecclesias beatorum Ambrosii, Nazarii in Brolio,
Simpliziani et Laur entii sitas in dieta mea civitate Mediolani, et ad dictum templum erigendum manus porrig entibus adjutrices, illam pie-

34
nissimam
benedictionem
et indulgentiam. ~Mf
.
sen is anm Jubilei consequantur quam consePetri et P auli limina al'1asque
T Beatorum
.
bqu erent
asi icas 111Urbe deput atas pro huiusmodi indulg_entia v~sitantes: perinde Beatitudo Vestra
plurmm ammarum saluti providebit et t·
·11·
e iam
m1 I complacentiam fatiet et gratiam sin ular em.
g
Altissimus etc. -

Papia e 11 aprilis 1390.

Costruzi one.
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.

Giovedì, i2 maggio.

Si paghi a Balzarro da Lissone già Offi .. I
della fabbrica nelle parti del La~o M
~ia e
nel
giorno
10 apri'le aggi~re,
che fu cassato
.
pro ssimo
passato, il suo salario per giorni sette.

.

Mercoledì, 25 maggio .

Retnbui~si col salario di mensili fiorini cinque Antomo de' Giussano che si manda sul
Lago Maggiore qual soprast ant e ai maestri
sulla sommità del monte.

Mercoledì, 20 aprile

Ex~st~ntes. super sala reverendi ssimi pat;is
Archiep1sc~pi coram ipso domino Ar chiepiscopo
et deliberaverunt quod pi.
. . prov1derunt
. .
ron~ 111cepti.111muris cappellarum ab utraque
majoris
tpar~e· ecclesiae
.
.
. Mediolani vers us poram ..1ps~us _ecclesiae 111t
erius, qui appellantur
med~1pirom non habentes integram ration em
nassimenti,
integrentur cum arc hi·s qUl. lllCl. .
. t
p~an ur et fiant a lateribus ipsorum mediorum
piron?rum subtus terram per quattuor brachia
~el circa contiguis ipsis mediis pironibus' taht er . quod nas cant et veniant super terram
p~rr1gent~s rationem suam, secundum formam
ahorum pironorum dicta e ecclesiae.
It em quod fiat muru s unu s ad utr amque
cap~ellam ex_ambabus cappellis contigui s croxeriae
eccles1ae pr edictae ab utraqu e par t e
. .
ipsms . ecclesiae usque ad summi'tatem 1psms
. .
ecclesiae,
et
hoc
ad
discernendum
et
d:.w
t·
lileren1andum croxeriam predi ctam a cappelli
t
"ior t·i·t·
s eI
pro
i
I
ia
archorum
et
quod
a·ct·
.
,
1 1s cappe h s sequentibu s eundo versus portam ecclesiae
fia~ m~ru s per int ermediat um ipsarum circa
alt1tudmem unius per sonae, et inde super fiant
volturae cum mazoneriis prout conveniet.

.

Giovedì, 2 giugno.

Dehbera~ono cercar si otto o dieci mast ri
della fabbrica robu sti delle persone onde si
I
possa convenire coi medesimi di a~dar
~ont e a ta gliar pietre, col patto che non : ~biano. salario nei giorni che pi'ove, e se non
vogliono, s_
i cerchino dei bravi lavoran ti di Milano che siano disposti ad andarvi.

Domeni ca, 5 giugn v.

Ordin~ro~o che il pr ete Antonio de' San Piet~·o, figho d1 Ambrogio, beneficiato della chiesa
di . S. Maria di Abbiat e, il quale donò alla fabbrica certi suoi beni' come consta dall' istromen~o di donazione oggi fatto da Antoni olo
C_uttica,venduti dalla fabbri ca detti beni, debba
ri ce".'er~ 50 fiorini d'oro dalla stessa fabbrica,
se v1vra fino allor a , e se morrà pervengano
pe: totale alla fabbrica, ed in caso che la fabbric a d~bba fare delle spese, siano detratte dai
suddetti 50 fiorini.

.

.

Domenica, 28 aprile.

Sostitmr. s1. Antonio de' Ravert,· a D'10mgi
. . Brugora,
assistito
da
Cristoforo
di
Sa
D
.
. .
n ommo
rag10nato
della
fabbrica
nell'uffici·o
d
.
,.
.
,
ei 1errament~ _e della cantina del vino, col salario d"
mens1h L. 5 imp.
1

,

Domen ica, i9 giugno.

Ordinarono r etribuirsi al Prevosto e frati
di Mirasol e, in causa delle spese da essi sostenut e nel comperare e far condurr e quercie
alla fabbrica al tempo della loro oblazione
fatta in quest'anno nel mese scor so, 16 fiorini
d'oro, oltr e altri fiorini 16 avuti a pr esta nza,
e parimenti lir e 6 spese per compera r e il fieno
per vitto delle bestie , le quali costarono in
tutto L. 26 ss. 12.

Domenica, 29 giugno.

Ordinarono nominar si Ardigino da Cortenova
in sovrasta nt e ai maestri e lavorant i e ai maestri delle lastr e di marmo, col salario di soldi
tre imperiali per ogni giorno di lavoro .

Jllartedi, 5 luglio.

Delibera rono doversi corri sponder e a Giorgio de' Galdini di Mozzate , pei quaranta giorni
che stette a Roma, per ordine di Anselmo
de' Rozii, ad aspetta r la ri sposta del Papa alle
letter e del Prin cipe signor nostro, cir ca il Giubileo, presentate allo st esso Anselmo il giorno
28 April e p. p., consta ndo del tempo di dimor a dalle lettere di esso Anselmo scritte il
16 giugno p. p.', 10 fiorini d'oro, oltre li fiorini 16 datigli per l'andata .
Che siano riv eduti da Giovannolo Cattaneo,
Beltra molo de' Cona go e Ambrogio Cattaneo i
conti di Giovannolo Lignaz io, spenditor e nelle
parti del Lago Maggior e.

P rezzo di materiale da f abbrica.
Sabbato, 9 luglio.

Domenica, i2 giugno.
.
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Nella sala dell'Ar civescovo di Milano
Pres
.0 or
. ente il reverendissimo Padr e i·1 'sian
Ar civescovo,
Ord~naro~o . i'~golarizzar si la condotta dei
m~rm1 tagli ati, 111maniera che ne giungano a
1\filano dal Lago Maggiore in ogni mese.

Omnes simul fecere mer catum cum Quirico
<lieto magistro de Fra yno de Vallentra sca et
patisserunt secum quod ipse Quiricus consignar e debeat seu consignari facer e ad portam
navigii novi super Brolio Mediolani hinc ad
calendas junii anni 1391 p. f. brachia mila seritii a filo de quorum 2 in fatie et tertia in
lecto, prout mori s est, de lapidibus seritii ut
supra, videlicet brachia 500 hin c ad festum nativitatis domini nostri J esu Christi, et alia
brachia 500 inde ad dictas calendas junii, pro

quibus lapidibus debeat sibi fieri solutio ad
computum s. 6 d. 4 imperi alium pro quolibet
brachio consignatis omnibus eius expensis ad
dictam portam ut supra, pro quibus debeat
sibi fieri pr aestanti a de por. 15 auri, quos flor enos 15 re stitu ere teneatur hinc ad predictum
festum nativitatis p. f. seu compensar e in pretio dictorum lapidum .

Regolamento delle acque clel naviglio.
Exi stentes quidem in Brolleto novo Civitatis Mediolani, et quidem in camera rationatori s fabri cae praedictae providerunt et ordinaverunt quod fiat bulleta praestantiae Antonio
Ravertae, seu alteri ex offìtialibus ipsius fabricae, de fior. 20 aur eis pro expensis fiendis causa
bucharum Navigii moderandarum et ordinandarUlll secundum ordinem inde datum per consilium magnifici Domini nostri et per dominos .
Lanzarinum Caimum et Beltr amum de Bollate
offitiales possessionum prefati Domini, cum int ention e, quod r estit ui debeant denarii ipsius
praestantiae fabricae praedictae, quia sic impositum fuit domino judi ci stratar um qui facere
debet executionem contra illos qui damnum
dederunt navigio seu gaudere debenti bus aquam
dicti navigii ut dixit dictus dominus Beltr amus.

Marco da Frixone ingegriere.
Domenica, l.O luglio.

Maest ro Mar co da Frix one, ingegnere della
fabbrica, mori in questo giorno circa all'ora
dell'av emari a di mattina, ed il suo corpo fu
onorevolm ent e sepolto nella chiesa di Santa Tecla, nello stesso giorn o, il dopo pranzo.

Lett era di cambio pagabil e in Roma .
Domenica, 10 luglio.

Provid erunt quod curetur de fatiendo numerari alicui bono campsori illos florenos 500
auri qui r equisiti sunt et requiruntur mutuo
a mercatoribu s et aliis personis pro duobus
mensibus pro fabrica, causa bullarum Jubil ei,

.,.
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et qui faciat. litteram cambii ad partes Romae
prou~ expediet de ipsis denariis dandis et s lvend1s pr ou t d'rsponet et ordinabit d · o
ommus
Anselm R ·
us ozms occasione dicta rum bullarum.
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ris inzignerio dicta e fabricae vide!. t . d
trahe d d .
'
ice m e.
n o e ems salario quod sit co
ut re
t .
nvemens
t
manea m debita summa sui sala ..
quidquid ipsi facient roboris firmitatem ob::~ea~.

Simone da Orsenigo.
Di assum ere Simone da Or semgo
.
quale
maestro delle opere della fabb .
· · ·1
rrca, sempr eche'
VI sia 1 be
.
.
nep,Iac1·to dell'Arcivescovo e del Vicar10 d1 Provvisione.

.

Domenica, 31 luglio.

De~iberarono di '.approvarsi la spesa fatta
da' G!ovannolo Lignazio ' pagando ad Antonio
de G~ussano ed a maestro Zeno, alcuni danari
pel r1addattamento delle barche e 81, l
.
ferramenti.
P
a cum

Ricerca di ingegneri.
Di scriv ere all'ingegnere di Monza d'
.
M'
1 vemre
i~ano, ed. interrogarlo se vuol servire la
fabbrica'
ed
.
I
. m caso negativo , d1' scrivere
a
qua che .m.1la~
ese dimorante in Venezia per sapere se IVI S1 possa rinvenire un abile ingegnere.

Dip endenza dal Principe per vendita di beni..

~

Di vendere il sedime di casa situata in
parrocchia di S. Paolo in Comped
h
o, c e era
t I
stat d
o ona o a la fabbrica in quello st
e di supplicare il magnifico Signor n estso anno,
eh'
d
os ro pere · conce a facoltà di ve n d ere anche altri
b em.

Di pagare a Balzarrino de' Cardano eh
servì la fabbrica nella qualità di coad . 't e
.
JU ore
all'uffi . d'
. c10 .1 rag1?n eria nei passati mesi di
magg10 e grugno, il salario di fior. 2 al mese.

Simone da Orsenigo.
Che l'A rc1vescovo
·
abbia piena facoltà d'
I
accettare maestro Simone da O
.
.
t
rs emgo m maes ro della f~bbrica' fissandogli quel salario
che sembrera conveniente alla sua d'
1scre• <
zione.

Giovedì, rn luglio.

Super sala rever endi domini· Ar ch' .
.
d f
iep1scop1
e r~eraverunt quod illi quattuor pironi tiburii
fabr1cae augment entur in grossitudine seu ingrossentur per quartas tres in quadro tal't
q d · t ·
.
,
1 er
uo sm m c1rcuitu quartas 1. Ir2 plus aliis
pironis .

Nicola de' Bonaventuri licenziato.
Che si cassi maestro Nicola de' B
· ·
onavenu.r1,.mge~n er e della fabbrica, dal salario che
gli s1 corrisponde , e lo si toJ,.,.a
. t·ieramente
o
m
dalle opere della stessa fabbrica .
t

_

.

Venerdì, 22 luglio.

. Delib erarono che Giovanni de' Carnago debb
rispond ere all'int erp ellanza fatta dal C . 1·a
del p · .
.
ons1g 10
rm c1pe signor nostro ' intorno ai patti
della donazione fatta da Onofrio Piora.

Simon e da Orsenigo, Nicola de' Bonaventuri.
. Quo~ el~gantur duo pro qualib et porta Med10lam
,._b r1cae
.
. qm . concordent nom1·ne 1a
cum
mag1stro Simone de Ursanigo electo ad veniendum ad .laborandum et laborari faciendum super fabrica, de salario sibi dandum ad diem
tantum et non ad mensem, et qui etiam se concordent cum magistro Nicolao de Bonaventu-
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diminuito accadendogli di dover venire o stare
a Milano per interessi della fabbrica.
Che Teoldo de' Scaldia eletto all'ufficio di
spenditore nelle parti del Lago Maggiore in
sostituzione di Giovannolo Lignazio vada al
suo posto quando il Lignazio ritornerà , ed
abbia il salario di fior. 6 d'oro per ogni mese
coll'obbligo di dar cauzione di fior. 300.

Mercoledì,2i agosto.

Ordinarono che si debba fare un tetto coperto di assi sui muri della fabbrica prin cipalmente verso la tribuna ed anche altrove,
dove sia bisogno, e dove sembri agli ing egneri
per il meglio.

Domenica, 28 agosto.

Ordinarono che siano coperti i muri ed i
piloni della fabbri ca con tegole, nullostante alcun'altra ordinazion e portant e doversi far e la
copertura con assi , e ciò pel maggior util e
della fabbrica .

Domenica, H settemb1·e.

Deliberarono di vend ere e far denaro coi
donativi fatti alla fabbrica.
El essero Giovann olo Cattan eo, Beltramolo
de' Carnago ed Ambrogio Cattan eo a rived ere
i conti pres entati da Giovannolo Lignazio, spenditore nelle parti del La go Maggiore .

Simone da Orsenigo,
Tavannino da Castelseprio.
.

Domenica, 7 agosto.

0:dmarono doversi esigere qu ei danari pres~ati ad Antonio detto Clericono dei cammell'
di A,
·
1,
.. I ona' m occasione che doveva riattare
il
T1cmo (V. 6 _febbraio) .

.

Domenica, 21 agosto.

Ordma~ono che Leonardo Trivulzio incaricato degli ~ffari della fabbrica nelle parti del
L_ago ~~gg10re, debba avere il salario mensile
d1 fiorm1 8, col patto che non debba essere

Domenica, rn ottobre.
Ordinarono che i ma estri Simone e Tavannino ing egneri della fabbrica vadano dall e parti
del lago Maggior e per vedervi ed esaminarvi
ciò che è n ecessario alla fabbri ca, indi rif eriscano:
Che gli stessi debbano procurare di stringere contratto coi barcaioli (plat erii) che vogliono condurre marmo, al pr ezzo di ss. 27 al
cento, o per un prezzo minore se lo possono.
Che si debba mandare ad effetto la ridu-
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zione dei salarii fatta ai ma est ri della fabbrica
dai signori deputati.
Che si diano a Caterina da Abbiate che
s ervi la fabbrica col gerl etto, due fior. d'oro
per pagare l'affitto della sua casa secondo il
solito.

Int ervento al Consiglio di tutti gli stipendiati
della fabbrica.
Domenica, 23 ottobre.

Ordinarono che tutti gli officiali della fabbri ca, salariati a mese, debbano int ervenire
nel giorno fest ivo in cui si terrà il Consiglio,
sotto pena di ss. 10 per ogni volta che mancheranno.
Che si spedisca un messo della fabbrica con
dodici fiorini d'oro, dei quali però si farà debitor e l'infranominato Giovanni Magatti, colle
boll ette di pr estito, onde faccia le spese necessarie pei carbonieri e carradori per far con. durre del vino e del carbo ne , come promise
altr e volte il detto Giovanni Magatti, dal borgo
di Ang era, e farlo trasportare dalle parti di
Ang era al naviglio nuovo della fabbrica, come
dall'istrom ento di obbligo. E tutto ciò a spese
del detto Giovanni, tanto per il messo quanto
per il r esto. Pel qual e carbon e _abbia a prestito quindici fiorini d'oro.
Che non si debba fare alcune anticipazioni
per spes e, se queste non sono state deliberate
in pieno Consiglio.
Che si debba esaminare la ragion e delle
spes fatte da Antonio Pirov ano da Tabiago
già sollecitato re delle liti della fabbrica, il
qual Antoniolo cessa dal servizio della fabbrica
coll e prossime calend e di nov embr e, che debb:mo saldarne le competenz e il giusp erito Gabri ele Bossi, Rugg ero Trullia, Giovannolo de'
B3sozzo, Fran cesco de' Vall a, e che dal primo
di novembre in avanti non debba avere più
al cun salario. Così pur e debba r estituire tutti
gli istrom enti e scrittur e della fabbrica che
tiene presso di sè, e si debbano riporr e in una
cassa che abbia due serratur e con due chiavi,
l'una delle quali sia t enuta dai signori Sei, e
l'altra da uno dei signori Quattro dei deputati
alla fabbrica.
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L ettera di cambio.
Domenica,30 ottobre.

Ordinarono che Vincenzo de' Conti, Giovannolo de' Vicomercato, Giovanni de' Brugora ,
Pietro Tanzio , Leonardo Cepo, Franc esco de'
Valle, si uniscano per provvedere come meglio
a loro sembrerà per fare una lett era di cambio di fiorini d'oro 1500 pagabili in Roma per
le bolle del Giubileo.

Domenica, 6 novembre.

Deliberar ono di destinar e Paolo Dugnano
giusperito ed ordinario , per andare a Roma
insieme con Mart ino della Croce, per gli affari del Giubileo.
Nota. Paolo Dugnano si mise in viaggio coi
suoi famigliar i soltanto il giorno 25 novembre,
venerdì, festa di S. Catterina, andando dalla
parte di Genova, e fino a Genova condusse
seco le cavalcature .

Paolo da Dugnano , e che si diano al detto
Pagano 50 fiorini d'oro in completo pagamento
delle sue spese per andare , stare e tornar e
fino alla conclusione del negozio.

Chiesa di Santa T ecla.
Domenica,20 novembre.

Ordinarono che debba far si una porta alla
cappella dell'altare di S. Bassiano nella chiesa
di S. Tecla ver so l'Arengo , non rimovendo
l'altra porta ivi contigua, affinchè le persone
possano comodamente entrare ed uscire, e ciò
a spese della fabbrica, e detto altare sia collocato in altro posto nella stessa chiesa, sempr echè vi sia il beneplacito dell'Ar civescovo.
Datane comunicazione all'Arcivescovo , questi vi presta il suo assenso.
Di anticipare a Paolo Dugnano, che deve
andare a Roma pel Giubileo, fiorini 80.

Pr ezzo di casa in M ilano.
Venerdì, H novembre.

Ordinarono che Porino degli Osnago, altro
dei sei della fabbrica, riceva i denari delle
oblazioni del Giubileo, pei quali si teng a un
registro separato dalle altre oblazioni della
fabbrica.
Che (il nome è in bianco) ingegnere del
legname, incominci a servire la fabbrica nel
preparare i suoi ordigni per condurre i grossi
massi di pietr e dal porto del naviglio nuovo
del Brolio di Milano fino alla fabbrica, col legname e le altre cose necessar ie che gli saranno date dalla fabbrica, e mentr e si fisserà
il salario a seconda del suo lavoro, gli si dia
intanto il vino da bere come si dà agli altri
maestri.
Che al signor Paolo de' Dugnano giusperito che deve andare a Roma in causa del
Giubileo, con cinque cavalli, si anticipino cento
fiorini d'oro.

Venerdì, 25 novembre.

Ordinarono che il sedime di casa donato alla
fabbrica, situato nella Parrocchia di S. Paolo
in Compedo, dove abita Antoniolo de' Pirovano
da Tabiago, sia venduto a Giorgio de' Varisio,
per il prezzo di fiorini 320.

lllercoledi,30 novembre.

Si aggiungano a Gabriele Bossi, Ruggero
Trulli a e Frances co de' Valle, eletti nel 23 ottobr e, ad esaminare i conti di Antonio Pirovano da Tabiago, e per lo stes so scopo, Balzarolo Monetario e Giovanni Cattaneo, cessando
Giovannolo de' Besozzo.
Ripetersi da Clericono de' Camelli d' Arona,
i fiorini prestatigli.

Bolla di Giubileo.
Domenica,t3 novembre.

Eleggersi Pagano de' Subinago cittadino milanese, per andare a Roma per le bolle del
Giubileo, insieme al già prescelto giusperito

Bonifatius episcopus servus servorum Dei,
venerabili frati Bertramo episcopo Cumano,
fructuum et proventum camerae apostolicae in
partibus Lombardiae debite collectori, salutem
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et apostolicam benedictionem. Sicut ad audientiam meam pervenerit nonnulli civitatum, terrarum, castrorum, villarum, et aliorum locorum, et eorum districtium sub dominio, seu
regno, aut gubernatione, dilecti filii, nobilis
viri Galeaz comitis Virtutum in partibus
Lombard iae, et alior um ubilibet constitutorum, sub diver sis excomunicationum sententiis generali bus, et specialibus, seu eorum
aliaque ab homine vel a jur e contra ex certis
causis infiictis, fulminatis , et promulgatis, et
qui etiam nonnullae pecuniae et r erum aliarum quantitates, ac quaedam alia bona illicite
acquisiverunt, aut acquisita similiter pervenerunt ad ipsos, de quorum restitutione quibus
facienda sit paenitu s ignor atur; quique exinde
satisfactionem quam comode poterint parati sint
facere, et petunt humilit er sibi de absolutionis
benefitio a praedictis sent entiis et aliarum super praemissis, et aliis per eos commissis, ad
benignitatem apostolicam per nos provideri;
Nos igitur cupientes super hiis paternae solicitudinis studiis salubrit er providere, fraternitati tuae, ut cum omnibus et singulis ecclesiasticis secularibus et r egularibu s exemptis et
non exemptis , ac laicalibus personis cunctis
dioecesis, tam castrorum, villar um, locorum et
districtruum praedictorum, cujuslibet eorum,
ac incolis et habitatoribu s eorundem utriu sque
sexus, cujuscumque grad us, ordinis, religionis
aut conditionis existant, etiam si pontificali perfulgeant dignitate, etiam nomine camerae apostolicae, super huju smodi male acquisitis cunctis componere volentibus, jux ta quantitatem
acquisitor um huju smodi, et quae pervenierunt
ad eos, sic ut predicitur, ac facultatem eorum
per te, vel alium, seu alios, componere, prout
tibi seu deputando aut deputandis per te videbitur expedire. Illaque de quibus cum eis
composueris, ab ipsis nomine causarum pra edictarum recipere, et postquam illa r eceperis,
seu deputandus aut deputandi per te receperit, seu r eceperint, illos a quibus te aut deputatus, seu deputandos per te r ecipere conting et,
tam da receptis hujusmodi quam de aliis ad quorum r estitutionem et satisfactionem integram, si
nonint ervenisset compositio hujusmodi,tener entur absolutione perpetua et quietare, ac unum
duos aut plures presbiteros idoneos seculares
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vel regulare s, prout tibi videbitur, qui et eorum quilibet praedictis personis , et earum
quilibet, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contricti et ore confessi fuerint, plenam remissionem concedere a dictis excomunicationum sent entiis generalibus et specialibus,
si hoc humiliter petierint, injuncti s eis , pro
modo culpae poenitentia salutari, et aliis quae
de jur e fuerunt injungenda, absolutionem, toties
quoties hinc ad octovas nativitatis beata e Maria e Virginis proxime venturae inclusive dumt axat , eis placuerit sint opportunum in forma
ecclesiae consueta impendenda, et nihilominus
cum illis ex personis, quae ecclesia.stice fiunt
super irr egularitat e, si quam dictis ligatae sententiis celebrando divina vel imiscendo se illis,
non tamen in contemptum clavium, et contradictione praesenti ad tempus, de quo confessori
videbitur, a suorum ordinum executione suspensis, eadem autoritate , dispensare valebit,
et quilibet eorum valeat deputat us, valeas autoritate apostolica, tenore presentium plenam
et liberam concedimus potestatem , volumus
autem quod ipsis personis , sic ut praefertur
absolutio ipsi confessor es perfingant , quibus
etiam nos tenore praesentium perfingimus certum et competent em terminum, infra quem
eorum creditoribus , et injuri am passis . plene
et integre satisfaciant, aut cum eis debite componant. Alioquin ipso termino elapso in eandem sent entiam r eincidant , quod nos etiam
reincider e volumus, et declar amus ipso facto.
Cumque de his , quae rati one compositioni:s
supr adictae , te aut deputatus, seu deputato s
pro te r ecipere continget, medietas in fabrica
ecclesiae Mediolani conver tat ur , et alia medietas earum apostolice in romanae ecclesiae
subsidium convertatur, et per te trasmittatur.
De quibus duo confici facias pubblica et similia
instr umenta, quorum unum alterum vero datum
ipsi camerae destinatum non postponas pra esentibus, post dictas octavas minime valituras.
Datum Romae , apud Sanctum Petrum , calendis decembris, pontificatus nostri anno se~
cundo.
Publicatum fuit suprascriptum J ubileum per
suprascriptum dominum episcopum cumanum
die dominico 12 mensis februarij 1391, in ecclesia Sanctae Teclae.

Vicario di prov visione: Giacomo de' Rugg eri di Alba delli <li Castelnuovo.

alli 21 settembre Randellino de' Ban-
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Milit i: Giovannino de' Casate, Giovanni de' Pust erla, Antonio de' Visconti, Zannoto de' Visconti .
D ei signori XII di provvisione: Giovannolo degli Agliate, Guglielmolo de' Carugo, Leonardo
Cepo, Protaso della Croce, Lucolo de' Crotti , Alb ertolo de' Cusano, Dalmazio de' Dugnano ,
Maffiolo de' Pulvarii.
Giu,speriti: Paolo Arzon e, Antonio de' Bern adigio, Gabriel e de' Bossi, Ambrogio Buzio, Giovanni
de' Carnago, Giovannino de' Cast igliani, Protasio Crivello, Adoardo de' Curadi, Zannone
de' Curadi, Fran cesco della Majr ola, Fr anciscolo de' Landriano , Giovannino de' Landriano,
Baronzino de' Molgula, Anrigolo della P orta, Francesco de' Tignosii, Tadiolo de' Vicomer cato .
Ordinarii : Cristoforo de' Medici ar cipr ete, Giovanni de' Caste lletto prevosto di Rho, Filippolo
de' Bizzozzero, P aga nino de' Bizzozzero, Maffiolo de' Car cano. Franc esco de' Casate, Giovanni
de' Curte di Ispra, -{\.ntonio de' Giussano, Giovanni degli Homodei, Ambro gio de' Majnerii .
Ragio nato da carta : Ambr ogio Cattaneo.
Ragion ato da p apiro: Ambrogio Bossi.
Officiali: Giovannolo Biancano, Andrejno de' Corpello, Ang er ino de' Gallarate, Teoldo de' Scaldia,
Cristoforo de' Taverna .
Gestori di negozio: Giovannolo Cattan eo, Beltr amolo de' Conago .
Spenditore dalle parti del L ago Maggiore: Giovannolo de' Magent a.
Cittadini: Franzi olo degli Agliat e, Albertolo Alch erio, Bernabin o Alcherio, Giacomo Alch erio ,
Giovanni Alcherio, Barbarolo degli Am at e, P aolo degli Am ate, Gott ardo Balbo, Cristoforo
Bas alup o, Beltr amolo Beacqua, Lucolo Bellabuca, Beltramo de' Besozzo, Fr ancesco de' Besozzo, Giovannol o de' Besozzo, Ambrogio de' Bira go, Giacobino Bossi, pr ete Angelo da
Bros sano, Giovannino de' Bru gor a, Ambro gio de' Bruzz ano, Giovannolo de' Busti, Mirolo
Cagap isto , Andriolo de' Cagnoli, Gabriel e de' Cag noli, Antonio de' Cajmi, Toma so de' Cajmi,
Giuliano Cajnarca, P aolo de' Cani, Antoniolo de' Canturio, Albri golo Capone, Giacobino
Capon e, Antoni o de' Car cano, Tomaso de' Carcano, Mar colo de' Carelli, Tomaso de' Casate,
Ambrogio de' Castano, Gas parino de' Castelnovo, Simone de' Cavag nera , Giovanni de' Cavalleri ,
pret e Ambrogio da C rro, Domenico della . Chiesa, Marcolo della Chiesa, Giovanni de' Coco,
Filippo Cojro, Fr ancesco Cojro, Gaspar e Cojro, Pi etro de' Concorrezzo, Ardi golo de' Conti,
Giovannolo de' Conti, Rug girol o de' Conti, Delfino de' Corbetta, Vesconto de' Corpello, Delfino
de'Corb etta , Aloisio de' Cremona, Tomasolo de' Cremona, Ambro gio Crivello, Cressone Crivello,
Ugone Crivello, Beltr amo della Croce, Giovanni della Croce, Guidolo della Croce, Martino
della Croce, Lanzar otto de' Crotti, Cristoforo de' Cusano, Pranzino de' Dugnano, Lucolo
de' Dugnano, Beltr amolo de' F err ar i, P aga nolo della Fiora, Ambros eto Fom eo, Giovannolo
Frott a, Folo de' Galiano, Giacomolo de' Gallarat e, Giovannolo de' Gallarat e, Lor enzo de' Gallarat e, Oldrino de' Gambalojta, Giovannolo de' Lignazzi, Pi etro de' Lodi, Zannuchino Macaclodo, Ambrogio de' Majno pr evosto di Bruzzano, Giorgio de' Majno, Giovann olo de' Majno,
Andriolo Mantegazza, Rajn ero Mant ega zza, Cabrino de' Manziago, Galvag nolo Marc ellino,
Ambrogio de' Marli ano, Anselmino de' Landriano, Giovannolo de'M eda, Pi etro de'Meda,
Maffiolo de' Medici, Giovannolo de' Merat e, Guidoto de' Merat e, Tomaso de' Merate, Balzarolo
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Gregorio Zerbo .
'I.'
·
da Castelseprio, GioIngegneri, maestri : Giacomo da Campion ~, Marco da Caro~a, ~:annmo
vannino de' Grassi, Simone da Orsemgo, Lorenzo degh Spazn .
Sovrastante: Filippo Reclosio .

Domenica, 8 gennaio.

Ordinarono dover si dar e fior. 15 per l' ag io
e fior. 5 per mercede del suo incomodo a Giovanni Bossi, nunzio che andò a Roma a prendere l~ lett er e del Giubileo, portandovi un a
lett era di cambio di fior. 1000. '
Spedirsi a Giovanni P aga no il danaro occorr ent e per rimborsarlo delle spese sostenut e
nell'andare a Roma per le bolle del Giubileo, e
perchè possa fare ritorno.

Bolle del Giubileo.
Addì t febbraio.

Sotto quest a dat a furono portate da Giovanni Pagano, cittadino milanese, le boll e del
Giubileo, il cui t enor e è della forma seguente:
Bonifacius episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis, dilectis filiis electibus, abbatibus, aliisque prelati s,
universoque clero saeculari, r egulari, ·exempto,
non exempto, nec non populo et incholis, abitatoribus omnium et singularum civitatum, dioeAnnati della fabbrica del Duomo.

cesium, ac t errarum, castrorum, villarum et
aliorum quorumcumqu e locorum sub domini o
aut r egimine vel gubern at ione dilecti filii nobilis viri Galeaz comit is Virtutum in partibus
Lombardi ae, et ad ubilib et qualit erc umqu e constitutorum, et eorum et cuilib et eorum distin ctim singularibu sque personis eorund em
utriu sque sexus, salut em et apostolicam benediction em. Exigunt vestrae devotionis integ rit as
qua nos et romanam Ecclesiam reveremur, ac
fidei puritas de qua vos utpot e cat holicos et
constant es univ er sa fama ubiqu e concelebrat,
ut ho s praecipue charitatis dilectione merit o
complectimnr in hi s presertim quae an imarum
vestr arum salutem constituunt specialibu s fa.voribu s et gratiis consequamini, dudum si quidem felicis r ecordationi s Urbanus Papa sextus
praedecessor nost er, ex cert is r ati onalibus c~~sis ad id ejus animum moventibus, de cons1ho
etiam fidelium suorum, de quorum numer o
tun c eramus, et aposto lica e pot est at is plenitudine statuit ut univ er si Christifidel es vere poenitentes et confessi qui in anno a nativitat e
domini nostri J esus Christi 1390 instante tun c
futuro, et deinceps perpetuis temporibus de
6
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t riginta tribus in trigintatres annos beatorum
Petri et Pauli apostolorum basilicas ac lateran ensem et sanctae Mariae majoris de urbe
causa devotionis visitar ent, plenissimam omnium peccatorum suorum veniam consequerentur. Ita videlicet quicumque vellet huju smodi
indulgentiam consequi, si. urb anus ad minus
continuis vel interpolatis saltem semel in die,
si vero per egrinus aut forensis districti exister et modo simili, quindicim diebus ad easdem
basilicas et ecclesias acceder e t eneretur, prout
in <lieti praed ecessoris litt eris inde confectis
plenius continetur. Cum itaque sicut accepimus
non mihi ex vobis ob magna e devotionis favorem ad ipsam urb em in proprii s per sonis libenter infra annum huju smodi pro indulgentia
hujusmodi assequenda per sonalit er veniss ent et
venir ent, ac basilicas et ecclesias ur bis pra edictas pr opterea visita ssent et visitar ent, ut
praef ertur, qui huju smodi eorum desiderium
certi s de causis comode adimplere nequiverint
et nequeunt. sicut vellent, nos qui cunctorum
Chri st iftdelium, int er quos vestra sincerit as
effectibus laude dignis et multiplicibus enitescit, animarum salutem int ensis desideriis affectamus, volent es vos praemissorum meritorum
vestrorum intuitu, nec non contemplatione <lieti
comitis nobis pro vobis super h oc humilit er
supplicantis, favoribus pr osequi gratios is devotioni vestrae, auctoritat e ap·ostolica tenor e
pra esentium indulgentiarum ut confessor quem
ex viginti presbyt eris saecularibus ve] r egularibus, quos venera bilis frater noster Bertramu s
episcopus cumanu s, fru ctuum et proventuum
camer ae apostolicae in illis partibus debitorum
collector , in majori ecclesia Mediolani duxerit deput andos. Super qua quidem deputation e eidem
episcopi collectori plenam h arum seri e concedimus facult atem vestrum quemlibet duxerit
eligendum , quibus etiam et eorum cuilibet
omnimodam, quam minor es poenitentiarii romanae Curiae hab ent, durante anno infrascripto
dumtaxat , concedimus potestatem vobis et cuilibet vestr um vere poenitentibu s et confessis
eadem auctoritat e conceder e val eat, quam vos
et quilibet vestrum vere poenitentes et confessi, ut pra efertur , dictam major em ac sancto r um Ambrosii, N azarii in Brolio, et Laur entii
majoris Mediolani ac Simpliciani extra muros
Mediolani ecclesias decem diebus continuis vel
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interpolatis, saltem semel in die infra festum
nativitatis beatae Maria e virginis proxim e venturum inclusive visitando, illi videlicet qui comode poterunt, alii vero qui propt er senectutem
vel adversam val etudin em, seu r eligionis honestat em, aut aliud impedimentum legitimum visitation em huju smodi decenter et comode facer e
nequiverint, loco ipsius visitati onis alia pietat is
opera faciendo ve! aliquas oration es dicendo,
seu aliam personam loco ipsorum qua e dictam
visitationem pro ipsis faciet deput ando, prout
dictus confessor et quem ex dicti s viginti pr esbyteris quilibet ipsorum sic impeditorum duxerit eligendum, qui etiam ad ipsos tales impeditos causa eor um confessiones audiendi, huju smodi indulg entiam eis concedendo, ac pra emissa
omnia et singula faciendi acceder e possint eis
talit er impeditis dux erit injun gendum, perind e
huju smodi plenissimam indulgent iam consequamini, et quilibet vestrum consequatur, ac si
infra annum huju smodi ad ipsam urb em propter ea personalit er venissètis, et quilibet vestrum
venisset, et basilicas et ecclesias urbis praedictas visitassetis, et quilibet vestrum visitasset, sic tam en quod idem confessor labor em
per sonalem quem in itinere veniendi ad ipsam
urb em, et in ea morandi ac ab ea red eundi ,
quamlibet vestrum passus fuisset, si propterea
ad ipsam urb em venisset, vobis et cuilibet vest rum commutet in alia opera pietatis, quodque
quemlibet vestr um, qui persona r eligiosa non
fuerit, t erti am part em expensarum quas in
<lieto itin er e ad ipsam urb em propt er ea veniendi et in ea morandi et ab ea r edeundi secundum suam conditionem expensuru s fuisset, ac
oblationum quas basilicis et ecclesiis urbi s
pra edictis obtulisset, si ad ipsam urb em propter ea venisset et basilicas et ecclesias urbis praedictas, ut pra efertur, visitasset, in alta ri dictae
majori s ecclesiae Mediolani, illi videlicet qui
comode poterunt, alii vero qui commode ipsam
t erti am part em non poterunt, id quod poterun t,
super quo eorum conscientias on~ramu s, offerre
t eneantur. Quaequidem tertia pars expensarum
et oblationum pra edictarum et ea quae ratione
dictar um exp ensar um et oblationum in dicto
alta ri, ut praefertur offerentur, per deputandum
seu deputandos per dominum episcopum et
collectorem r ecipiantur et colligant et colligantur, et sub fida custodia reponantur . Quo-
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rum omnium medieta s in fabrica dictae majoris
ecclesiae convertatur, et r eliqua medietas per
dominum episcopum collector em ad dictam
urb em, in fabricis ecclesiarum, et basilicarum
urbis praedictarum convert enda, quo citius fideliter transmittatur, super quo ejus conscientiam oneramus. Nulli er go omnino hominum
liceat hanc paginam nostr ae concessionis et
voluntati s infrin gere, vel ei ausu temerario
contrair e. Si quis aut em hoc atte mptare pra esumpserit indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et P auli apostolorum eju s se
noverit incur surum . Datum Romae aput sanctum Petrum kalendis Octubri s pontificatus nostri anno primo.

Giovedì, 2 febbraio.

Sulla relazione del giusperito Gabriele Bossi,
che le bolle del Giubileo, port at e dal camerario
ducale Alchirolo della Croce furon e perme sse
pubblicarsi dall'eccell entissimo Signor nostro e
suo consiglio , fu deliberato pro cedersi alla
pubblicazione.
Costituirono Peroril o de' Vicino ed Ottinolo
de'Porta in procur atori della fabbrica, per ricevere i frutti provenient i dalla donazione fatta
ria Domascolo da Milano con istrom ento rogato
da Luca de' Terzago.
In caricarono Bertino de' Giussano della sorveglianza ai lavori della fabbri ca col salario
mensile di fior. 3, incominciando dal principio
di febbraio, in sostituzion e di Cristoforo de' Sandomino.

Dome nica, 5 febbraio .

Nominarono Andr eotto de' l\fajno in tesori er e
della fabbrica; Algerino de' Gallarate in camparo del vino, col salario mensile di fior. 3,
vietatogl i di dare a nessuno il vino da asportare in bottigii; Ambrogio de' Cusano figlio di
Nicola in sovrastant e ai lavori, col salario di
soldi 3 imperiali per ogni giorno di lavoro .
Corrisponder si a Giovannolo Pa gano, che
fu a Roma a sollecitarvi la spedizione delle
bolle del Giubileo, le spese da esso sostenute
importanti soldi 24 imperiali, che dovranno
essergli pagati al computo che aveva il danaro
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prima della grida monetari a. Gli si daranno
inoltr e fior. 10 al computo della cont rattazion e
odierna, per compenso del danno causato al
suo ronzino dal viaggio.
Che Giovanni de' Carnago e Gabriele Bossi
vadano dall'Arcivescovo a sollecitarlo per la
solenne proc essione per tutta la città da farsi
dal clero, onde leggere le bolle del Giubileo in
quella chiesa che gli piacerà destinar e.
Negarsi ogni compenso a Paolo de' Dugnano,
che incaricato di andar e a Roma per le bolle
del Giubileo non se ne occupò affatto, ed invece attese ai proprii negozii.
Tutte le provvisioni suddett e furono nello .
stesso giorno confermat e dal vicario di provvisione.

Martedì, 7 fel1braio.

Dover si a mezzo del vicario di provvisione
in concor so anche del vicario arcivescovile
sequestr are immediatam ent e tutti i beni lasciati dal fu Alberto Perrogino beneficiale della
chiesa di Vermezzo, a garanzia di tutt e le somme
dal medesimo ra ccolte per intere sse della fabbrica. In suo rappres ent ant e a questo scopo
fu destinato Zambello Lanziapani co.
Redigersi uno stato dei debitori della fabbrica da essere poi esaminato insieme ai relativi ricapiti da Giovanni de' Carna go, Paolo
Arzon e e Gabriel e Bossi.

Giovedì, 9 febbrai o.

Francesco Pozzobonelli riferisce a Beltramol o
de' Conago in pr esenza di Antonio de' Giussano,
Teoldo de' Scaldia e Zambello L anziapanico di
non aver trovat o alcuna somma di danaro nel1'er edità di prete Alberto, ma invece tanta
quantità di biade e di legna, quant a basti a
soddisfare la fabbrica del suo credito di circa
fiorini 30.

Domeni ca, 12 febbraio.

Chiamano al serv1z10 della fabbrica per 15
giorni o per un mese Beltramolo Tana, affinchè metta in ordine tutte le scritture di credito della fabbrica pel tempo passato; gli as-
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segnan o il salario mensile di fior. 4, se lo vorrà
ricever e, e destin ano a coadjuvarlo un notar o
a spese della fabbrica.
Mandano gli occorrenti messi dovunque per
pubblicar e le bolle del Giubileo.
Ordinano costruirs i due cassi di cassina vicino alla cassina attua lmente esistent e davanti
all'altar maggiore, nei quali possa no sta r e i
signori penitenzieri eletti dall'Ar civescovo per
ausa del Giubileo.

Domenica, 1.9febbraio.

r agionato da papiro, e gli sostituiscono Ambro gio Bossi col salario mensile di fior. 3.
Notizie topografiche. - Strada f orata.
Mandarsi da Zannino de' Castell etto il quale
abita alla strada forata, per domandargli conto
dei danari che deve aver raccolto a Desio per
la fabbrica, danari che diconsi ascendere a
L. 100 imp. circa.

Domenica, 26 febbraio.

Deliberano comperarsi le ,lastr e di mar mo
Nominar si Ambrogio de' Marliano in gestore
d'Orn avasso ai pr ezzi, patti e forme altre volte
di negozii della fabbr ica, col salario mensile
deliber ati.
di fior. 4, incominciando col pro ssimo marzo.
Che maest ro Zeno da Campione ingegnere
Assumersi Giovanni della Croce in coadiudella fabbrica nelle parti del Lago Maggiore
tore e notaro della fabbrica col salario meninsieme a Teoldo de' Scaldia ed agli altri ofsile di fior. 3.
ficiali che si tro vano colà, deliberi intorno al
Accordars i a Giovannolo Pagano il dono di
numero dei maestr i e lavor anti che vi sono
fior. 15 per l'impegno da esso adoperato nel
necessarii, ed ai salari i da r etribuirsi ai meriportar e le bolle del Giubileo e per compenso
desimi, scrivendone ai deputati.
della sua cavalcatura che sciupò nell'essere
Che il detto Teoldo de' Scaldia si informi
venuto da Roma con grand e celerità. Esso
dei modi più opportuni a provvedere il vitto
dice che quel ronzino prima del viaggio vaai maestri della fabbrica, acciò questi non perleva fior. 30 ed ora ne vale solt ant o 15.
dano il t empo nell'andare e tornar e per provVestirsi a nuovo Zambello Lanziapani co ser vederse lo.
vitor e della fabbri ca con una veste a due coChe lo stesso Teoldo si informi del modo
lori impiegandovi br accia 6 di pannolano del
di condurr e a Milano i pezzi di marmo e di
valore di soldi 30 al bra ccio, e ciò in pr emio
sarizzo a spese di un assuntore, scrivendone
delle molte fatiche da lui sost enut e per la
ai deput ati.
fabbrica in occasione del Giubileo.
Che anche in Milano alla chiesa di S. Eustorgio si faccia l' incal).to per la condotta dei
marmi, delegando altro dei deputati ad assiDomenica, 5 marzo.
stervi.
Che lo Scaldia comperi le lenzuola ed i
Doversi in buona fede divider e per metà i
doni raccolti in occasione del Giubileo; l'una
matera ssi di canape ripi eni di foglie pei letti
da dars i al vescovo di Como per il P apa, l'altra
dei lavorant i che sta nno sulla cima del mont e,
per la fabbrica.
affinchè costoro non abbiano pr etest i per consumare il t empo in cui devono lavorare.
Concedesi alla vedova di Giacomolo Lamperg i di abitare nella ç:asa che era già di proDomenica, 12 marzo.
prietà del m desimo, e che ora è della fabbri ca,
Deliberano che i due gestori di negozio della
e ciò gratu itamente fino alla festa di S. Galfabbri ca facciano le investiture agli inquilini
dino, epoca in cui le r agazze vanno a mar ito.
In pari t empo si informi se il vescovo di Como ' della casa che fu già di Giovannolo Lampergi
fino al giorno di S. Michele, coi debiti riguardi
la vuol pr endere in affitto.
alla vedova signora Andrejna, la quale però
Cassano dal servizio Alberto de' Giussano
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avrà l'obbligo di fare le viti che sono intorno
a detta casa.
Che Maffiolo degli Osnago procuri di ottenere un miglior pr ezzo di quell'appezzamento
di t erre no in Linate di propri età della fabbri ca,
e se non ri esce sia deliberato a Marcolo de'
Pontirolo che ne offerse 50 fior. d'oro.
Che Giacomo de'Busti e Giovannolo de' Butti
abbiano l'incarico di rac coglier e le offerte per
l'alt are, debbano dormire in una camera superior e della fabbrica in un letto solo, dandosi
loro anche il vino onde vi possano stare giorno
e notte; lo stesso ufficio abbia anche Giacomo
de' Giussano, ma soltanto di giorno dall'aurora
sino a sera; per ta le incomodo ognuno di
essi avrà la mer cede giorna liera di soldi 3.
Accettarsi la donazione fatta da Michele da
Bergamo, oste in Milano, del credito di fior. 30
che professa verso Aloisio Cipello milite di
Lodi.
Che siano venduti all' incanto i doni fatti
alla fabbrica, che l'in canto sia t enuto in Broletto alla pr esenza di altro dei signori XII di
provvisione.
Quod fiat furnim entum opportunum ad plus
quae poterit de necessariis pro fabrica cum
deliberatione inzigneriorum fabricae.
Comperar si le quer cie esistenti nel bosco
di Adoardo Curado in t erritorio di Azelo in
numero di 509 al prezzo che verr à pronunciato dai maestri Ambrogio da A.bbiate, Fratt a
da Senago, e Guillo da Rosate, mercanti di legnami in Milano.

Giovanni de' Fiwno da Campione.
Quod mitta tur pro J ohann e de Fumo magistro a lapidibus vivis in Campiliono, et cum
eo conveniatur de aliqua quantit ate marmoris ,
et quam majore poterit, desmassato in columpnelis pro fenestr is et tabulis in cumis, si
poterit fieri bona conditio fabricae, consignando
ipsum si postmodum desmassatum super fabricam. Et si inveniri possit de aliis magistris
a lapidibus vivis, qui illud ip um facer e vellent,
bene quidem, sin autem si saltem venir e vellent ad laborandum fabricae in Mediolano, accipiantur, scribendo etiam quod mittat saltem
plaustrum mollarum .
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Anna de' Fernach, tedesco.
Item quod dentur Anni de F erna ch, teutonico, magistr o a lapidibus vivis super dieta
fabr ica mutuo fior. 12 auri, de quibus satisd et,
pro eundo Colloniam, et in casu quo ducat
unum maximum inzignerium pro dieta fabrica,
ut promisit, fiant boriae exp ensae quas fecit in
ducend'o ipsum, et in casu quo ipsum non ducat teneatur ipsos denarios restitu er e.
It em quod inzignerii et magistri dictae
fabricae, exequant ur primum ordin em, circa
fa.ctum corni satae ext erioris dictae fabricae,
scilicet foliaminum, et nihil innovetur in labor erio dictae fabricae absque licentia consilii genera lis.
Giovanni da Firimb urg, ingegnere.
Che Giovanni da Firimbur g ingegner e della
fabbrica ponga in iscritto gli errori ed i dubbii che asser isce esservi nei lavori della fabbri ca, onde vi si possa provvedere.
Che Giovannolo Cattaneo ponga in iscritto
gli avvisi dati da Pro sello de' Sarati co, vicario
del prin cipe, intorno agli ingegneri ed ai lavor i
della fabbrica affine di stabi lire le opportune
provvid enze.
Che si rifondano ad Andreotto de' Majno
quei fior. 1000 da esso spesi con lette ra di
cambio per le bolle del Giubileo.

Domenica, rn marzo.
Ordinarono porsi in libertà Giovannolo Cotta
detto Cottino di Trav edona, detenuto in car cer e perchè non adempi il suo obbligo di consegnare la calce al tempo dovuto, semprechè
ne garantisca una condotta (plata ta) per le
prossime feste di Pasqua.
Che si differisca a deliberare sulla tramezza da far si nella chiesa fino all'a rrivo di
quell'ingegnere tedesco, che Anna de' Fernach
deve andare a prendere e condurr e a Milano,
e così pur e sui piloni da farsi alle cappelle.

l
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Mercoledì, 29 marzo.

Deliberarono darsi al signor prevosto cli Mirasole 50 centinaia di fieno magg engo che esso
dovr~ dispensar e in Mirasole ai bifolchi dei
luoghi circonvicini, i quali devono condurr e
circa 300 quercie date in dono alla fabbrica
Nel giorno che le condurranno sia dato loro a
spese della fabbrica vino, pan e, carne e brodo.
Che da parte della fabbrica siano pagati
coi denari r accolti per il Giubileo i famigliari
che servirono i penitenzieri.
Che per uso dei penit enzieri si: facciano due
cattedre con due secchioni da essere spazzati
giornalmente la sera o la mattina.
- Che per il signor Gabriel e Bossi che deve
andare al monte dove si cava il marmo (1)
per uso della fabbrica siano preparati i convenienti capitoli di istruzioni, e che insieme a
lui vadano anch e Giacomolo de' Gallarate e
Beltr amolo de' Conago.
Che vadansi a visitare i marmi di maest ro
Bonino da Campione, e se trovati sufficienti,
si ric evano, fattane idonea valutazion e.
Che le cose offerte alla fabbrica in occasione del Giubileo si vendano all'incanto nel!'Arengo.

Giovanni da Firimburg.
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Che Adoardo Curado, Giovanni de' Carnago
e Paolo Arzone vadano dal vescovo di Como
e procurino ch e esso revochi il precetto co~
cui aveva ordinato agli offiziali che stanno all'altar maggiore di considerare tutte le oblazioni
ivi ottenute come fatte al solo int ento del
Giubileo. e ch e si facciano altresì dare la metà
anche di tutti quei danari ott enuti come incerti .
Che Giovannolo Cattaneo e Beltramolo de'
Conago, gestori di negozio in surroga del
revocato Bartolomeo Tana, col salar io mensile
di fior. 4 per ciascuno, abbiano la facoltà di
fare col vescovo di Como la divisione dei denari raccolti pel Giubileo, e che possano farsi
coadjuvare da un notajo collo stipendio mensile di 3 fior. d'oro, incominciando dal giorno
3 corr., giorno in cui entrò in funzione Giovanni della Croce: altro poi dei suddetti not~j
dovrà scrivere in apposito libro tutte le deliberazioni del consiglio.
Assumer si due ra gionati da carta col salario
mensil e di fior. 4, e due notaj, l'uno collo
stipendio di fior. 3, l'altro di fior. 2 al mese.
Che al r agionato da papiro si dia l'onorario
mensile di fior. 3; al camparo Allegrino de'
Gallarate quello di fior. 3; allo spenditore
Ippolito de' Mont ebreto sostituito a Nicorin o
de' Vimercate pure di mensili fior. 3.

Che sui dubbii dati in iscritto da maestro
Giovanni da Firimburg, gli ingegneri prescelti
per ciò debbano deliberar e il da farsi.

Domenica, 30 aprile.

(1) Che la cava della Ganduglia o della Fontana non
fosse donata da Gian Galeazzo, ma acquistata dalla fabbrica, potrebbe deduròi da questo fatto: che la con lessa
Cat.terina moglie di lui ebbe del marmo di quella cava
per fabbrieare un al tarè in una nuova chiesa, e volle pagarlo, come infatti lo pagò fior. 78. Pare cbc i deputati ·
non avrebbero mai accettato questo prezzo se la cava,
fosse stato un dono del marito.

Giovedì, 1.8maggio.

Inviarono a Pavia Antonio de' Visconti milite , Adoardo Curado giusperito , Franzino
de' Visconti e Martino della Croce, quali ambasciatori al prin cipe signor nostro per impetrare l'esecuzione della sentenza prof erita dal
vicario di provvisione e dal giudice dei dazii
contro i daziarii del dazio del vino al minuto
in Milano.
Che Franciscolo de' Montebreto , Balzarolo
Monetario, Lanzarolo Croto, Guideto Plato e
Giacomolo de' Gallarate procurino di comperare
del vino in diverse parti di Milano per imp. 6
al quartino, fatiendo illud aspinari.

Domenicn, 21. maggio.

Lunedì, l.0 maggio - Festa dei SS. Giacomo e Filippo
Apostoli.

Che Gabriele Bossi e Giovannolo Cattaneo
vadano da Andreotto de' Majno onde concerta rsi sulla misura dell'agio pel cambio dei
fior. 1000 mandat i a Roma pel Giubileo, agio
richi esto da Mar colo della Chiesa in ragione
del 4 p. °fo.
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Che Giovannino de' Brugora conchiuda con .
Andreotto de' Majno circa l'agio dei fior. 1000
spediti a Roma ·con lettera di cambio per le
bolle del Giubileo.
Che il medesimo debba prendere le intelligenze coi signori Rizzardo Villani, Giovanni
de' Crispi, e Bertram e de' F errari del consiglio
del Principe pei ringraziamenti da farsi al Papa
pel concesso Giubileo.

Assunsero Antoniolo de' Monza nella qualità
di officiale ra gionato nelle parti del Lago
Maggiore col salario mensile di fior. 6, come
aveva propo sto Teoldo de' Scaldia spenditore
in quei luoghi . Se poi lo Scaldia non volesse
continuare nella sua man sione sarà supp}jto
dall'Antoniolo, il quale dovrà prestare la congrua cauzion e. - Avendo lo Scaldia accettato
di continuare come spenditore, l'Antoniolo . rimase come ragioniere.

Conformandosi alla volontà di Marcolo della
Chiesa, nunzio del banchiere signor Andr eotto
de'Majno, tesoriere generale della fabbrica, dichiarata qui di pr esenza, deliberarono che per
l'agio del cambio dei fior. 1000 fatti pagare a
Roma pel Giubileo gli si dia quello che egli
vorrà.
Fecero convenzione con Bonavino e Cristoforo fratelli de'Lampugnano per il pagament o
rateato, in ragion e di 7 fior. d'oro nel giorno
di Natale di ogni anno, della somma di L. 150
di terzuo .li donat e alla fabbrica da Giacobina
de' Cermenat e.

Domenica, 4 giugno.
Giovedì, 4 maggio.

Doversi presentare ·una supplica al principe
onde ottenere cbe i condannati ed i debitori
possano venire al Giubileo.

Deliber arono farsi un solaro appogg iato al
muro della facciata ant erior e della fabbri ca
dalla part e int ern a con un buono astrego, dove
gli ingegneri della fabbrica possano disegnare;
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lo si faccia sopra il solaio d'assi appoggiato
alla fabbrica dalla parte esterna per la conservazione dei legnami.

Spurgo della Fossa della città.
Quod fiat expensa operae 60 laboratorum ad
spat iandum lutum ext ra foveam civitat is Mediolani prope clusam prout ordinatum est per
Pro selum de Saraticis vicarium Domini nostri
et per Georginum Morexinum syndicum civitatis Mediolani, et quod per comune Mediolani
fiat expensa incastri fiendi ad introitum dictae
foveae ad pontem Ticini.
Restituir si a Zoino de' Pavia quei 43 bottoni d'a rg ento dorato e smaltato, ch e la mentecatta di lui moglie Bignola aveva donato
alla fabbrica in opposizion e alla volontà del
marito, il quale però contemporaneamente fa
l'oblazione di fior. 3.

Dome!lica, 18 giugno.

Ordinarono che gli atti esecutivi da farsi
per ottenere da Giovannolo Cotta, pel qual e
prestò cauzione Ambro gio Cotta di Trav edona ,
il pagamento di fior. 50, si facciano sui beni
del fideju ssore, e ciò non perta nto il detto
Giovannolo non sia dimesso dal car cere fino
a quando la fabbrica non sia pagata del total e
suo credito.

Lunedì, l.9 giugno.

Dover si rifond er e ad Andreotto de' :M:ajno
quei fior. 1000 da lui fatti pagare a Roma per
le bolle del Giubileo, oltre fior. 40 per l'agio
del cambio.
Pr esent ars i a mezzo del cancelliere Antoniolo degli Ar esi una suppli ca per la proroga
del Giubileo, coi debiti ringraziam enti tanto ·al
Papa quanto al vescovo di Como, int erp ellato
prima il prin cipe Signore di Milano se consent a
o Ìl.o alla spedizione di detta supplica.
Che del denaro esist ent e presso il t esoriere della fabbrica, Andr eotto de' :M:ajno,non
si faccia alcuna novità, mutando l' arg ento in
oro, siavi o no guadag no (advent agium), ma
debba conservarsi nella pr ecisa specie in cui
fu ric evuto.
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.Anna o Giovanni da F irim bierg.
Quod magist er Annas de Firimburg inzignerius dicta e fabricae, habens ab ea singulo
mense fl.orenos 9, a dicto salario st atim cassetur, in cuso quo placeat domino Archiepiscopo
Mediolani, et r educatur ad salarium compet ens
singulo die quo laborabit dictae fabricae,
in casu quo ibidem laborare et pers everare
voluerit.
Qui magister Annas cassus fuit cum deliberation e pra efati domini Ar chiepiscopi die sabbati 17 junii in mane, et reductu s ad salarium
solidorum 8 imp. singulo die quo labor abit
fabricae.

. Domenica, 25 giugno.

Corrisponder si a Catt erina da Abbiat e , che
continuamente lavora col gerl ett o in servizio
della fabbri ca, un compenso di 2 fior. d'oro.
Ordini da osservarsi dagli infr ascritti officiali della fabbri ca della chiesa milanese nelle
parti del Lago Maggiore, incominciando dalle
calende di giugno dell'anno corr ente.
In pr imis, che Antoniolo da Monza officiale
genera le nelle parti del Lago Maggiore debba
unitam ent e agli infras critti officiali provv eder e
intorno ai maestri, fabbri, lavoranti, carr etti eri,
e ad ogni altra cosa che vi possa essere necessari a, con quelle mercedi che gli sembre. rann o meglio convenienti, mandando immediatam ente ai deputa ti della fabbri ca in iscritt o i
nomi di ciascuno dei maestri , fabbri , lavoranti ,
giorn alieri, col r elati vo pr ezzo sta bilito per
ognuno di essi, ed il giorno in cui venner o
al lavoro .
Che detto Antoniolo faccia giornalm ent e le
bollett e dei maestri , fabbri , lavoranti e carretti eri, bene specificat e coi nomi di ciascun o
di essi ed i r elati vi pr ezzi distintame nt e e separat ament e; le quali bollett e scritt e da lui o
da maestro Zeno da Campione ingegnere in
quelle part i, si diano a chi le deve avere, e
questi le consegnino a Teoldo de' Scaldia, il
quale, verificat ele, provv ederà al pagament o.
Che debba aver e un libro nel quale siano
specificatamente e separatament e riportate di
giorno in giorno le suddett e annotazioni di tutti
i lavoranti sul monte.

1
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Le liste sara nno sottoscritt e come sopra o
da esso Antoniolo o da maestro Zeno. ·
Che dett o Antoniolo faccia un r epertori o
di tut ti i ferr amenti ed ut ensili della fabbric a
ivi esistenti, coll' indicazione di coloro a cui
furono consegnati, mandandolo poi a Milano
ai deputati.
Che annoti a debito di tutti coloro a cui
sarà da consegnarsi ogni strum ento od utensile, e l'anno ta zione sia chiara e lucida in modo
da poter essere compresa.
Che scriva ai deputati in Milano di ogni
carico spedito con pietr e od altr o, specificando
il giorno in cui part e, ed il numero delle pietr e o delle altr e cose che trasporta.
Che settim analment e scriva ai deputati la
nota delle spese fatt e nella settiman a pre cedent e, ed ·anche più spesso delle cose fatt e o
da farsi e di ogni altr a occorr enza.
Che Teoldo dé Scaldia officiale e spenditor e
nelle parti del Lago Maggiore debba att endere
a tutt e le cose necessari e alla fabbrica in detta
località, sollecitare i maestri , fabbri e carrettieri che st anno sul mont e, e delle sollecitazioni faccia le opportun e bollett e, che saranno
scritt e dai pr edetti Antoniol o e maestr o Zeno,
mancando le quali bollette non faccia alcun
pagament o.
Che debba il Teoldo mandar e o port are
mensilment e a Milano la nota di tutt e le spese
fatt e nel mese pr ecedent e, e le bollett e in forza
delle quali furono fatt e dett e spese.
Che lo st esso Teoldo possa in ogni mese
venir e a Milano per la dimostr azione di dett e
spese, impiegando sei giorni tr a l'andar e, lo
star e ed il ritornar e; qualor a impieghi un
t empo maggior e perd a il suo salario. E che
altrim enti non possa allontan ar si da quei luoghi .
Che maestro Zeno da Campione officiale
ed ingegnere nelle pr edette parti del Lago
Maggiore debba r egolare ed ordin are tutti i
maestri, fabbri , lavor anti e carr etti eri per ogni
giorno e fissarn e i pr ezzi, e provvedere ad ogni
altr a cosa necessaria alla fabbrica, unitament e
ai pr enominati Antoniolo e Teoldo ed all' infrascritto sovrastant e Fili ppolo Reclosio.
Che debba t enere le note di essi maestri ,
fabbri, ecc., e di tutte le cose da comperarsi
facendone le bollette di pagamento, come fu
già ordinato per il suddett o Antoniolo.
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de' Scaldia, con che presti nelle mani del viChe Filippolo Reclosio officiale sovrastante
cario e XII di pro.vv. la cauzione di fior. 400.
alla cima del mont e debba con diligenza sollecitare i maestri, i fabbri ed :i lavoranti e per
ognuno faccia una detta gliata lista coi pr ezzi
Addì H luglio .
fissati dai detti Antoni olo e maestro Zeno, e
Istru zioni p er Giovannolo de' M agenta, offiche giornalm ent e la mandi a detto maestro
ciale
e spenditore della f abbrica nelle parti
Zeno, il quale la passerà all' Antoniolo onde
del Lago Maggiore.
faccia le bollett e di pagamento.
Che in ogni giorno di feria discenda al
Che detto Giovannolo debba osservar e e
basso del mont e, e conferi sca con tutti i pr efar
osservar e tutti gli ordini dati per la fabnominati offiziali per tr att ar e int orno alle cose
bri
ca,
i quali ordini per miglior caut ela gli
da esso fatte alla sommità del monte dur ante
fur
ono
comunicati per iscritto, e se non può
la settiman a, e così pur e a tutt e quelle altr e
t
ot
alment
e farli osservar e dagli altri, almeno
cose che saranno per occorr er e in seguito .
li
osservi
da part e sua, e scri va subito a MiChe tutti i pr edetti officiali si concerti no
lano ai deput ati quali siano le mancanze, affra loro sull e cose, da farsi, avvert endo di safinché vi possano pr ovveder e, ché altriment i
lir e anche qualche volta alla sommità del monte;
ne sarà t enuto esso st esso r esponsale.
che non possano partir e di là senza una speChe insieme agli altri officiali ordini che al
ciale licenza dei deputati altrim enti perd eranno
più pr est o possibile i maestri e lavor anti alla
il salario per tutto il t empo di loro assenza, ad
sommità del mont e vi abbiano a dormir e,
eccezione del Teoldo autorizzato a venir e a Migiacché vi furono dispost e le cassine ed i lett i,
lano come al r elativo capitolo.
pr ovvedendo anche ch e vi abbiano il vino ed
'
.
Not a. - Allo Scaldia che fu r evocato sostii viveri necessarii affinché non abbiano motiv o
tuirono Giovannolo de' Magent a colle st esse
di per dere tempo ascendendo e discendendo in
attribuzioni e salario, incominciando da Gioogni giorn o, o di mandar e qualche lavorant e
vedì 13 luglio, in cui il Giovannolo part ì da
a pr ovveder e il vitto, e veda se non sia conMilano per quelle part i, essendogli st ati convenient e t enere un fabbro ferr aj o in cima al
segnati, per iscrit to, i detti capitoli.
mont e per aguzzar e ed adatta r e i ferri, a diminuzione di spesa. E scriv a immediata ment e
ai deput ati intorn o a ciò che"'avrà ordinat o, e
Domeni ca, 2 lu glio.
così pur e se il servizio è fatto r egolar ment e
Deliberarono che pr ete .. .. (nell'originale il
in modo ch e si possano spedire le bollette di
nome é in bianco) da Misinto, il quale é in carpagamento ai maest ri e lavoranti.
cere per ordine dell'Arcivescovo, perché deve
Che procuri unita mente agli altri officiali
aver dett o cert e cose enorm i a propo sito del
di aver e in affitto il cast ello di Albo Minore
Giubileo, chieda allo st esso Ar civescovo di esper quel pr ezzo che potrà, e lo faccia riadattar e
ser e posto in libertà, giacché pr omette di non
in modo che i maest ri ed i lavoranti alla fonpiù commett ere cose simili, né di conversare
ta na ed al piano, ed i fabbri ferr aj che stann o
con frate Antonio de' Parr avicino scismatico.
a Mer gozzo per aguzzar e ed aggiust ar e i ferr i,
Che dei denari giacenti pr e~o Andr eotto
vi possano abitar e, e ciò al più pr est o, e ne
de' Majno in causa del Giubileo o d'altro non
scriva ai deputati .
si consent a alcun pr estito a favore di chisChe scriva immediata mente ai deputati una
sessia, ma debbano riman er e in deposito pr esso
r elazione cir ca ai danari ra ccolt i nelle busil medesimo banchi er e.
sole per offert e alla fabbri ca, indicandone la
quantità e qualità giornaliera; a dett e bussole si facciano almeno due chiavi con due
Domenica, 9 luglio.
serratur e, ed una chiave sti a pr esso lo spenAll'unanimità nominarono Giovannolo de'Maditore, l'altra pr esso l'in gegnere della fabbri ca,
genta in spenditor e della fabbric a dalle parti
la bussola riman ga pr esso lo stesso Giovandel Lago Maggiore col salario che aveva Teoldo
Annali della fabbrica del Duomo.
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nolo, e la bussola che sta a Pall anza sia tenuta
da uno di Pallanza. Ogni volta che se ne leveranno i danari se ne scriva subito a Milano
ai deput ati.
Che informi se può esser e ut ile il provveder e delle copert e, sotto le quali i lavoranti
sulla cima del mont e possano rip ararsi dai
calori del sole e dalle pioggie, e scri va subito
affinchè i deputat i possano mandar e dett e copert e, non ammesso di pro cur are che i lavoranti lo possano far e a loro spese, essendo a
loro vantagg io.
Che si ponga subito in opera il falcone
(falchio) (1), che fu mand ato, scriv endone
come sopr a.
Che colla maggiore sollecitudin e possibile
faccia t agliare e portare alla ri va quanta maggior quantità di marmo si possa , e ad ogni
modo scri va distintam ent e e specificata mente
come e di quanto marmo si possa disporr e.
Che si informi e scriva subito ai deputati
quant e volt e il barc ajolo Romerio dett o il
Boto di P allanza potè cari care le barche col
marmo della fabbri ca, e cosa sia accaduto di
quella spedita a Milano il 22 giugno p. p., e
se da quel barcajolo non fu commessa qualche
frode, onde pot ervi provved ere.
Che t enga sempre inform ati di ogni cosa
i deput ati della fabbrica, venendo an che a Milano se occorre; che sia sollecito nel dare tutt e
quelle disposizioni che possano torn are utili
alla fabbrica, avvisando l'ing egnere che trov asi
sul posto di far digrossare (pichonar e) i blocchi
di marmo il più che si può vicino alle misur e,
affine di diminuire possibilment e le spese di
tr asporto .

.Mercoledì, i 2 luglio - Festa dei

ss. Naborre

e Felice.
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incari car si i mediatori (maro sserii) di Milano
di affittar e la sudd etta casa a qualche buon
citt adino milan ese, e non forasti ero, pel maggior prezzo possibile dal san Michele in avanti.
Tavannino di Castelsepr io.
Quod magist er Tavanninu s de Castro seprio
olim inzigneriu s dictae fabri cae r educatur pro
inzignerio ad dictam fabri cam more solit o et
cum salario solito, a die luna e pr oximo futuro
in ant ea, et quod eidem r estitu at ur r et entio de
eju s salario facta ob deffectum alicujus lignaminis per eum sine licentia concessi magistr o Ambrosia P ongiono, quum dieta fabri ca soluti onem
ipsius lignaminis r ecepit, att ento quod dictus '
magist er Tavanninu s est optimu s magister sine
quo dieta fabri ca bene facere non potest.
Che Martin o della Croce stenda la minuta
delle lett er e da dirigersi al P apa da part e del
vicario e XII di pro vv. per rin graziarlo di
aver concesso la proro ga del Giubileo fino alle
feste di Pent ecoste, rinunzi ando alla compart ecipazione delle offert e.

Giovannino de' Grassi.
Chiamar si Giovannino de' Grassi al posto
di ing egner e della fabbri ca con quel salario
che sarà concord at o fra lui e quattr o deput ati
all'uopo pre scelti.

Giovedì, i3 luglio.

Incari carono i signori Ambro gio Buzio e
Giovannolo Catt aneo di det ermin are il salario
da corri spondersi a maestro Giovanni Grassi,
as sunto come ingegnere della fabbri ca, per
quattro mesi pro ssimi futuri, d'a ccordo anche
collo stesso Grassi.

Ordinarono che la cantina da vino della casa
pervenuta alla fabbrica dall'er edità di Giacomolo Lamper gi, attualmente inondata per le
R egolamento delle acque del naviglio.
acque di pioggia e di escrescenza della fossa
della città, sia riattata secondo il pro getto
Doversi modellar e le bocche del naviglio del
dell'ing egnere Simone da Orsenigo, il quale re- .
comune giusta l'esame di maestro Ambro gio
puta che la spesa sarà all'incirca di fior. 10;
Pongione ingegnere, con intervento del giudice
delle strade di conformità agli ordini del principe Signor nostro. E se occorre a detto mae(i) Macchina per sollevare i carichi molto pesanti,
stro Ambrogio si dia qualche provvigione afcome è adoperata anche oggi col nome di gru.
finchè assista anche all'es ecuzione.

•
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Domenica, i6 luglio .

e nfermarono

maestro Giovanni de' Grassi
. i~ egnere della fabbri ca per mesi quattro,
in
g
· · d' oro, con eh e
col salario
mensile dr· 12 fiorm1
però abbia a lavor are continu amente per la
fabbrica con un ajutant e adatt o, e che t enga
un inserviente a sue spese. Il Grassi pr esent e
dichiara di accett are.

Ulrico da E nsingen o F ussingen.
Confermarsi le lett er e scritt e j eri a ma estro
Ulrico di Ensingen ingegner e in Ensingen in
Germania, quod dictu s magist er Ulri chu s Mediolanum venir e vellit pr o inzignerio dicta e
fabricae, quia si erit idoneus et suffitiens et
concordabitur cum dieta fabri ca bene quidem:
sin autem, per dictam fabri cam provid eatur
expensis quas fecerit et passus fuerit in ve- .
niendo Mediolanum diet a occasione, stando et
inde redeundo, et hoc att ent a fama qua dictu s
magister Ulri chu s habet.
Mandarsi a Roma Zambello Lanziapanico
servitore della fabbri ca per domandare la proroga del Giubileo, dandogli fiorini 12 o 16 o 20,
o più o meno, pur chè vada e rit orni celer emente, e t rat ti bene l'affare con Anselmo
de' Rozii per ott ener e detta poroga.
Quod magistro J ohanni Grasso inzignerio
suprascripto fiat pra esta ntia salarii sui et <lieti
eju s famuli unius mensis, r etinens eidem in
quatu or mensibus, quibus firmatu s est ut supr a,
ad comput um florenorum t rium auri singul o
ipsorum quatuor mensium.

Giovedi, 20 luglio.

Doversi t enere separ ati in distint e cat egori e
i conti di Teoldo de' Scaldia, altr e volte spenditor e della fabbrica nelle parti del Lago Maggiore, di conformità alle disposizioni dat e da
maestro Zeno da Campione ; e che immediatament e ed in qualunqu e modo si debba far e
l'esecuzione cont ro la per sona ed i beni di
Teoldo de' Scaldia e suo fideju ssore, fino a
concorrenz a di tu tte le somme di cui è in debito verso la fabbrica.

Domenica, 6 agosto.

Doversi dimettere dal carcere il pret e Alcherio Scazzoso purchè alcuno od alcuni promettano in solido di pagare nel t ermin e di
quattro anni i cento fiorini cui fu condannato
per sent enza a titolo di multa.
Che T eoldo de' Scaldia, già spendit ore della
fabbri ca nelle parti del Lago Maggiore , che
ora le deve L. 172, soddisfi il suo debito in
due t ermini , cioè L. 100 al pros simo S. Michele, il resto a S. Martino.

.Mer coledì, 9 agosto .

Che Andr eotto de' Majno, t esorier e della fabl>rica, che ne ri ceve i danari, debba assicurare
di avere pr esso di sè, in nome della fabbri ca,
fiorini 2500 in oro di buona lega e di giusto
peso; che si facciano le relative bollett e col
cambio in ra gione di d. 3 per ogni fiorino.

Sp ecie monetarie.
Domenica, i3 agosto.

Deliberav erunt cum Mar cholo de la Ecclesia
nuntio domini Andriotti de Mayno campsoris
Mediolani , dictae fabri cae canevarii magistri
et th esaur arii generalis, juxt a t ermin ationem
cum eo domino Andriotto or etenus facta in
Broll et o Mediolani die und ecima pr aesentis
mensis augusti per Ambro sium Cattan eum rationatorem et Beltramolum de Conago negotiorum gestor em dictae fabri cae, in executi one
deliberati onis facta e in concilio dictae fabri cae
die nono pr aesentis mensis, quod idem dominus
Andri ottu s penes se habeat et haber e debeat
nomine dictae fabri cae , eidem fabri cae restitu endos ad omnem eju s r equisitionem, seu
agentium pro ea ejus nomine, flor enos duo
millia quingentos auri Flor entiae nun c curr ent es de gran. 112 pro quolibet de sigillo cer ae
rubr ae, loco florenorum duorum millium quingent orum dictae fabri cae penes eum dominum
Andri ottum in pegionis exist entium, a die 4
pr aeséntis mensis augusti r etro, ad computum
pegionorum viginti unius et t ert ii unius pro
quolibet floreno, absque advent agio cambii vel
aliquo alio adventagio eidem per dict am fabr.icam dando, seu damno aliquo inde per fabricam
ipsam supportando. Reliquam quantitatem pe-
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gionorum dictae fabricae qui appareant penes
dominum Andriottum praedictum adesse debere
reducendo solummodo ad aliam bonam monetam argenti nunc currentem, non obstante
quod appareat ipsum penes se majorem quantitatem pegionorum pro dieta fabrica habere
quam sit dieta quantitas flaren. 2500, quia ut
idem dominus Andriottus asserit, et etiam
expenditores dictae fabricae confessi fuerunt,
ipsam majorem quantitat em a dictis fior. 2500
supra et etiam sic exbursavit in pegionis,
expendendo ipsos pro dieta fabrica sicut recepit, licet bulletae in dictum dominum Andriottum pro dieta fabrica facta e de denariis
fabricae pr efatae , quos pro ea dictis exp enditoribus exbursare et expendere debebat, contrarium continerent, scilicet quod denarios
ipsos exburs ar e deberet in aliis monetis quam
in pegionis, ut ex inspectione dictarum bulletaru m manifeste apparet.
Item quod dictus dominus Andriottus t eneatur et debeat ad omnem r equisition em dictae
fabri cae, seu agentium pro ea ut supr a, ipsi
fabricae r espondere in bonis florenis auri nunc
currentibus de sigillo cerae albae, de quibuscumque florenis a pr edicta fabrica seu ejus
nomine ex nun c per eum in auro re ceptis,
quoniam quicumqu e floreni qui exiverunt per
eum in auro r ecepti sunt ut supra, eidem per
dictam fabric.am facti fuerunt et sunt boni.
Item quod ad omnem requisition em ut supra
teneatur et debeat quamcumque quantitatem
pecuniae dicta e fabricae penes eum ultra suprascriptos florenos auri ut supra existentes,
ipsi fabricae seu agentibus pro ea ejus nomin e
exbursar e et numerare in bonis monetis argenti nunc currentibus, et deliberare, cras
deput atis dicta e fabricae clare respondere si
contentatur ipsam pecuniam in òonis florenis
auri nunc correntibus de sigillo cerae albae
reducere, et ipsam confiteri penes se in bonis
florenis auri de sigillo nunc currente ut supra
nomine dictae fabricae haber e restituendam
ipsi fabricae seu agentibus pro ea ejus nomine
in bonis florenis auri de sigillo nunc currente,
ut praefertur, sine aliquo adventagio eidem
inde per dictam fabricam dando , ad omnem
requisitionem ut supra, vel ne, ad hoc ut
agentibus pro ea fabrica in hoc providere
valeat ut eis videbitur.
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Item quod dictus dominus Andriottus teneatur et debeat , ut alias cum eo conclusum
et ordinatum fuit, de coetero servare et dictae
fabricae seu agentibus pro ea ad omnem requisitionem ut supra restituere quas cumque
pecunias dictae fabricae in illis speciebus in
quibus eas recipiet, et de ipsis aliquas non
exbursare nisi secundum continentiam bulletarum per dictam fabricam seu agentes pro ea
juxta ordines dicta e fabricae, eidem domino
Andriotto fiendarum, et secundum species quae
in bulletis ipsis specificabuntur.
Che non si faccia alcuna novità r elativamente alla casa pervenuta alla fabbrica dalla
eredità di Giacomolo Lampergi, e che cioè
non si facciano trattative nè d'affitto, nè di
vendita infino a che non sia ritornato da Pavi a
Giorgino Moresino, il quale colà doveva trattare con Nicola marches e Palla vicino, che
sembrava voler permutare detta - casa con altra di sua pr oprietà situata in Milano in Porta
Orientale, a patto però che detto Nicola faccia
un conveni ent e profitto a favore della fabbrica.
Che Giovannolo de' Meda, Giovannolo Cattan eo e Beltramolo de' Conago vadano dall'Arcivescovo per saper e la cagione per la quale
esso ordinò sospendersi Giacomino de' Busti che
stava all'altar maggiore, e ne rif eriscano nel
prossimo consiglio, affinchè si possa deliberar e
che cosa convenga fare, non apparendo cosa
alcuna a carico di detto Giacomino, il quale è
ritenuto buono e sufficiente.

Martedì, l.5 agosto - Festa dell'Assunzione
della Vergine.

Deliberarono che Pi etro de' Meda, Giovannolo Catt aneo e Beltramolo de' Conago si accordino con Andriotto de' Majno circa l'esecuzione di quanto fu deliberato nella seduta antecedente.
Nota. - Nel giorno 16 agosto, alla mattina,
i sunnominati, meno il Pietro de' Meda, si recarono al banco di detto Andriotto, situato
nel Broletto Nuovo, ed ivi convennero su tutti
i punti, affermando lo stesso signor Andriotto
di fare ciò volonterosamente, e promise di
attendere ed osservare tutte le predette cose
per riverenza alla beata Vergine Maria .
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Che Giacomino de' Busti, officiale della fabbrica residente all'altar maggior e, rimanga
fermo al suo posto, essendo stato riconosciuto
dal consiglio essere buono e sufficiente, e
ciò non ostante che l'Arcives covo avesse ordinato di cassarlo, risultando dalla r elazione
dei deputati incaricati aver detto l'Ar civescovo
che delle cose di cui era imputato lo stesso
Giacomino era stato inform at o soltanto dal
suo cappellano prete Pi etro de' Fossano.
Che Giovanni de' Carnago e Gabriele Bossi
vadano domattina al consiglio del Signor nostro ed al Podestà di Milano per fare in modo
quod ille Bonazolu s de P ergamo zopus, baguta
a vino, qui nocte praeterita circa hor am quartam nocti s fuit in ecclesia dictae fabricae ad
pizigandum mulier es, quae ibidem faciebant
vigiliam, et duas ex eis condux erit ab altare
quat uor Mariarum usque ad portam ext eriorem dictae fabricae eundo versus Compedum,
un a cum certis aliis qui cogniti non fuerunt,
ut dixit Quiricus de Arca laborat or dictae fabricae, qui dieta nocte deputatu s erat ad custodiam altar is dictae fabricae, detineatur, et
ab eo omnibus modis sciatu r qui fuerunt alii,
qui cogniti non fuerunt ut supra, quo scito,
contra ipsos tales omnes taliter procedatur quod
coeter is transeat in exemplum talia non comittendi .

Domenic~, 20 agosto.

Doversi vendere la casa che fu di Giacomolo
Lampergi, per il suo giusto prezzo, fattane
proclamazione alle scale del pala zzo di città,
e per le piazze ed altrove, e pubblicato in
iscritto alle porte del Brol etto e delle chiese
di Milano, che si vuol vendere al miglior offerente, onde a tutti ciò sia manifesto.
Supplicarsi il prin cipe Signor nostro a voler concedere che sul vino e sulle altre cose,
che vengono donat e o comperate per la fabbrica, non sia pagato dazio o delle port e o di
imbottato, o qualsiasi altro, oltre quello che
si paga pei materiali della fabbrica, per le cose
di prima necessità, o per la Casa dei mendicanti di Milano, avuto specialmente riguardo
a ciò che quei dazii non darebbero in ogni
anno un provento superiore a 100 fiorini.

Giovedì, 2~ agosto - Festa di S. Bartolomeo.

Giovannolo Cattaneo e Beltramolo de' Conago, a nome di tutto il consiglio qui presente,
andranno dall'Ar civescovo e lo pr egheranno
di fissare una giorn ata nella qual e qualch e
buon cittadino, tutti gli ing egneri della fabbrica, ed anche altri ingegneri di Milano o del
contado, qual che buon r eligioso dei conventi
di Milano a ciò adatto ed esperto, se pur ve
ne sono, convengano alla presenza di esso Arcivescovo per determinar e ad pl enum il da
farsi relati vamente alla lungh ezza dei pilastri,
all' altezza della chiesa , delle finest re, delle
porte ed accessorii.
Nel giorno 25 i predetti delegati andarono
dall 'Arciv escovo , il quale ri spose che avrebbe
poi fissato il giorno in cui tenere la dett a
adunanza.
Inc aricar si altri dei deputa ti di acceder e
al vescovo di Como per farsi dare in iscritto
i conti di tutto quanto spetta alla fabbrica dipendentemente dalle offerte del Giubileo, colle
più dettagliate indicazioni, allo scopo di eliminare ogni sospetto.

Giovedì, 7 settembre.

Deliber aro no non dover si affittare la casa
che fu già di Giacomolo Lamp ergi a persone
che abbiano cavalli, non dovendosi guastare le
camere per fare la stall a, nè a più di due famiglie; accettarsi per prezzo di pigione anche
soltanto 50 fiorini l'anno, piuttostoc hè las ciarla
vuota; limitarsi l'affitto ad una sola annata,
incominciando dal S. Michele.
Concorrendo il beneplacito del vescovo di
Como, siano conservati per ornamento dell'altar e i due candelabri d'ori calco dor ato offerti
da Ambrogio de'Verd erio in occasione del Giubileo, dando poi qualche altra cosa in cambio
allo stesso vescovo di Como.
Che il Cattaneo ed il Conago vadano dal
vescovo di Como per le intelli genze relative al
sostenere a metà le spese per la proroga del
Giubileo, volendosi donare a Zambello Lanziapanico, che andò a Roma per sollecitazione,
con un'ass enza di giorni dodici, fior. 7, perchè
si vesta di un bel drappo di lana bianca , facendosi una pellanda, un cappuccio, e le calze,
come è costume pei servitori della fabbrica,
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quale è appunto il Zambelto: qualora poi il
vescovo di Como non volesse acconsentire, si
estraggano subito i danari dal ceppo e cassa
del Giubileo.

Domenica, to settembre.

Qualora Pietro de' Meda entro domani prima
di sera, non dia ri sposta circa l' affitto della
casa che fu già del Lamper gi, per un pr ezzo
annuo super ior e a fior. 42, come fù offerto da
Fr anciscolo de' Sordi per sè ed un suo socio,
la si conceda ai medesimi per quel prezzo e
per un solo anno , e con quelle condizioni di
cui alle deliberazioni pr ecedenti.
Rit enuto l'asse nso del vescovo di Como si
levino dalla cassa del Giubileo fior. 30 per le
spese soste nut e per la proroga .
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Domenica, U settembre.

Lorenzo degli Spazii.
Intanto che maestro Zeno da Campione, ora.
malato, guarisca e ritorni sul monte insieme ai
soliti lav oranti, i quali andarono alle ca~e Joro
per le vendemmie, vi dovrà andare maestro.
Lor enzo degli Spazii insieme ad altri maestri
della fabbri ca affinchè siano spianate le lastre
di marmo da mandarsi a Milano.

Gabriele Stornaloco.
Quod scribatur Gabri eli Storn alocho quod
Mediolanum veniat, et sibi provid eatur de mercede et expensis, prout sibi visum fuerit.

Domenica, 8 ottobre.
Domenica, 17 settembre.

Mandarsi Zambello Lanziapani co a Pavia od
altrove dove possa trovare il principe Signor
nostro, per pr esentar e al suo cancelliere Antoniolo degli Ar esi le suppliche del vicario e
Xli di provvisione per otten ere l' esenzione a
favore della fabbrica e del signor Anselmo de'
Rozii del dazio per 400 plaustri di vino in ogni
anno, e per l'indul genza del Giubileo.
Che i deputati incaricat i di liquidar e tutti
i conti del Giubileo vadano domani dopo il
pranzo dal signor vescovo di Como per ritirar e la porzione spet tant e alla fabbri ca sulle
offerte.

Giovedì, 21 settembre - Festa di S. llfatteo apostolo.

Conchiu sero col signor Mar co de' Vicomercato ordinario della Chiesa milanese, di dargli
con danari della fabbri ca 12 fiorini d'oro per
completo pagamento della casa che esso diede
in affitto ad Ambrogio de' Majn eri, oltr e i tr e
fiorini che ha già avuto dallo stesso Majn eri;
e ciò per chè la detta casa fu atterrata onde
costrurre la chiesa.

Ordinarono rilasciarsi dal carcer e Giovannolo Cotta, detto Cottino di Trav edona, debitore alla fabbrica di L. 52 s. 14 d. 3, purchè paghi fior. 25, come per lui si è obbligato il suo fideju ssor e Ambro sino Cotta, e
quantunque rimanga tuttavia debitore di lire 12
s. 14 d. 3, lo si lasci lib er o, pur ch è si obblighi
con istrumento solenn ement e giur ando di paga r e entro quel termine o t ermini · che piacerà
di sta bilir e ai rappr esentanti della fabbrica .

B ernardo da Venezia.
A mezzo di lett ere da stendersi da Giovannolo Besozzo, si supplichi il Signor nostro a degnar si di concedere a maestro Bernardo da Venezia, intagliatore in legno dello
stesso prin cipe, di venire a Milano per alcuni
giorni a fare diverse fatture per la fabbrica.
Dars i a Catterina da Abbiate il solito donativo di due fiorini d'oro per pagar e il fitto
di casa, in compenso de' suoi lavori.
Che siano consegnat i ai custodi della fab- bri ca i due candelabri d'ori calco donati da
Ambr ogio de' Verd erio in occasione del Giubileo, fattane annotazione sopra apposito registro.
Detti cand elabri saranno a conservarsi fino a
quando lo crederanno i deputati, avendone il
donatore accordato la vendita ogniqualvolta vi
possa essere bisogno di danaro .
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. estori di negoz10 della fabbri ca in
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Giovannolo de'MaO"entaed Antomo o e .l' onza,
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.
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cesco della Majrola e _Gwvanm de ar na go ;
. t at an e l' approvaz10ne proce eranno a 1
ripor
detto incanto.
.
Che li predetti Giovannolo ed Antomolo,
·ta ente ai signori Giovannolo de' Meda e
UDI ID
t· . d }}
.
G omolo de' Gallarat e, che sono pra 1c1 e e
wdizioni delle case in Ganduglia nelle par t·1
con
d
.
del Lago Maggior e , vadano a ve erv1 .1a cas:
che Giovannolo de' Magenta e~ Anto~10lo de
Monza r eput ano esser e convement e d~ co~p erare allo scopo che i maestri e lavora nti al piano
vi possano abitare, essendo che a lor~ ~r eder e
detta casa non coste rà più di cent o fiorm1. Qualora giudichino essere convenient e detto acquisto' ne fissino le condizioni coi proprietarii'
salva l'appr ovazione dei deputati .
Si fa menzione della donazion e fatta alla
fabbrica, da Marco Carelli, come consta dall' istromento rogato in Milano da Primolo da Venzago il 15 agosto 1391 (1).
O
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Venerdì, !3 ottobre.

Gabriele Stornaloco di Piac enza.

•

(I) Marco Carello, ricchissimo milanese, in occasione
del Giubileo, col suddetto istromento fece donazione
di tutte le possessiones, domus, fìcta libellaria bona,
jura, etc., etc., pro fabrica ecclesiae majoris 1'Jediolaniet
eliam pauperihus Chrisli.
Per questo splendidissimo donatore si decretarono
suffragi alle calende di tutti i mesi, e gli si pose un'urna
sulla quale è scritto :
Hac admiranda ill a.r rn s requ i escit in urna
Qui de Carellis nomine dictus era t.
Hic libi devotus sanclissima Virga Mar ia
Pro (abri ca ecclesiae maxi ma dona dedi t.
.Milia nam plu squani triginta quinque du catii m
Contulit. Ergo animae Tu miserere suae.
Qui dominus Marcus obiit die XVlll septembris MCCCXCIV

in Venezia dove aveva estesi traffici. Pel suo funerale
in Duomo a cui erano invitat e tutte le autorit à, i nobili
ed il clero, si decretò a ciascuno degli ordinarii un candelotto di sei oncie, e di due a tutti gli altri preti, cinque moggia di pan di frumento pei poveri e nelle case
dei mendicanti, e nt>lleprigioni dei debitori staia 4 di
ceci colla grascia occorrente ; a tutti i nobili si dia in
mano un sesino per fare all'altare l'oblazione che vada
per la fabbrica. (Vedasi settembre t39i.)

Deliberaverunt quod discr eto ; viro Gabri eli
Stornalocho de Pla centia expe rt o in arte geometriae, pro quo missum fuit part e deputatorum dict ae fabricae , juxta deliber ation em in
consilio dictae fabri cae factam die 24 septe mbris p. p., et Mediolanum venit cum equis
duobu s causa discut endi cum inzigneriis dicta e
fabricae de dubiis altitudinis et aliorum de
quibus dubium era t inter dicto s inzignerios ,
dentur a dieta fabrica dono pro r ecognitione
et r ecump ensation e expensarum per eum factarum veniendo, ut predi citur, morando, inde
r edeund o, et labori s per eum ind e passi, fl.orenos decem in grossis novi s.

Domenica, 22 ottobre.

Ordinaron o chiam ar si in consiglio per sabbato prossimo il vicario ed i XII di provvisione e molti onesti cittadini, e con loro Tomaso de' Casate, assist ito da un difensore scelto
da lui st esso, per rivedere i suoi conti di dare
ed ave r e colla fabbrica, incaricando in pari
tempo Pi etro de' Meda, Giovannolo Cattaneo
ed Ambrogio Cattaneo di riferire in merito ,
affinchè meglio si possa deliber are sul da farsi.
Che si sollecitino il vicario ed i Xli di
provvisione a voler elegge r e molti buoni citt adini per ogni porta , divisi in squadr e, da delegarsi quattro per ogni squadra al servizio
della fabbrica per tutta un a sett imana.
Che nel consiglio di sabbato vent uro si
ricordi al vicario e Xli di provvisi one di scegliere du e abili ragioni eri per lo spoglio ed
esame di tutte le r ag ioni della fabbrica e per
gli opportuni provvedim enti che sar anno del
caso.

Sabbato, 28 ottobre.

Che lunedl venturo Adoardo de' Curadi e Gabri ele Bossi, insieme a Giovannolo Cat taneo e
Beltramolo de' Conago, vadano all'ufficio di
provvisione e chiedano al vicario di scegliere
uno di loro per affidargli la chiave dell'armadio della fabbrica, onde estrarne le cose mobili
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che non ponno essere convenientemente conservate, affinchè si possano vender e ai pattari
di Milano, pr escindendo anche dall'asta, se colla
medesima non si riescisse nella vendita.
Pa gar si a Giovannolo ]'\'lantegazza fior. 30
per pigione di un anno, finito collo scorso
S. Michele, della sua casa nella quale abita
Leone de' Bianchi, arciqiacono della Chiesa milane se.
Che Ambrogio Cattaneo, ragioniere della
fabbrica, vada, invece dei già destinati Giovannolo Cattaneo e Beltramolo de' Conago ,
dalle part i del Lago Maggiore insieme a Francesco de' Montebr eto, ed ai maestri Tavannino
da Castelseprio e Lor enzo degli Spazii, ingegneri della fabbrica, ad provid endum ibi circa
quaecumque pro ipsa fabrica necessar ia et utilia , cum potestate etia m possendi a dictis partibus r evocare et Mediolanum mittere ad opus
fabricae magistrum Zenum de Campiliono inzignerium pro dieta fabrica in dictis partibus
exist entem, et ibidem loco ipsius dimitt ere
dictum magistrum Laurentium si fuerit opportunum et cognoverint exp edir e, cum salario tamen lib. 12 imp. per eum singulo mense a
fabrica percipiendo juxta conventionem cum eo.

Domenic~, 29 ottobre .

Quod quaecumque rupor es defitientes ad supplementum furnim enti victuralium, quos dominus pra epositus de Mirasole asserit invenisse
de volendo venire ad ipsas conducendas dono
dicta e fabricae, emantur meliori pretio quo
pot erit et ordinabit ipse dominus pra epositus,
quibus victuralibus fiat honor expensis fabricae,
prout etiam dictus prepositus orclinabit, attento
maxim e quod earum victurae donantur ut supra, et si pra efatus dominus requisiverit fiat
superinde per clictam fabricam quaecumque
praestanti a opportuna et quamque ipse domi- ·
nus pra epositus requisiv erit .
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non è necessaria, ed anzi superflua, per
provvedano come loro sembri per il meglio;

Per modum alias deliberatuni et conclu
licet scriptum non fuisset, scilicet quod sol
retur et solvatur Symoni de Placentia ma ·
lignaminis, qui pridi e laboravit et praesen ·
ter labor at in domo Symonis de Cavagnera,
computum s. 6 imp. in die, tam pro tem
praeterito quam pr aesenti et futuro, donec ·
laborabit ad fatiendum medrum unum ecc
siae in lignamine, secundum designamen
et avisamentum dicti Symonis de Cavagne
ad declaration em dubiorum pro dieta fabri
int er inzignerios ipsius occurrentium et
gentium.
Che i gestori di negozio della fabbrica por.tino per iscritto al vicario e XII di provvisiontf
i nomi di Gabriele de' Cagnoli, Francesco de
Medici, Antoniolo de' Monza , Ambrosino d&!
Gallarate, Ambrosino de' Marliana e Giovan...
nolo Sacchella, giudicati nel consiglio di jeri
come idonei all'ufficio di ra gionieri della tàh,
brica, affinchè il detto vicario e XII scelgaru»
due fra i suddett i , fissando il salario compe,,
tente a ciascuno cli essi , salari o che in ogni
caso non potrà oltr epassare mensili 4 fiorini
d'oro per ciascuno.
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.
.
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.
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stro Sunone
da1 ser.
o corrente è stato cassato
1
col gxorno ·
·
cl 1
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VIZIO e a
.
. .
d .
.
. era soverchia ed mutile; e m pari
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. .
.
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.
.
· prenominati Beltramolo e G10vannolo,
br1ca ai
.
.
olui o coloro che dagh stessi saoppure a C
ranno designati.

Domenica, 5 novembre.

Doversi restituir e ad Ardigolo de' Conti il
messale che altre volte egli offriva alla chiesa,
per il prezzo di 32 fiorini cl'oro , che es_s~
dovrà pagare alla fabbrica in tre success1v1
termini, cioè nel giorno di S. Michele di ci~scuno degli anni successivi fino al 1394. E ciò
perchè -quando l' Ardigolo offriva quel libro o
messale, lo fece coll'int enzione che gli dovesse
essere restitui to, come esso asserisc e essersene espresso con Beltramolo Tana e Franciscolo de' Montebreto, che allora sovraint endevano alla fabbrica, ed anche perchè di quel
messale non si è mai potuto ricavare prezzo
maggiore.

Mercoledì, f. 0 novembr e - Festa di tutti i Santi.

Giovannolo Cattaneo e Beltr amolo de' Cona-·
go, gestori cli negozio, dovranno inscrivere nei
libri della fabbrica il debito di Pi etro Piora
per quei mille fiorini cl' oro dovuti per la transazione e vendita ad esso Pietro della donazione a favore della fabbrica fatta dal fu Onofri o Piora, a t enor e dell'istrom ento 22 novembre 1390 rogato da Antonino de' Corbetta, notajo di Milano.

Simone da Orsenigo, ingegnere licenziato.
Giovanni Fernach.
Che i detti Beltramolo e Giovannolo vadano dall'Arcivescovo, dal vicario e XII di
provvi sione, e li informino essersi in oggi deliberato in -consiglio che la spesa di maestro
Simone da Orsenigo, ingegnere della fabbrica,
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Che i detti Giovannolo e Beltramolo vadano dall'Arcivescovo affinchè si compiaccia di
mandare da maestro Giovanni Fernach per
conoscere dallo stesso la definitiva sua inten-

Domenica, 26 nov embre.

Doversi ricordare al vicario e XII di provvisione di prop orr e domani in consiglio la pr esentazione al prin cipe Signor nostro di suppliche per ottenere l'immunità da tutt e le imposte
a favore di Anselmo de' Rozii e suoi discendenti maschi, in considerazione del vantaggio
recato alla città coll'avere ott enuto la concessione del Giubileo.
Quod à manu sinistra prop e et extra porta m ecclesiae huju s :fiat una domus suffitiens
et opportun a cum armariis pro vendendo res
ecclesiae, et quaeratur unu s suffitiens et legalis
homo ibidem deputandus cum salario opportuno.
A1mali della (abln"ica del Duomo.

Quod occasione responsionis fiendae litteris Gabrielis Stornalochi eatur cum magistris
et inzigneriis fabricae ad dominum Archiepiscopum, et sibi respondeatur prout ibi fuerit
provisum .

Giovedì, 30 novembre.

Deliberarono che Beltramolo de' Conago e
Giovannolo Cattaneo abbiano ad intendersi col
maestro ingegnere Giovanni Grassi, per veder
modo di diminuire come meglio si potrà il salario del suo servitore, e che del salario dovuto
ad esso Giovannino si continui la corresponsione, quantunque sia scaduto il termine stabilito nelle sue lettere di nomina .

Lunedì, H dicembr e.

Nella camera clei XII di provvisione.
Enri co da Gamodia.
Deliberaverunt et concluxerunt cum magistro
Henrico de Gamundia inzignerio, qui a diebus
quatuordecim pra eteriti s venit ab Alamania, et
sic ipse magister Henri chus in pra efatorum dominorum pr aesentia promisit et contentus fuit,
quod ipse attendat et quotidie labor et in designando et laborando in operibus fabricae ecclesiae Mediolani, hinc ad tres menses proximos
incoepturos die cra stina, cum salario florenorum
quindecim singulo mense, cum vino ac domo
pro eju s habitation e, et plaustro uno lignorum
pro toto tempore praedictorum trium mensium ,
percipiendorum ex denarii s et vino prefatae
fabri cae. Et quod per deputat os ipsius fabrica e
fiat r atio dicto magistro Henri cho et ejus sotio
de ipsorum pastis habiti s dictis diebus 14
proxime lapsis, illo meliori modo quo poterunt .

Domenica, i7 dicembre.

Gli officiali della fabbrica nelle parti del La go
Maggiore • dovranno far tradurr e tutti i mas si
di marmo finora scavati dai monti, tanto lavorati quanto da lavorarsi , fino alla riva del
Toce dove si caricano le bar che, ed ivi il detto
marmo si terrà separato da quello che si sca-

s
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verà m futuro, oride si possa precisarne il
costo.
Quod die crastina scribantur deffectus, quos
magister Henrichus teuthoni cus, qui nuper venit Mediolanum ad providendum cir ca negotia fabricae, voluit facer e notari, et quod ad
faciendum ipsos notari sint pra esentcs domini
Protasiu s de Cribellis, Fr anciscus de la Majrola juri speriti, frater Johann es de Gluxiano
ordinis sancti· Eustorgii, magistri Ambrosius
Manizia et Petrus de Villa inzignerii, J ulianus
Scroxatus et magister Guarnerius de Sirturi,
una cum eo magistro Henricho.

Giovedì, 27 dicembre.

Ordinarono che a maestro Giacomo da Campione, ingegnere della fabbrica, nulla si accresca del suo salario consueto, sia in legna sia in
altre preminenze.

Lettere al Papa per la proroga del Giubileo.

tiae assumantur, et ex hoc speramus multol'llnl'
animas, quae .sicut oves err antes perierant
dirigi in pacis viam et semita veritatis, hoci
igitur accensi zelo inducimus vestrae sanctitati
cum summa confidentia humillimas preces fon~
der e, quatenus eadem sanctit as dignetur rnemorat am Jubil ei gratiam etiam misericordit.e,
impartir e quibuscumque incholis provintiaru111
finitimarum undecumque sint , pra esertim de
ultr amontanis partibu s venientibus in hac ve.
str a sancta civitate, visitantibus, et juxta te.;
nor em primae gratiae a beatitudine vestra superinde concessae , ut cunctis fidelibus portae
salutis aeque pateant, et ne quis , quod vocatu s non fuerit coram etiam n.omine judicis,
se valeat excusare, r ecommandantes utique
pedibus vestrae sanctitati s comune totum Mediolani; quam sanctitatem nobis et universo
chri stianorum grege conservare dignetur Altissimus feliciter et longeve. Datum Medìolani die
28 decembris 1391.
Sanctitatis vestrae devotissimi comune et
homines ac pra esidentes super negotiis comunis
M ediolani, nec non pra esidentes sup er fabrica
ecclesiae M ediolani.

Addì 28 dicembre.

Domino Bonifatio Papae nono.
Sanctissime pater, et beatissime domine noster, post pedum oscula beatorum. Tantum
fidutiae speique in sanctitatis vestr ae benignitat e concepimus, quam rem vix extimamus tam
grandem tantaeque molis fore, quam apud vestr ae sanctit atis clementiam non credamus piis
efficaciter pr ecibus obtiner e, neque ab re qua
nusquam r ecollimus vota nostr a stetisse apud
vestr am sanctitatem aliqua expectatione suspensa, si quidem multototiens perventa fuisse,
ant e postulationem favorit er exaudita , cui succedit mira incomparabilis gratia Jub ilei in ha c
vestra civitate concessi, de qua exultantibus
animis ju giter eidem sanctitati omnimodas gratiar um r efer endarum actiones, verum , pater
clementissime, att endentes pia et sedula meditati one quamplurimos ex incholis populorum
confinium, quos seductor a grege dominico et
Ecclesia matre secuit et traxit in devium, ardentibus desidera re animis converti ad ovile,
proprium et verum pastor em agnoscere, pra et ext a quod ad parti cipium hujusmodi indulgen-
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ll391] .

Domino Anselmo Rozio.
Spectabilis et honorande sapiens amice carissime. Per lator em praesentium, et per litt er as praesentibus alligatas sanctissimo patri et
domino nostr o Papae in forma praesentibus inclusa supplicamus, ju st is et favorabilibus causis
moti, quas eas litteras intuentes satis poterunt
concipere, et prius quam supplicaremur diligenter de ipsis causis investigavimus, vos care
et att ente r ogantes quatenus consueto vestro
mor e vellitis huju smodi suprascriptas litt eras
praesentare praefato domino nostro Papae, operam praestare auxilii efficacis pro posse, quod
pr aefatus dominus noster Papa super contentis'
in ea supplicatione grat iose compotes nos voti
et desiderii faciat, et in praemissis ta m super
concessione dictae gratiae, quam eo casu super
expeditiope bullarum nobis aliquid vellitis r escribere, ut secundum quod opport unum fuerit
valeat provideri . Sane si praefatus dominus noster Papa causam precum nostrum huju smodi
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supp1eri. per bonum omnium largitor em, qm
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Domino r . hospitalis hyerosolimit ani generali magistro.
Reverendissime pat er et carissime domine.
Certis justis et ration abilibus causis honor em
sanctissimi in Christo patris et domini Papa e
concementibus moti, proposuimus praefato d~mino nostro Papae in forma inclusa pra esentibus supplicare, et quia paternitatem vestram
in omnibus nostris offitiis semper favorabilem
et propitiam invenimus, eidem patern~tati co~fidentes ad eam omni debita rever entia supphcamus,quatenus circa consecutionem huju smodi
nostri flagranti s desiderii praes entis vestram
benignitatem apud pr aefatum sanctissimum dominum nostrum Papam vellitis interpon ere, ac
etiam intercedere, supplicando per vestr as litteras eidem dirigendas superinde , in forma
quae paternitati vestr ae videbitur opportuna,
nos et nostrum comune juxta consuetum r ecommendatos habentes, et etiam requirentes in

omnibus quae grata occurrerint vestra e_p~t ernitati, quam conservare dignetur Altissimus
feliciter et longeve. - Datum ut supra.
Vestri fideles comune et lwmines M ediolani ac pra esidentes negotiis dicti comunis, et
pra esidentes sup er f abricam ecclesiae M ediolani.

Domenic a, 30 dicembr e.

Deliberarono mandarsi subito Giovannolo de'
Magenta dalle parti del Lago Maggiore per l~
disposizioni necessarie per la casa ~a fab~ri~
carsi, e per far caricare le pietr e dai bar ca10h
di Pietrolo Poli. Vi rimarrà fino alle calende
di febbraio, alla qual epoca vi andrà l'officiale
principale.
EleO'gersi Giovannolo Marti gnone in sovrastante0del monte alla fontana e dovervi rimaner Antoniolo de' Monza sovrastante al piano.
Che ognuno dei sovrastanti sul Lago Maggiore, compreso Filippolo Reclosio, abbia il salario mensile di fior. 5.
Che Beltramol o Tana debba andar e da Andriotto de' Majno, tesoriere della fabbrica , e
gli faccia prestare una buona cauzione pei da_nari della fabbrica che gli passano per le mam.
Che il sunnominato Tana assuma l'in carico di gestor e di negozio in sostituzione dei
Giovannolo Cattaneo e Beltr amolo de' Conago,
col salario mensile di fior. 4.
Che si diano a prestito per un anno fiorini 500 al pr evosto degli Umiliati di Mirasol~
contro buona cauzione, e ciò per riguardo a1
molti servigi prestati alla fabbrica.
. .
Quod magister Zenus de Campil~ono, mzignerius fabricae, vadat tempore debito ad ~ar:
tes Lacus Majoris pro inzignerio loco magistr i
Laur entii de Spatiis qui ibidem nuper fuerat
locatus.
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olo de' Valdemagna, Francesco de Valle, Zannoto de Vanzono, Donnmo de Verderio ,
;adiolo de' Vicomercato, Tomasino de' Vicomercato, Antoniolo Vincemala, Beltramolo de'
Visconti, Franzino de' Visconti, Gregorio Zerbo, Petrolo Zerbo.
r. e neri: Zanello da Binasco, Giacomo da Campione, Marco da Carona, Giacomo de' Cavagriera,
.LrtgPietro
g
.
d a Gamon d.ia, G.10vannmo
. d e'G rass1. ,
da Cremona, Giovanm· da F errara, E nr1co
Stefano Magatto, Ambrogio da Melzo, Simone da Orsenigo, Guarnerio da Sirtori, Lorenzo
degli Spazii, Bernardo da Venezia, Pietro de' Villa.
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Vicario di provvisione: Bandellino de' Bandelli.
Militi: Giovanni de' Pusterla, Antoniolo de' Visconti.
Giusperiti: Paolo Arzone, Antonio de' Bernadigio, Gabriele Bossi, Ambrogio Buzio, Giovanni
de' Carnago , Landolfo Carpano, Giovanni de' Castiglioni, Protasio Crivello, Adoardo de'
Curadi, Giovanni Girone, Francesco della Majrola, Franciscolo de' Landriano, Baronzino
de' Molgula, Cristoforo Pandulfo, Giovanni de' Perado, Anrigolo della Porta, Franciscolo
Tignosio.
Ordinari i: Cristoforo de' Medici arciprete, Leone de' Bianchi di Velate arcidiacono, Filippolo
de' Bizzozzero, Paganino de' Bizzozzero , Giovanni de' Castelletto, Giovanni de' Curti di
Ispra, Antonio de' Giussano, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei , Ambrogio de'
Majneri, Giorgio de' Visconti.
Ecclesiastici: Stefano della Croce prevosto di Dajrago, Prevostino de' Baroni, prete Ardicio de'
Bossi, frate Giovanni de' Giussano dell'Ordine dei Predicatori, prete Domenico da Poenzano,
prete Ruggiero da Solbiate.
Sindico del comune di Milano: Giorgio Moresino.
Ragioniere: Cristoforo de' Cusano.
Gestori di negozio: Ambrogio Cattaneo, Giovanni della Croce, Franciscolo de' Montebreto, Beltramolo Tana, Leonardo de' Trivulzio.
Cittadini: Franziolo degli Agliate, Giovannolo degli Agliate, Giacomo Alcherio, Giovannino
degli Aliprandi detto Nizzola, Marcolo degli Angleria, Ambrogio degli Arese, Giovannolo
degli Arese, Giovanni de' Basilicapetri detto il rosso, Tomaso de' Bernadigio, Franciscolo
de' Besozzo, Giovannolo de' Besozzo, Vincenzo Bonino, Ambrogio de' Bossi, Benedetto de'
Bossi, Briololo de'' Bossi, Giovannino de' Brugora, Mirolo Cagapisto, Gabriolo Cagnola,
Giuliano Cajnarca, Paolo Cane, Marco lo · Canestro, Albrigolo Capone, Aloisio de' Capra,
Zannone de' Capra, Ambrogio de' Carate, Tomaso de' Carcano, Marcolo Carello, Ambrogio
de' Carnago, Gaspare de' Carnago, Rajnaldo de' Carnisio, Giorgio Carpano, Gasparino de'
Castelnuovo, Ambrogio Cattaneo, Vincenzo Cattaneo, Simone de' Cavagnera, Giovannino
Cavalleri, Marcolo de' Cavalleri, Leonardo Cepo, Domenico della Chiesa, Ardigolo de'
Conti, Rizzardo de' Conti, maestro Maffiolo de' Conti, Onrigino de' Conti, Ruggirolo de'
Conti, Tomaso de' Conti, Zannorino de' Corpello, Cressone de' Crivelli, Ugone de' Crivelli,
Guidolo della Croce, Martino della Croce, Marcolo Dardanone, Dalmazio de' Dugnano,
Ambrogio Dusderio, Giovannolo de' Fedeli, Beltramo F errario, Stazio de' Fiorenza, Giovannolo Frotta, Allegrino de' Gallarate, Ambrosino de' Gallarate, Lorenzo de' Gallarat e, Giorgio
de' Glassiate, Beltramolo Hermellino, Giacòmo de' Landriano, Giovannolo de' Lignazzi,
Pietrolo de' Lodi, Giovanni de' Madregnano, Giovannolo de' Majneri, Stefano de' Majneri,
Giorgio de' Majno, Giovannino Malcolzato, Ambrogio de' Mantegazza, Anselmino de' Marliano, Giovannolo de' Mazenta, Giovannolo de' Meda, Pietro de' Meda, Filippo de' Merate,
Giovannolo de' Merate, Paolo de' Merat e , Balzarolo Monetario, Ippolito de' ì\fontebreto,
Maffiolo de' Monti, Martino Montino, Antoniolo de'Monza, Gabardolo de' Monza, Belonzino
Mora, Giovanni Mora, Obertino Moresino, Luchino Moriggia, Ambrogio Oldegardo, Ambrogio degli Osio, Galeazzo de' Pegii, Antoniolo de' Perazio, Ambrogio de' Pia cenza, Pietro

Bolle di Giubileo.
Addì i.o gennaio.

Bonifacius episcopus servus servorum Dei
venerabili fratri Bertramo episcopo cumano
apostolicae sedis nuntio salutem et apostolicam
benedictionem. Dudum si quidem felicis recordationis Urbanus Papa sextus praedecessor
noster, ex cunctis rationabilibus causis ad id
ejus animum moventibus , de consilio etiam
fratrum suorum, de quorum numero tunc eramus, et apostolicae potestatis plenitudine statuit, ut universi Christifideles vere poenitentes
et confessi, qui in anno a nati vitate Domini
millesimo trecentesimo nonagesimo, tunc futuro, nunc praeterito, et deinceps perpetuis
temporibus duraturis de trigintatribus annis
in trigintatres annos beatorum apostolorum
Petri et Pauli basilicas de urbe ac lateranensem et sanctae Mari qe de dieta urbe ecclesias causa devotionis visitaverint, plenissimain
omnium peccatorum suorum veniam consequerentur, ita videlicet ut quiscumque vellet
hujusmodi indulgentiam assequi, si romanus
ad minus triginta continuis vel interpolatis se~
mel saltem in die, si vero peregrinus aut forensis existeret, modo simili, quindecim diebus
ad easdem basilicas et ecclesias accedere t eneretur, prout in dictis praedecessoris litteris
inde confectis plenius continetur; et deinde nos
venerabili bus fratribus nostris archiepiscopis,
episcopis, et dilectis filiis electibus, abbatibus,
et aliis praelatis, universoque clero exempto
et non exempto, nec non populo ac habitatoribus omnium et singularum civitatum, dioe-

cesium et terrarum , castro rum, villarum ,
aliorum quorumcumque locorum sub dominio
aut regimine dilecti filii nobilis viri Galeaz
comitis Virtutum in partibus Lombardiae et
alias ubilibet qualitercumque constitutorum, et
eorum et cuilibet eorum districtuum, singularibu sque personis eorundem utriusque sexus,
qui certis de causis infra ipsum annum Jubilei
ad ipsam urbem, licet hoc plurimum desiderassent, comode venire non potuerant pr o
hujusmodi indulgentia et r emissione assequenda, per alias nostra s litteras concessimus,
ut confessar quem ex viginti presbyteris saecularibus vel regularibus, quos tu in majori
ecclesia Mediolani duceres deputandos, ipsorum quilibet duceret eligendum, quibus etiam
viginti confessoribus et eorum quilibet omnimodam, quam minores poenitentiarii romana e
curiae habent, durante termino infrascripto
dumtaxat, concessimus potestat em, ipsis taliter eligentibus et cuilibet ipsorum vere poenitentibus concedere autoritate apostolica valeret, quod ipsi talit er eligentes et eorum
quilibet vere poenitentès et confessi, ut praefertur, dictam majorem et sanctorum Ambrosii,
N azari in Brolio, Laurentii majori s Mediolani,
ac Simpliziani extra muros, mediolanenses ecclesias decem diebus continuis vel int erpolati s,
semel saltem in die, infra festum nativitati s
beatae virginis Mariae, tunc proxime venturum,
nunc vero ultime elapsum, inclusive visitando,
illi videlicet qui comode possent, alii vero qui
propter senectutem vel adversam valitudinem,
seu religionis honestatem aut aliud impedimentum legitimum visitationem hujusmodi decen-
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ter et comode facere nequirent, loco ipsius
visitationis, alia pietatis opera faciendo, vel
aliquas orationes dicendo, seu aliam personam
loco ipsorum, quae ipsam visitationem pro
ipsis faceret deputando, prout dictus confessor,
quem ex dictis viginti confessoribus quilibet
sic impeditus ducer et eligendum, qui etiam ad
ipsos t aliter impeditos causa eorum confessiones audiendi, et huju smodi indulgentiam et
remissionem eis concedendi, ac praemissa omnia
et singula faciendi accedere possent, eis talit er
impeditis duceret injungendum, per inde huju smodi indulgentiam et r emissionem plenissimam
consequerentur, ac si infra ipsum annum Jubilei ad ipsam urbem personaliter venissent,
ac basilicas et ecclesias urbi s supr adictas visitassent. Posmodum vero, cum a nonnullis
deduceretur in dubium te non habuisse nec
hab ere vigore concessionis huju smodi potestatem confessiones pra edictorum praelatorum et
aliarum personarum supras cript arum audiendi,
nec ad ipsas pers onas taliter impeditas, ut praefertur, pra esentialit er accedendi et hujusmodi
indulgentiam et r emissionem concedendi, quodque nonnulli praesertim confessores seu poenitentiarii tam per dilectum filium Fr anciscum
Tituli sanctae Susannae presbyterum cardinalem, offitium poenitenti aria e nostr ae in romana
curia ger entem, quam per dioecesanos illarum
partium, ut asserebatur, de facto constitutos,
te et confessores praedictos per te deputatos, in
executione hujusmodi Jubil ei impediebantur, et
hujusmodi confessiones dictorum pra elatorum
et aliorum supradi ctorum audiebant, ac hujusmodi indulgentiam et r emissionem eis de facto
concedere pra esumebant, poenas et sententias
contra talia facere pra esumentes a jur e inflictas
non verent es, in magnum animarum periculum
et scandalum plurimorum, nos ad pra esumptionem talium compescendam, et ambiguitatem
huju smodi tollendam, auctorit ate apostolica,
per alias nostra s litt eras decrevimus et declaravimu s nostra e intentionis fuisse et esse , te
habuisse et habere vigore dictarum litterarum
concessionis hujusmodi, et a data ipsarum,
plenam et liberam potestatem huju smodi confessiones omnium et singulorum pra elatorum et
aliorum suprascriptorum audiendi, et ad huju smodi persona s etiam r eligiosas taliter, ut pra efertur, impeditas accedendi, et monasteria et
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loca quarumcumque religiosarum inclusarwn
intrandi, et eas omnibus et singulis praedictam
r emissionem et indulgentiam concedendi, et
omnia alia et singula in omnibus et per omnia
faciendi, prout quilibet pra edictorum viginti
confessorum et poenitentiariorum per te, ut
praefertur, deputatorum et deputandorum, habuerunt et hab ent, et per nos eis extitit concessum , ac quoscumque alios confessores, seu
poenitentiarios ad audiendum confessiones personarum ipsarum partium, et concedendi hujusmodi indulgentiam et r emissionem per dictum
Fr anciscum cardinalem, seu dioecesanos praedictos, ac alios quoscumque deputato s nullam
habuisse poenitu s potestatem, ac eos et quaecumque per ipsos super hoc facta fuerunt
r evocavimus ipsis omnibus et singulis, per
quoscumque alios quam per te ad hoc constitutis, aut in posterum constitu endis , sub
poena excomunicationis, quam ipsos et quilibet eorum contr afacient es auctorit ate praedicta
incurr ere volumus ipso facto, poenitus interdicentes ne dictam indulgenti am largiantur,
tibique nihilominus eadem auctoritat e concessimus ut ultr a numerum praedictorum viginti
confessorum per te ad hoc deputatorum, seu
deputandorum, alios confessores seu poenitentiarios tot quot expedire videretur in dieta
majori ecclesia, vel alibi, prout tibi videretur,
valeris deputar e, et etiam praedictos viginti
omnes et singulos per te · alias deputato s alibi
mutare, ac eos et alios per te deputandos, de
quibus tibi videretur, ad civitates , terr as, castra, villas et loca pr aedictarum partium destinar e, qui in omnibus et per omnia laudem
et consimilem quam pr aedicti viginti confessores et eorum quilibet haberent potestatem,
nonnullis aliis clausulis, conditionibus , modis
et formis adjectis. Et deinde per nos accepto
quod nonnulli ex archiepiscopis , episcopis ,
electis, abbatibus et pr aelatis ac clero et populo, nec non incholis et habitatoribu s huju smodi visitation em, ac alia in dictis nostris
litt eris contenta, certi s de causis, infra dictum
festum nativit atis beatae Mariae vir ginis, facere et adimplere nequiverant, neque poterant
prout affectabant, nos, qui cunctorum Christifidelium salutem intensis desideriis affectamus,
volentes eorum animarum saluti super his ,
ne comode bujus nostra e concessionis careant ,
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Delegarsi Gabriolo Cagnola ed Ambrosino
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al
passato,
e specialmente a determinare quelli
ratiae extendimus, et prorogamus, prout
.
.
.
dono g
dei tr asporti per acqua fatti e da farsi del
.
tri·s inde confectis htt er1s p1emus conm nos
marmo dalle parti del Lago Maggiore al la,. tur. Cum autem prout postmodum ad not me
·t t
gbetto di S. Stefano in Brolio in Milano.
strum pervenit auditum nonnu 11·
I c~m1 a um,
Quod prope cassinam existentem ad planas
terrarum, castrorum, villarum , et al10rum ~ovel
propius et utilius ad opus ubi splanatur
corum nobili viri comiti Sabaudiae, mar ch10marmor
pro fabrica, fiat domus una longa et
nis Montisferr ati, dominis <lieti de Sacho,
lata prout fuerit necessarium cum portico, fubditi ac partium Pedismontium, eorumque
a·
su
,
sina , coquina, canepa et habitati one pro ofterritoriorum et districtuum' huju smo l nofitialibus
et magistri s fabricae, et ad hoc
tra e concessionis intensis desideriis affectent
procedatur
quanto vellotius fieri poterit , et
:sse parti cipes, et libenter praedi ctas medioacquiratur
fundus
prout expedit.
lanenses ecclesias, ut huju smodi indulgentiam
consequer entur , personaliter visitarent, si huju s~
modi concessio ad ipsos estenderetur, nos, qm
Regolam ento del Na viglio.
cunctorum Christifidelium animarum salut em
Quod mittatur dominus Dominicus de la Ecintensis desideriis , prout ex debito pastor alis
clesia
ad avisandum deffectu s primarum trium
offitii tenemur , affectamu s , super boe eisdem
bucharum
navigii moderandarum de consensu
personis utriu sque sexus, civitatum , castrorum,
dominorum Lanzarini de Cajmis et Bertr ami
terr arum , villarum et aliorum locorum super
de Bollate, ut piancha e possint poni et diproxime descriptor um, et aliarum partium
mitti
infra ad bucham Ticinelli , et ad exapraedictarum providere volentes , hu,iusmodi
minandum
expensam inde necessariam, quae
concessionem, ext ensionem, proro gationem, et
expensa
si
et expedierit et contingerit fieri ,
omnia et singula supr adicta , cum declar atiopro
t
ertia
part
e sol vatur per fabricam, per
nibus , ordinationibus, limitationibus, addictionibus et aliis omnibus et singulis supr adictis, modum pr aestantiae aut aliter prout melius
ad o~n es et singulas per sonas ecclesiasticas, fieri poterit ne fabrica ipsa submittatur subjecsaeculares et r egular es, et etiam laicales quas- tioni alicujus, pro alia terti a part e solvatur
per comune Mediolani, et pro alia t ertia part e
cumque utriu sque sexus ipsarum civitatum,
t err arum, castro rum , villarum, et aliorum lo- per Dominum nostrum, prout ventil atum et
provisum fuit per supr ascriptos dominos Lancorum supr adictorum , eorumque ter ritoriorum
et districtuum , auctoritate apostolica, tenore zarinum et Bertramum in praesentia domini
praesentium ext endimus et ampliamus. Quo- vicarii provisionum comunis Mediolani, die
quart a mensis J anuarii praesentis.
circa fraternitati tu ae pro apostolica suprascripta auctoritat e committimus et mandamus,
quatenus per te vel alium, seu alios praese nt es
nostr as litter as auctoritat e nostra in omnibus
Lunedì, 8 gennaio.
et singulis civi;atibus, terri s, castri s, villis, et
Ordinarono revocar si l' ordine circa le bollocis praedictarum partium, de quibus tibi vilette delle condotte dei marmi , solite farsi in
debitur, publices et publicari facias, et pr ocuMilano allo spenditor e dalle parti del Lago
res debitae executioni mandari , contradi ctores
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Maggiore, giaccbè in diritto non ponno essere
fatt e al suo nome; ma invece si facciano quelle
bollette di pagamento soltanto a coloro che
fanno effettivamente quelle condott e.

Domenica, U gennaio.

Doversi fissare le condizioni sotto l' osservanza delle quali Stefano de' Majneri debba
andare come officiale nelle parti del Lago
Maggiore con salario non maggior e di fior. 10.
Che li signori sei ed i quattro ed i gestori di negozio, unit amente a qualcuno dei signori XII di provvisione, eleggano un buono e
sufficiente officiale, che debba vendere i drappi
e le altre cose della fabbrica nella camera testè costrutta e posta vicino alla chiesa, con
obbligo di dormirvi la notte.
Approvarsi la cauzione prestata da Andriotto de' Majno per la gestione dei danari
della fabbrica, giusta l'istrum ento 12 corr ente
del notaio Giacomo Meraviglia.
Che Leonardo de' Trivulzio, ieri eletto dal
vicario di provvisione a gestore di negozio, sia
il socio di Beltramolo Tana col salario mensile di fior. 4.
Che Cristoforo de' Cusano, ieri nominato
dal vicario di provvisione in ragioniere della
fabbrica nelle parti del Lago Maggiore , abbia
il salario mensile di fior. 8.
Avendo il pr evosto della casa di Miraso le
notificato di aver fatto redigere il contr atto
relativo alla obbligazione sua e dei frati della
sua casa verso la fabbrica , offrendo per debitore principale e fideju ssore Porolo de' Menclozzi, cittadino milanese e fittabile della casa
stessa, per quei 500 fiorini mutuatigli per un
anno, deliberarono approvarsi la convenzione
e collaudarsi la fidejussione dei fior. 500 pari
a L. 800 imp.

Venerdì, 2 febbraio.

Regolam ento delle acque del Naviglio .

Che Domenico della Chiesa proceda ad ordinar e le altr e due bocche del Naviglio oltre
la bocca Bonati che esso fece adatt ar e e mo-
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dellare, e che domattina maestro Tavannin o
lo accompagni nella visita da farsi sul posto.
Che domani il tedesco esponga il modello
di legno, che ha fatto, sul muro verso la casa
dell'Arcivescovo, et fiat invitamentum de fratrilms, inzigneriis et aliis informatis da laboreriis et operibus fabricae ut sint die dominicho ad deterrnin andum opus inchoandum super
capitello et maxime pro fenestri s.
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avrà il salario di L. 4 imp. al mese , a patto
però che non venda nè tenga aperto bottega
(botiam) nelle domeniche, nelle feste principali
e degli Apostoli, ed il vino come i maestri
della fabbrica nei giorni di lavoro ; dovrà prestar cauzione per L. 200, :e le cose da vendere saranno prima peritate da qualche onesta
persona in presenza dei deputati.

Domenica, l.8 febbraio.
Domenica, U. febbrai o.

Quod fiat mandatum de fior. 20 dandis mutuo expenditori eligendo per dominos deputatos ad opus navigii et plancharum bucharum
Ticinelli et Vitabiae exequendarum pro fabrica .
Che si cerchino i barcajoli (pl aterii), li
quali dovranno andare sul Lago Maggiore a
caricare e poi condurr e a Milano i blocchi di
marmo per conto di Pietrolo Poli, che non
serve la fabbrica secondo le fatte convenzioni.
Ogni danno starà a carico dello stesso Pietrolo, e sarà detratto dal prèzzo convenuto di
imp. 21 per ogni centinaio: se poi in Milano
. non si trov eranno detti barcajoli, si scriva a
Fr anciscolo de' Montebreto , che ne cerchi la
quantit à opportuna, e faccia caricare e condurr e a Milano il mar mo come meglio potrà,
ma sempre a ri schio e pericolo del detto Pietrolo.
Nota. - In officiale e spenditor e della fabbri ca per le operazioni del naviglio, degli incastri, ecc. fu delegato Giovannolo Lignazzi.

Deliberarono darsi fior. 2 ossiano L. 3 s. 4
imperiali a quel nunzio che portò la buona
notizia del Giubileo concesso alle terre foresi.
Quistioni monetarie.

Quod fiat mandatum pro ratione fienda ebdomadalibus ebdomadae proxime praeteritae pro
damno passo per eos pro denariis per eos
receptis in grossis ad computum imp. 24 pro
grosso, defalcatis per ordinem inde factum die
lunae proxime pr aeterita circa horam decimam
quintam, ad computum imp. 6 pro grosso, qui
sunt quart am partem ipsorum grossorum qui
remanserunt poenes eos pro fabrica, et similiter pro illis denariis portati s per Johannolum
de Mazenta expenditorem in Lacu Maiori per
offitiales, qui discesserunt a Mediolano eundo
ad partes ipsas, et fuerunt lib. 50 imp. in
grossis ut supr a , pro expensis fiendis ibidem
pro fabrica, videlicet de illis qui reman serunt
in ipsum Johannolum expenditorem, et qui non
potuerunt expendi, sive expediri propter cridam ant edictam, pro quibus omnibus grossis
non expensatis videatur tamen ratio, et secundum ration em visam fiant mandata necessaria
ut supr a, pro rationibus salidandis, ne pra edicti
r emaneant debitor es dieta occaxione.
Collaudarsi il contratto fatto con Giovannolo Savio delle carr atur e del marmo e del
sarizzo dal laghetto fino alla fabbrica, per la
durata di un anno e pel corrispettivo di d. 1
per ogni centinaio, e con due condotte al mese.
Approvar si la nomina fatta di Ambrogio
Raverta in officiale deputato alla vendita delle
cose mobili della fabbrica. Dovrà dimorar e
nella casa costrutt a davanti alla chiesa, ed

Il
11

il
I
I

Domenica, 25 febbr aio.

Quod Symon de Cavagnera procedat ad finiendum opus ecclesiae assidum, quod pro
majori parte fieri fecit, pro avisamento ecclesiae majoris Mediolani.
Che i sindici della fabbrica debbano ratificare l'inv estitura livellari a della possessione
di Arcagnago fatta da Marco Carelli, possessione che insieme a molte altre esso donò alla
fabbrica, addivenendo alla celebrazione del solenne istromento.
Quod Anni Fern'.1-chr etineantur ex eju s salario pro expenditor e nomine fabricae, quia
non duxit secum illum inzignerium ab AlaAnnali della fabbrica del Duomo.
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mania, quem ducere debebat secundum pacta.
scripta et facta cum eo, florenos sex.

Regolamento d'acque pubbliche.
Ripart izi one cli spes e.
Sabbato, t 7 febbraio.

Il vicario ed i XII di provvisione insieme ai
sindici del comune, a Beltramo de' Bollate e
Lanzarino Caimi gestori di negozio pel Signor
nostro, ed ai deputati della fabbrica, tutti animati dal migliore spirito di concordia, giusta
le istruzioni avute dai rispettivi mandanti, sta- .
bilirono quod expensae quae fieri expediunt ad
bucham Ticinelli Mediolani, quae est subtus .
pontem de Turno , juxta bucham Victabiae,
pro fatiendo quod naves oneratae navigare
possint usque ad lagetum sancti Stefani in
Brolio Mediolani, fiant et supportentur in hun c •
modum, videlicet: tertia pars per dictum comune Mediolani, et alia tertia pars per ca- .
meram prefati magnifici Domini seu agentium
pro ea, et reliqua tertia pars per fabricam
eamdem. Le quali spese sono le seguenti:
Ai maestri, sovrastanti e trentatrè lavora nti . . . . . L. 11 s. 9 d. Allo scalpellino per la chiusa
fatta alla bocca del Ticinello » 4 » - » Per N. 4 ventoràtos, tre dei
quali furono consegnati ad
Allegrino, il quarto è rotto » 4
Zapazatores octo pro paris clusarum . . ..
. .)) - >) 3 >) 2
Carretta per sabbia .
. . » - >) 3 >)
Libbre 88 di chiodi a s. 1 la
. » 4 )) 8 » libbra
Per una bar ca servita a Domenico della Chiesa per ripa1 »
rar e l'incastro di S. Celso .
Per uno stajo calce comperata
» 2 »
da Filippo Ormo
.
Per sponga e cera per impiombare le pietr e della so>) 1 » 8
glia della bocca del Ticinello
>) 1 >) 4 ,
Per rivio per le dette chiuse.
Per tutti i mattoni comperati
da Garba gno di Garbagnate » - >) 7 >>
Per olio ad impiombare le chia1 » 2
velle di ferro alla detta soglia » >)

>)

-

>)

-

>)

-

>)

-

>)

>)

>)

9
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Che relativamente al salario ed alle firme
che sono richieste da maestro Enrico da Gamondia perchè finisce col giorno 12 di questo
mese, che è il termine di quei tre mesi pei
quali doveva servire col salario mensile di
fior. 15, gli si dica che continui nei suoi lavori
fino a tanto che sarà deliberato insieme all'Arcivescovo ed al vicario di provvisione; .ed intanto si proceda come al solito, rilasciandogli
lo scritto che desidera e vuole.

Per 7 gravelli di ferro comperati da Allegrino di Gallarat e . . . . . . . . L. - s. 7 d. IO
Per libbre 22, once 11 di piombo
al prezzo di d. 6 per libbra > - " 11 " 6
Per toll. (sic) 60 del peso di
libbre 728, once 9, per gli
incastri al prezzo di d. 9 per
libbra . . . . . . . . " 27 » 6 » 7
Per libbre IO chiodi al prezzo
di d. 10 per libbra . . . . " - » 8 " 4
Per libbre 12 chiodi al prezzo
di d. 9 per libbra . . . . » - » 9 »
Per libbre 7 chiodi da cantiro
Lunedì, 25 marzo.
5)) 3
al prezzo di d. 9 per libbra »
Ordinarono che i maestri e lavoranti lavoPer libbr e 4, once 4 chiodi da
rino anche il sabbato soltanto per mezza gior4 )) 6
16 al prezzo di s. 1 per libbra > -»
nata, e sia loro corrisposto soltanto metà del
Per due catenacci e due sersalario.
rature del peso di libbre 45 » 3" 7 " 6
Che si dividano per metà col vescovo di
Per cent. 1 staja 2 calce di
Como i danari raccolti pel Giubileo, informanfabbrica. . . . . . . . » 1 )) - »
dolo però delle spese sostenute per la cassina
Per 3 piuoli interi e parte di
e per le cattedre fatte pei penitenzieri.
4 per la soglia della bocca
del Ticinello . . . . · . . " 8 » 16 » Per 2 catenacci, serrature e
Lun edì, l.5 aprile.
chiavi del peso di libbre 25,
Giovanni da Ferrar a.
once 8 pei suddetti incastri » 2)) 2
8
Per 2 mole del peso di libbre
Spedirsi a Verona Zambello Lanziapanico
12, once 8 . . . . . . . " - » 12 » 8
quale nunzio della fabbrica per accompagnare
Per mercede a Domenico della
a Milano l'inge gnere maestro Giovanni da FerChiesa che sorvegliò le dette
rara, pei dubbii insorti circa le opere della
opere e visitò le bocche del
fabbrica, e gli si diano fior. 25 per le spese di
naviglio fino a Ronchetto . " 3 » 4 » andata e ritorno col predetto ingegnere.
Per 3 borre o legni di larice
Dirigersi supplica al principe Signor nolunghi braccia 13 in 14 e
stro pel congr esso degli ingegneri pei dubbii
segatura di quelli che furono
sulla fabbrica.
refessi pei detti incast ri . . » 8 » - » Che Franciscolo de' Montebreto insieme ai
Firmato: Giacomo Mera viglia notajo all'ufra gionieri ed agli spenditori nelle parti del
ficio di provvisione della città di Milano.
Lago Maggiore proceda alla compera di una
casa che ritiene potersi avere per il prezzo
di L. 150 imp.; indi ne faccia permuta colla
Domenica, !O marzo.
casa alla Ganduglia di proprietà della fabbrica.
Che a mezzo del vicario di provvisione
siano fatti carcerare Pietrolo Poli e i suoi fidejussori per la condotta del marmo, quia ipse
Giol'edi, 18 aprile.
P etro lus non facit suum debitum, ymo r emisAcque di irrigazione e navigazione.
sus est in fatiendo conduci de lapidibus marmoreis a ripa Tocis Mediolanum ad lagetum,
Ordinaverunt quod pro solo turris sitae juxta
et in ten endo spatiatam et evacuatam dictam
pontem de Turno, sito supra bucha Ticinelli
ripam secundum pacta.
porta e Ticinensis foris, abassando secundum
-))

})
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rdinem datum per dominos offitiales supra poso · ni'bus magnifici Domini nostri et per dosessio
.
·
abbatem Claraevallis et nob1les habentes
mmos
.
.
.
.
eorum Possessiones infra V1ctabiam,. s1 exped1t
fiat expensa pro tertia ~a~te fabr~cae, et pro
tertia parte praefati dommi, se~ d1ctorum do. orum offìtialium ejus possess10num ut
mm
. supra,
m intentione recuperandi ipsam tertiam par:m ipsius expensae factae pro aliis necessariis
viO'io occasione possendi navigare, et
.
.
pr O na "'
reliqua tertia pars solvatur per dictos dommos
abbatem et nobiles.
Che Simone de' Cavagnera faccia tradurre
alla fabbrica quel modello in legno, che egli
fece fare ed ha a casa sua, e si facciano i conti
della spesa da essergli rimborsata.
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Notizi e topografiche della città.
Contrada del V erzaro.

Quod terra alias conducta et portata a
fabrica super contrata verzarii, quam requisitur per vicinos ipsius contratae debere deduci
et exportari, secundum provisiones factas per
deputatos ipsius fabricae, tempore quo conducta et portata fuit ibi, dum sit de volutate
domini vicarii provisionum et ejus deliberatione, spatietur et de dieta contrata deducatu r
expensis fabricae ad partes contratae portae
Tonsae intus ubi sunt foveae et cavae in dieta
contrata.
Notificarsi al vicario di provv . che le chiuse
delle bocche del naviglio sono putride e guaste, onde, se occorre, costringa Castellolo da
Vedano
appaltatore del naviglio, a far rifar e
Enrico da Gamodia (1).
le dette chiuse ed a tener e ordinate le bocche
affinchè nel naviglio possano navigare specialQuod magistro Henricho de Gamundia inmente
le bar che cariche di marmo.
zignerio fabricae fiat ·praestantia de Oorenis 10
Quod fiat astregum suffitiens super lobia
vel 12 prout expediet, ut habeat ad faciendum
fabricae, quae re spicit super arengo, ubi solesibi expensam necessaria m pro vivendo, et hoc
pro mense praesenti, supra. ejus prov1s10ne bant fieri solatia per vicinantias, ita ut conservetur lignamen.
alias sibi ordinata de Oorenis 15 in mense.
Nota. - Nel successivo lunedì furono comunicate al vicario di provv. le suddette deliberazioni, ed esso ordinò doversi sbarazzare
la terza parte della contrada del verzaro a
Domenica, 2i aprile.
spese della fabbrica, e riparare le chiuse del
Acque pubbliche, naviglio.
naviglio da Castellolo da Vedano.
Decreverunt ponendos esse laboratores ad
faciendum remondari navigium fabricae a elusa
sita juxta domum dominarum Virginum usque
Lunedì, 29 aprile.
ad turr em, sive juxta turrem cittad ellae, sitam
Deliberarono
rilasciarsi
mandato
di pagajuxta pontem de Turno navigii comunis Mediomento
a
frate
Franceschino
de'
Marciliano
della
lani, att ento magis quod planchae bucharum
casa
di
Mirasole
per
le
quercie
da
comperarsi
Ticinelli et Victabiae sunt levatae pro opere
e da farsi condurre alla fabbrica, e per le altr e
soli saritii dictae turris abassandi, quod opus
spese fatte dal prevosto di detta casa.
ipsius soli fieri faciunt domini abbas ClaraevalPagarsi fior. 25 a Giovanni detto il savio
lis, Vincentius de Comite et alii nobiles hadi
Lomeno, che si assunse di trasport are i
bentes eorum possessiones et bona infra Victamarmi
e le pietre dal laghetto di S. Stefano
biam, de conscientia dominorum negotiorum
alla
fabbrica,
onde possa comperarsi i buoj e
gestorum possessionum magnifici Domini nole
altre
cose
necessarie pei detti careggi, a
stri, ex quo lectus <lieti navigii fabricae in
patto però che li debba restituire e compendicto loco est persugatus et laborari potest
sare coi primi denari che guadagnerà con quei
ididem comode.
trasporti.
Farsi il conto ed il pagamento del sarizzo
comperato
da Giovanni Vinalli, oggi condotto
(I) Gmunden .
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e caricato alla riva del naviglio, dove sta va
impiant ato il falcone della fabbri ca, quantunque
non sia stato consegnato al la ghetto a norma
dei patti, perchè ciò non è avvenuto pèr colpa
di esso Giovanni, ma perchè furono fatte le
chiuse attraverso il navi glio onde abbassare il
suolo della torre presso il ponte di Turno .

Mercol edì, i O maggio.

Costruzione.
Coll'int ervento di tutti gli ingegn eri sottonominati - maestri, Giovanni da Ferrara,
Zanello da Binasco, Stefano Magatto , Bernardo
da Venezi a, Giovannino de'G rass i, Giacomo da
Campione, Simone da Orsenigo, Pietro de'Villa,
Enrico da Gamondia (qui non consensit ), Lorenzo degli Spazii, Guarnerio da Sirtori, Ambrogio da Melzo, Pi etro da Cremona, Paolo
degli Osnago.
Omnes congregati in camera fabricae écclesiae mediolanensis pro tollendis pluribus dubiis
quae mov entur super fabrica ipsius ecclesiae,
quae dubia inferius distincte specificantur, et
juxta dubia factae sunt responsion es et declarationes per omnes ipsos inzign er ios, excep to
ipso magistro Henricho, qui :quamvis respon'siones ipsae siti datae ad intellig endum, ipsis
d eclarationibus nullatenus consensit.
Dubium. - Utrum part es ecclesiae tam posteriores quam collaterales et interiores, scilicet pilloni tam tiburii quam alii minores h abeant fortitudinem suffiti ent em?
Responsio. - Deliberaverunt, re sponderunt
et declaraver unt super eorum animab us et
conscientiis quod in praedictis omnibus et singulis est fortitudo suffitiens etiam ad majora
susti nenda.
D. Utrum ipsa ecclesia debeat pluere in
duobus t ect is an in pluribu s, proportionabilit er fien~is ab utraqu e part e usque ad croxeriam?
R. Delib eraverunt quod ipsa ecclesia debet
et hab et plu ere pro majori fortitudine et cla·r itat e in tribus tectis et non in duobus.
D. Utrum ecclesia ipsa non computando in
mensura tiburium fiendum debeat ascendere ad
quadratum an ad trian gu lum? ·

R. Declaraverunt

quod ipsa pos·set ascendere usque ad trian gulum sive usque ad figuralll
triangularem et non ultra .
D. Quot brachia debent fieri pilloni servientes navi majori sive navi de medio?
R. Declaraverunt quod ipsi pilloni computando bases et capitellos debent ascendere
bra chia quadra ginta et non ultra.
D. Quot bra chia debent ascendere medii
pilloni qui in muro fient super ipsi s pillonis
magni s usque ad volturas sive arcus super
inde fiendos, et quot brachiorum debent esse
volturae super ipsis fiendae?
R. Deliber ave runt et declar ave runt quod
medii pilloni sint brachiorum duodecim, et
voltura ipsius majoris navis ascendat ad triangulum, videlicet bra chia vigintiquatuor.
D. Quid sibi videatur de designam ento unius
portae geme lla e croxe riae versus Compedum
cum tota facie ipsius croxe riae?
R. Ea visa et perspecta declaraverunt quod
ipsa est valde pulchra et bona ac honorabilis
'
et quod super ea procedatur.
D. Utrum debeant mediari sive intramezari
capellae ipsius eccles iae muro, una ab altera,
nec ne?

R. Declarav erunt, quia non egent ipsae
capellae aliqua alia fortitudine, quod remaneant et fiant sine alio medio, seu sine muro
mediano.
D. Utrum debeat fieri una sa la sive unus
corrator supra secunda navi, qu ae est inter
navim magnam et cape llas ecclesiae?
R. Dixerunt quod ipsa sala nullatenus est
fienda quia occupat aerem et adducit expe nsas .
D. Utrum sit procedendum ad labora ndum
pillono s sive contrafortes exterior es prout est
incoept um, an aliquid innovari?
R. Dix er unt quod id opus sibi plac et, et
quod non est aliquid mutandum, ymo est procedendum ad labor and um.
D. Utrum debeat procedi super pillonis guerziis an aliquid de eis dimoveri vel commuta ri?
R. Deliberaver unt quod ipsi pilloni, quia
suas debitas proportiones et membr a habent,
non sunt movendi, ymo perfitienti et affinandi.
D. Quot br achi a debent asce nd ere pilloni
minores sive pilloni capellarum et medii pilloni,
qui cum muro supe r eis fieri debent usqu e ad
archus respondentes versus nav em magnam?
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R. Responderunt et declarave runt quod
.111. minores pilloni debent esse alti br ,achia 28,
1
· cons t ruen d.1 usque a d
et medii pilloni super eis
sint et esse debeant brachiorum 12,
are h us
.
.
oomputatis in ipsis mensuns bases et cap1tellos.

Giovedì, 2 maggio.

Avanti al reverendissimo padre in Cristo e
signor nostro Antonio Arcivescovo ~i M~lan~
presenti ed a ciò espressamente chiamati g~1
infrascritti signori, nella sala del detto Arcivescovo prospiciente la sua corte e giardino.
Giovanni de' Pusterla milit e, Adoardo Curado,
Giovanni de' Carnago , Paolo degli Arzoni,
Gabriele de' Bossi , Giovanni de' Castiglioni,
Baronzino de' Molgula, g iuri sper iti; Antonio
de' Giussano, Giovanni de' Castelletto , Giorgio
de' Visconti, Filippolo de' Bizzozzero, Giovanni
da Ispra, ordinarii; Lant elmo de' Trivulzio,
Vincenzo Cattaneo, Ambrogio degli Ar ese, Gabriele Trinch erio, prete Domenico da Poenzano,
Rajnaldo de' Carnisio, pret e Ardicio de' Bos si,
Prevo stino de'Baroni, Filippo de'Merate, prete
Ruggero da Solbiate.
Tutti gli ingeg neri int ervenuti nella seduta
-di jeri conferma no in ogni sua parte quello
che è scritto più sopra, eccett uato Simone da
Orsenigo il quale vi consente in ma ssima,
fuorchè dice doversi le cappe lle della chiesa
tram ezzare con muro nello stesso modo con
cui sono state collegate sotto terra.

Venerdì, 3 maggio.

Doversi curare il luogo e tempo debito per
avere quelle lire 180 imp. che sembra no condonate dal magnifico Signor nostro pel dazio
di 400 plaustri di vino ch e si consuma no dai
maestr i e lavoranti della fabbrica n el giro di
un anno.
Che pei carrett i con buoj che devono servir e
Lun edi venturo ad asportare la terra dalla
contrad a del verzaro si paghino s. 12 al giorno,
e per le carrette con vacche si diano soltanto s. 10.
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Giovedì, 9 maggio.

Giovanni da F errara, Enr ico da Gamondia.
In nomine domini 1392 die jovis nono merisis madii decimaquinta indictione . Sapiens egregiusque legum doctor dominu s Bandellinus de
Bandellis generalis vicarius illustris principi s
ac magnifi ci et excellentissimi domini Domini
Mediolani et comitis Virtutum, imperiali s vicarii gener alis, et offìtio provi sionum civitatis Mediolani specialiter deputatus, ac nobil e s
et prudentes viri domini duodecim <lieto offitio praesidentes, nec non nobiles et sapientes
viri domini Johann es de Carnago, Paulus Arzonu s, Gabriel Bos sius et Franciscolus Tignosius legum doctores ex dominis de' consilio venerabilis fabricae majoris ecclesiae Mediolani,
ac prud ent es viri domini P etr us de Meda,
Joh annolu s Malcolzatus, Johannolu s de'Besutio,
P etr us de' Sapis, Beltramolu s Tana, et Marcolus Dardanonus ex offìtialibus et deputati s
ejusdem fabricae, existentes in camera in qua
convocatur dictum offìtium provisionis, posita
super palatio justitia e seu credentiae, posito
in Brolleto novo comunis Mediolani, et facta
ratione quid videatur esse conv eniens ad dandum magistro Joh anni de Ferraria inzigneri o
pro quo missum fuit usque Veronam in serv itio
dictae fabricae, pro remuneratione sui labori s,
et breviter multis hinc inde dictis, considerat a
fidelitat e et suffitientia ipsius ma gist ri J ohannis,
pra edict i omnes superius nominati unanimiter
et concorditer absque alicujus contradiction e
providerunt, deliberaverunt, et ordinaverunt,
ac provident, deliberant et ordinant quod ips o
magistro Johanni dentur et dari debeant de
denariis ipsius fabricae florenus viginti ultra
ex pensas cibi et potus personarum, àc victualia
et pastura equorum, factas et fiendas in veniendo cum ejus comitiva a Verona Mediolanum,
et sta ndo Mediolano, .indeque Veronam redeundo. - Ind e facta ration e utrum sit bonum
quod magist er Henricus de Gamundia theutonicus, qui aliquo tempore servivit dictae fabricae pro inzignerio, adhuc ibidem moret, aut
quod licentietur ire pro factis suis, praedicti
omnes sup erius nominati considerant es quod ad
prae sens dieta fabrica non indiget magisterio
<lieti mag istr i Henrichi, et quod bonum .e/;ìt
quod de ipsa fahri ca expensas inuti les et su-

•
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pernu as tollantur, providerunt et ordinaverunt ,
provident et ordinant quod ipsi magistro Henricho integre satisfiat de omni et toto eo quod
habere debet et debuit usque ad diem duodecimam praesentis mensis madii inclusive, ad
illum computum quod eidem extitit taxatum,
quod est florenos quindecim in mense, et quod
ulterius ipsi de aliquo salario non respondeatur, sed licentietur ad eundum pro factis suis.
- Sign. Ego J acobus de Mirabiliis notarius
offitio provisionum comunis Mediolani subscripsi.

Domenica, 2 maggio.

Dissero doversi mandare dai pittori che dipinsero il modello in legno della chiesa fatto
fare da Simone Cavagnera per verificare se il
medesimo li abbia pagati.
Quod magistro Henri cho de Gamundia, qui
requirit denarios expensarum per eum factarum in veniendo ad part es Mediolani, nihil
detur pro ipsis expensis, quia secundum ejus
litt eras et maxime quia se convenit cum deputs.-tis dictae fabricae ad salarium ad mensem,
ex quo nihil ultra ejus salarium sibi taxatum
debet habere.

Domenica, 1.9maggio.

Ordinarono che domani si lavori ad asportare
la terra dal verzaro e specialmente quella caduta dal mucchio; indi si aspetti, giacchè si
spera possano venire a lavorare gratuitam ente
dei forensi e precisamente da Carsenzago.
Che si propongano al vicario e XII di provv.
i nomi di quattro persone, cioè di Ambrosio
Zerbo, del figlio di Marcolo Dardanon e, di
Antonio Ravert a, e di Pietro Galeazzo Lignazzi
per sceglierne un officiale da spedirsi dalle
parti del Lago Maggiore in sostituzione di Antoniolo de' Monza.

Addì, 5 giugno.

Gian Galeazzo permette che i deputat i chiedano al Papa l'indulgenza.
Lett era del Signor di Milano, conte di Virtù ,
generale vicario imperial e.
Receptis litt eris vestris per quas nobis intimatis de volendo supplicar e sanctissimo domino
nostro Papae, pro impetranda cuncta indulgentia in ecclesia mediolanensi cum beneplacito
tamen et licentia nostra, respondemus vobis
quod nobis placet et contentamus multum quod
supplicationem huju smodi porri gere possitis
et impetrare, quod utique laudamus . Datum
Papiae, die quinto junii 1352. - Signavit Antoniolus.
A tergo: Sapienti viro vicario et XII provvisionum, ac deputatis fabricae majoris ecclesiae
comunis nostri Mediolani.
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di aver avuto risposta da Fran ciscolo de'Montebreto sulle disposizioni da lui date circa le
ferramenta avute ed il danno sofferto, tanto
più che lo stesso Lombardo dichiaros si pronto
a rifonder questo danno.

Martedì, H giugno.

Doversi prend er e una risoluzione circa al
da farsi del modello in legno della chiesa fatto
eseguire da Simone de' Cavagnera.

Giovedì, 13 giugno.

Sostituirono Delfino de' Corbetta, nell'ufficio
di coadiutor e ai signori sei e di gestore di
negozio della fabbrica, a Giovanni della Croce
dimissionario per att ender e ai proprii affari.

Domenica, t6 giugno.
Addi 6 giugno.

Lett era di Antoniolo Arese.
Sapient es et egr egii compatres et fratres
carissimi. Litt eras quas illustri ssimus Dominus
noster vobis scribit, ut possitis impetrare indulgentiam in ecclesia majori Mediolani, sicut
per vestras litter as requisivistis, vobis mitto
presentibus annexas, avisans vos quod dum
lectis per me vestras littera s antedictas pra efato domino, quidam ex consiliariis memorati
domini dixit quod bonum esset quod impetratis etiam privilegium de votis peregrinantium
et aliis dispensandis, visitantibu s pra edictam
ecclesiam, circa de quo praelodatus dominus
dixit ipse fore contentum, unde potestis etiam
pro cedere ad impetrandum dispensationem super hujusmodi votis ; hoc tamen etiam vos
aviso quod dominus pr aefatus non vult in aliquo
nominari in his factis - Antoniolus de Arisiis.
Papia e, 6 junii 1392.
A tergo : Sapienti ed egregio domino Bandellino de Bandellis vicario et XII prov. ac
deputatis fabricae majoris ecclesiae Mediolani
compatri et fratribus carissimis.

Affine di diminuire le spese della fabbrica
perchè le entrate non sono corrispond enti, deliberarono levar si Fran ciscolo de' Montebret o
dall'ufficio di maestro general e nelle parti del
Lago Maggiore col salario mensile di fior. 8;
Antoniolo de' Monza da quello di ·sovrastant e
colà col salario mensile di fior. 5; di ridurr e
a Cristoforo de' Cusano il salario mensile da
fior. 8 a soli fior. 6, coll'obbligo di esercitar e
oltr e il solito ufficio di ra gionier e, anche quello
di sovrastant e invece dell'Antoniolo; di ridurr e
il salario dei sovrastanti Giovannolo Martignone e Filippo Reclau so (1) dall'attual e di
fior. 5 al mese a soli 4 112; di diminuire il
numero dei gestori di negozio in Milano da
sei a soli cinque, lasciando in libertà Leonardo
de' Tri vulzio; di toglier e due dei coadiutori
all' ufficio della r agioneria da carta cosicchè
ne rimanga uno solo.

Domenica, 30 giugno.

Esaminarsi il danno sofferto dalla fabbrica
pel cattivo lavoro del ferro somministr ato da

Lunedì, 3 giugno.

Doversi dare la rimunerazione di fior. 2 per
pagare il fitto di casa, a Caterina di Abbiate,
che serve la fabbrica col gerletto.

Domenica, 9 giugno.

Ordinarono che non si paghi il ferro testè
somministrato da Lombardo degli Ozeno prima

(t) Trovasi ripetuto questo nome talora scritto Reclausius, tal altra Reclosius. Alluùerebbe forse al dittongo
nella forma e pronuncia francese '?

Lombardo degli Ozeno, per provveder e alla rifusione.
Che dagli officiali del Lago Maggiore si comperi de ferramento pro furnimento necessario
pro cavando lapides in dictis partibu s, videlicet ferramentum azieratum ad computum
d. 10 et non azieratum d. 8 pr o libra, pro quo
dominus Lombardus de Ozeno sustin ebit damnum d. 1 pro libra.
Che si ricerchi un r agionier e da mandare
sul Lago Maggiore in luogo di Cristoforo de'
Cusano che ricusa starvi alle condizioni di cui
nella deliberazione presa nell'ultima seduta;
e così pur e si cerchino due sovra stanti, l'uno
dei quali deve sostituir e Filippo Reclosio, che
ricusa di stare sulla cima del mont e col salario ridotto di fior. 4 112 al mese.

Domenica, 7 luglio.

Ridussero il salario di Giacomo de' Busti,
che sta all' altar e per custodirvi i denari che
si offrono alla fabbrica a sole L. 3 al mese.

E nrico di Garnohdia licenziato.
Quod pro r everentia magnifici Domini nostri,
qui super hoc scripserat deputatis fabricae, et
dominorum de consilio praefati domini, qui super hoc contul erunt cum dictis deputatis, dentur magistro Henri cho de Gamundia th eutonico, qui asserens se inzignerium stetit super
fabrica mensibus quinque , finitis die 12 madii
p. p., pro quibus ultra expensas solutas pro
eo per diebus 11 vel circa, quibus privatu s
stetit in hospicio Spatae ant equam venir et ad
salarium fabricae, sati sfactum fuit ad computum fior. 19, ultra domum, vinum et ligna sibi
data in ipso t empore, licet in designamentis
et aliis necessariis pro fabrica male servi erit
ipsi fabricae , ymo dedit [magnum damnum et
detrimentum ipsi fabricae pro suis malegestis,
fl.orenos sex pro faciendo sibi expensas in
eundo domum habitationis suae in Alamania,
ipso facient e prot estationem seu confessum eju s
solutionis sibi plenarie factae, et hoc praesente
ipso magistro Henri cho una cum J ohannae
th eutonico hospite ad Spatam in Mediolano eju s
int erpr et e, qui cum ha ec audir et de prot esta-
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tiorie fienda, nullum dedit responsum, sed statim recessit.

Domenica, H luglio.

Specie monetarie.

Providerunt quod expenditor fabricae debeat
recipere a dominis quatuor, qui deputati fuerunt de coetero ad fabricam pro ebdomadalibus, illos denarios quos ipsi recipient de
denariis qui contingent extrahi de cepo et
capsetis et aliis diversis occasionibus, computandos per eum expenditorem in rationibus
bulletarum praestantiarum quae contingent fieri
ipsi expenditori pro expensis fabricae, in dominum Andriottum de J\fayno campsorem et
thesaurarium generalem ipsius fabricae, de
illa moneta quam recipiet ut supra, et quam
etiam recipiet a <lieto domino Andriotto, non
faciendo cambiari aliquam monetam in imperiales, sed solvendo de pegionibus, aut de aliis
monetis quas recipiet, ut expedire valeat quolibet die solutiones hujusmodi per eum fiendas
absque quod petat aliquem superstitem vel
offitialem fabricae, nec quod det alieni offitiali vel superstiti fabricae aliquem denarium
pro ejus auxilio numerandum, et faciendo
hujusmodi solutiones donec magistri et laboratores posuerunt opus in fine diei, et hoc ne
hujusmodi offitiales et superstites stent impediti et perdant tempus ad adjuvandum facere
dictas solutiones, prout hinc retro fuerunt et
steterunt impediti pro solutionibus hujusmodi,
guae faciebant de imperialibus tantum. Quae
omnia determinata fuerunt debere exequi, considerato quod Maynus creat delucrum seu
damnum, solvendo de imperialibus, propter
tempus quod perdebatur per suprascriptos superstites in adjuvando facere solutiones, ultrà
alias inconvenientias quae sequebantur quod
fuisset lucrum cambii monetae quod ventilabatur posse esse imperialium denariorum duorum vel circa pro floreno, et etiam ad tollendum omnes errores numerationis monetae,
quae contingit per suprascriptos ebdomales
recipere et dare. Et quod moneta sit quolibet
die pro majori securitate poenes dictum expenditorem quam poenes ebdomadales, qui tamen
expenditor non debeat numerare suis manibus
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dictos denarios quando extrahentur de dictis
cepo et capsetis per dictos deputatos, sed possit et debeat esse praesens ad videndum ipsos
numerari, et ·ipsis numeratis tunc debeat eos
recipere.
Confermarono l'elezione fatta dal vicario e
XII di provvisione di Muzio Alamanno in
spenditore dalle parti del Lago Maggiore in
sostituzione di Giovannolo Mazenta, infermo,
col salario mensile di fior. 5 112; prescrivendogli i seguenti ordini da osservarsi tanto da
lui quanto dagli altri officiali che sono in
quelle parti:
Che detto Muzio sia lo spenditore nelle parti
del Lago Maggiore e l'officiale generale per
far cavare, tagliare, digrossare le pietre . ed i
marmi, e farle caricare e condurre a Milano.
Che allo stesso tanto nell'andare che nel
tornare da Milano non si debba dare alcuna
provianda per il ronzino, od alcun compenso
per la barca che lo porta, eccettuato il caso
che trasporti del danaro per conto della fabbrica in monete d'argento fino alla somma di
cento fiorini, nel qual caso pel vitto del ronzino andando e tornando si daranno s. 16 imp.
e non più.
Che lo stesso non debba per conto proprio
tenere alcuna barca, nè fare alcuna sorta di
traffico dalle parti del Lago Maggiore.
Che debba prestar cauzione di fior. 500 pel
suo esercizio.
Che debba rilasciare tutti i conti e tutte le
liste debitamente sommate, di tutti i maestri,
carrettieri, lavoranti, dei versamenti e di tutto
il necessario, e delle spese che farà per la
casa alla Ganduglia anche pei sovrastanti, non
che per l'ingegnere maestro Zeno da Campione, e che dette liste da lui firmate e sommate si debbano ricevere senza alcuna eccezione.
Che per tutti i contratti che farà coi maestri, carrettieri, lavoranti, barcajoli, e pei ferramenti, carbone, legname ed altro, debba essere assistito da almeno uno dei sovrastanti
e da maestro Zeno.; e qualora questi non si
trovasse sul posto, gli debba scrivere.
Che tenga separata la lista delle spese alla
casa della Ganduglia.
Che debba custodire le chiavi della casa in
cui sono riposti i ferri, e che, secondo il bi-
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sogno, provveda i lavoranti delle mazze, picchi, cunei ed altro necessario , facendo fare
le relative annotazioni per ogni singola sua
squadra, onde si possa sempre aver notizia di
quanto succede.
Che i sovrastanti debbano eseguire tutti gli
ordini sopra specificati, tenendo in doppio le
prescritte note.
Che maestro Zeno debba esaminare tutte le
liste fatte e da farsi.
Che maestro Zeno ed i sovrastanti facciano
una lista coi nomi di tutti i maestri e carrettieri attualmente in servizio della fabbrica e
coi rispettivi salarj, la qual lista si manderà
a Milano, e così pure in seguito se vi saranno
variazioni.
Regolamento clel Naviglio grancle.

~

Che domani gli infrascritti vadano insieme
sopra una barca lungo il Naviglio fino alla
bocca del Ticino, allo scopo di determinare i
difetti delle bocche e delle chiuse, e tutti gli
altri guasti dello stesso Naviglio: alle quali
persone si faranno le spese di cibo e di bevanda e delle altre cose necessarie nell'andata
e nel ritorno.
Dett e spese saranno sostenute per un terzo
dalla fabbrica, per un altro terzo dalla camera
delle possessioni del principe Signor nostro, e
pel residuo terzo dal comune di Milano.
Le quali persone sono le seguenti: Giorgino Moresino col suo notajo e servo, Beltramolo Visconti, Franc esco de' Montebreto, Tomaso de' Conti, Tomaso de' Bernadigio, maestro
Pietro de' Villa col suo servo, Tavannino da'
Castelseprio, Marcheto de' Carugo, due frati
di Chiara valle, Berto de' Porta spenditore,
Pietrolo Poli, Pietro de' Lodi, in tutto n. 16.
I barcajoli sono Giacomo Poreto e quattro
socj con due cavalli; fu loro promesso il salario giornaliero di s. 32.

Lunedì, 15 luglio.

Infrascripti sunt illi qui:iverunt per navigium
Mediolani usque ad bucham Ticini pro avisamento defectuum bÙcharum dicti navigii et
clusarum et aliorum defectuum <lieti navigii
ad executionem cujusdam deliberationis inde
Annali della fabbrica del Duomo.

datae in consilio fabricae die heri. Quaequidem
personae sunt inferius descriptae una cum defectibus, formis et modis repertis in dicto navigio.
Dominus Georginus Moresinus syndicus comunis Mediolani.
Magister Petrus de Villa inzignerius dicti
comunis.
Thomas de Comite inzignerius camerae illustris principis Domini Mediolani.
Thomas de Bernadigio inzignerius pro offitio
provisionum.
Fratres Albricus de Bagnolo, Petrolus de
Bagnolo, Beltramolus de Pioltino, conversi
monasterii Claraevallis.
Marchetus de Carugo camparius navigii comunis Mediolani.
Petrus de Laude, Franciscus de Montebreto,
J ohannes dictus Tavanninus de Castroseprio ,
Petrolus de Polis nauta cum sotiis pro fabrica
ecclesiae majoris Mediolani.
Qui omnes arripuerunt iter die suprascripta
15 Julii a civitate Mediolani versus partes
Ticini veteris, seu navigii comunis Mediolani,
pro visitando ripas, buchas, foramina et flumina navigii ut supra, invenierunt esse infrascriptos defectus, et esse fiendas infrascripta s
reparationes, videlicet:
In primis reperierunt bucham seu flumen
Lambreti cum Majrola, et bucham de Corbis
esse depressiores seu magis bassae quam esse
debeant pro tertia una ad brachium lignaminis
et debet esse unziarum 72 et est unz. 70.
Et sic debet alziari per tertiam unam a
fondo navigii usque coelum.
Item reperti sunt in defectu quia extripaverunt unum lapidem ex una de dictis buchis, et
sic fracta fuit dieta bucha.
Item reperti sunt quinque lapides de sariti o
ad partem inferiorem qui faciunt ibi speronum .
Item prope ecclesiam sancti Christofori habet quoddam foramen a parte inferiori, quod
debet stopari expensis comunis Mediolani.
Cornixium dominae Baldinae filiae domini
Johannoli Mantegazii, quod debet esse altum
a fondo navigii versus coelum per quartas 3
et altum quartas 3 a fondo buchae ver sus
coelum et in latitudine brachium unum. Repertum est esse fractum et stopatum per
fraudem et malitiam, et esse magis bassum
iO
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quam sic fondum navigii. Debet aptari dictum
cornixium ut supra, et debent puniri illi qui
delin querunt.
Flum en Rostochum quod debet esse altum
a fondo lieti navigii ver sus coelum per tertias
duas uniu s bra chii, et altum et longum ita
quod possit hab ere aquam unziarum 72. Repertum est esse altum a fondo navigii versus éoelum tertiam unam et unziam unam et
esse magis latum quod esse debeat quartam
unam, et esse magis altum , et sic habere ad
supert otum unzias 96, unde haberet unzias 24
plus quam debet hab ere. Debere r educi ad debitum modum ita quod non habeat plus quam
unzias 72.
Bucha una sive cornixium unum, quod est
ha eredum quondam Georgii Vincemalae, et fluit
ver sus Batina cham, debet esse alta a fondo
lieti navigii ver sus coelum per tertias duas ,
et alta et longa talit er quod habeat aquam
pro duobus rodizinis , videlicet unzias 48 in
arbitrio magistrorum comunis Mediolani. Reperta est esse alta a fondo dicti navigii ver sus
coelum tertiam unam et mediam tantum. Debet alziari a fondo lieti navigii versu s coelum
tertiam mediam, et debet superponi capellus
unus sarritii, ita quod non possit haber e ultra
dictas unzias 48.
. Bucha una seu cornixium unum situm in
t erritorio de Roncheto, quae est illorum de
Robiano, non rep eritur esse secundum formam
st atutorum civitati s Mediolani. Repert a est
nihil alta a fondo lieti navigii. Altietur tertia e duae a fondo navigii versus coelum, et
debeat doceri de juribu s suis.
Flum en uhi dicitur ad Rafr egium, situm prope
locum de Corsico debet esse altum a fondo
navigii ver sus coelum per terti as duas et altum et longum talit er quod habeat aquam pro
duobus rodizinis , videlicet unzias 48 in arbitrio ut supr a. Repertum est esse altum a fondo
lieti navigii ver sus coelum per tertiam unam
cum dimidia, et sic debet alziari per tertiam
mediam et est fondratum.
It em r epertum est quod extripa verunt unum
lapidem a part e superiori. Debet alziari per
t erti am mediam.
Bucha una seu cornixium unum quod appellatur Pedriolum de Romano, situm in territorio de Corsico et servit monasterio sancti
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Vincentii int er pratum et coeteris aliis, non
r eperitur esse secundum formam statutorun,_
comunis Mediolani. Repertum est esse depressum a fondo lieti navigii bra chium mediwn
et est longum per brachium unum et tertianit
unam sive unz. 22 , et altum terti a una, sive
unzias quinque cum dimidia , sed tam en stat
bene in mensuri s pr out alias scriptum est. Debet doceri de juribu s suis quae habet in dieta
bucha. Altietur tertia s duas et declar etur quot
unzias debet h abere, vel stopetur, vel solvant
comuni Mediolani.
Flum en ubi dicitur ad Hor onellas ultra locum de Cor sico citr a pont em de Solzio, quod
est monasterii sancti Simpliziani, debet esse
altum a fondo navigii versus coelum per tertias duas, et latum et longum ita quod possit
habere aquam pro uno rodizino in arbitrio ut
supr a, videlicet unz. 24. Reducatur in latitudine brachium unum cum dimidio, et in altitudin e tertiam unam, ita ut habeat unz. 24, et
ponatur capellus unus et r eaptetur in fondo.
. Bonarigium seu sorator de Solzio. Repertum
est r eformatum, videlicet de planchi s duabus
altis brachiurn unum et quart am unam pro
utraqu e earum, cum clavibus et turno uno
prout alias ordinatum fuit.
Bucha una gemella a mane part e de Trezano versus Mediolanum, uhi dicitur ad incastrum magnifici domini, Domini Mediolani, non
r eperitur esse debere secundum formam statutorum comunis Mediolani, et est pra efati Domini ut dicitur, quod ex dieta aqua non adaquatur nisi perti cas 430 possessionis pr aefati
magnifici domini, Domini Mediolani, sed tamen
quod dictae port ae factae fuerunt causa alveationis Baronae, et causa ne sedimen dictae
possessionis r egorgaretur tempore plenae. Reperta est esse alta a fondo lieti navigii nihil
et lata in longitudine brachia duo pr o utr aque
earum, et alta brachia duo pro quolibet quadro, et ex ipsis defluit aqua in magna quantitate, in casu quo port ae sint levatae. Debere
r eformari in ista forma, quod altietur tertias
duas et declar etur quot unzias debet h abere,
et stare debent semper clausae, nisi pro plena
et pr o adaquando prata ut supr a.
Bucha una alia gemella j acens in territorio
de Tr ezano, a supra scripta part e dicti loci
deversus Bonayrolam, et est praefati magnifici
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maxima quantitate . Debet reformari in ista
infras cripta forma videlicet, quia fracta et
rupta est, et reducatur talit er quod n?n defluat aqua nisi prout in statutis comums Mediolani.
Cornixium unum propter pontem de Gaziano
deversu s Habbiategra sso, non r eperitur esse
in forma statutorum; servit possessioni de Gaziano quae est Domini nostri, quae fuit Marti~i
Resta e, et est per magis fondum quam s1t
lictus navigii , et est latum per br achium medium et altum brachia duo. Debet doceri de
jurib~ s suis. Altietur tertia s duas et describatur in statutis quot unzias debet haber e et solcoelum.
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bucha seu ru gia quae est in terri torio loci de
unam et latam in longitudine brachmm unum
dimidio. Repertum est magis bassa quam
r t Tr ezano a ser o <lieti loci.
cum .
.
N ota. - Quod in <lieto loco consuevit esse
sit fondus navigii' et est rupta eJ~S so i~, e
extirpatus unus lapis a part e superior e d1~ta~ unum cornixium serviens possessioni domini
buchae per fraudem et malitiam . Debet altiar1 de Gaziano et in part e J ohannoli de lVIontea fondo lieti navigii terti as duas ver sus coebr eto. Debent doceri de juribu s suis ut supr a,
videlicet quod moder etur quot unzias debet
lum et debent apta ri ruptur ae suae.
Bucha sive cornixium illorum de Osnag o,
habere, et quis vult , vel stopetur poenitu s.
sita in territorio loci de Bonayrola versus GaBonarigium prop e Gazianum dever sus Habzianum. Reperta est esse alta a fondo navigii
biate. - Stat bene .
per tert iam unam et mediam, et lata qu~rtas
Bucha una seu cornixium unum situm ultr a
tres et media ; de ipsa bucha non est aliquod
Gazianum, et bonari gium ibidem exist ens deprovisum, unde debet provideri per comune
ver sus Habbiate non r eperitur esse secundum
Mediolani.
formam st atut orum, et est alta a fondo lieti
Sorator unus int er Tr ezanum et Bonayronavigii nihil, et est lata quartas septem_
, ~lta
lam, ubi dicitur ad Modium, et tr ansit per corbrachia duo' et servit possessioni dommi _de
nixium unum de subtus navigium. Stat bene.
Gaziano. Quia est rupt a debet apt ari , et alt1eCornixium unum inter Bonayr olam et Gatur quart a una.
.
zianum quod vadit per subtus navigium, haNota. - Quod astae quae fuit J ohannoh
bet cu~ctos palos fractos , pro quibus debet
Mantegazii sitae in loco de Gaziano us_que ad
condemnari.
pontem de Vermezio, aptati sunt argm es et
stant bene.
Flumen Baron ae sive Risigo de Gaziano;
Bucha sive ruptura una in cassina de Car situm in t erritori o de Gaziano dever sus Mebomisgia non reperitur esse secun~um formam
diolanum debet esse altum a fondo lieti nastatutorum. Debet omnino stopan et ten etu r
vigii ver;u s coelum per tertias duas, et latum
per Antonium de Putheobon ello.
et longum taliter quod habeat aquam pro uno
Bucha sive cornixium unum ultra ~~rborodizino videlicet unzias 24, secundum for. .am ub1· dicitur ad cornixiu m de VlZlano
mam st; tutorum . Repertum est esse Iatum
misg1
et servit domino Ja cobo de Verme, non repebrachia tr es et altum ter tia una , ruptum
·t r esse debere secundum formam stat~tosub solia et ad tr aversum et quasi in omni
r1 u
. .. t t
rum' et est alta a fondo lieti nav1g11 er iam
sua parte, et quod de ipso defluit aqua in
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tisgrassi, juxta territorium de Albajrate et
ecclesiam sanctae Mariae de Campo, et SeJ'Vit
fortalitio de Habbietegras so et pratis domini
Archiepiscopi Mediolani. Supra dieta bucha
non fiat àliqua novitas quia non nocet navi~
Bucha una sita in territorio de Albajrat6
per quam derivatur aqua ad prata et molen.
dinum de la Bru sata illust rissimae dominae e.o,.
mitissae Virtutum. Supra dieta bucha non fìai
aliqua novitas, salvo quod fiat unus pons su.
per dictam bucham, per quem possint transii-.
personae qui conducunt naves, expensis prae.
fatae dominae.
Bucha una jacens in territorio de Albajrate
seu de Robecco, prope cassinam de Ravertis, et servit mo1endino Martini Plati et Blasii de Pr edasancta , et servit etiam pratis
de la Bru sata praefatae dominae. Reperta est
hab ere unum sper onem, quod est brachiol'UDl
duorum vel circha. Dictum speronum debet
r emoveri . It em <lieti,quorum est suprascriptum
molendinum, debent remundar e suis expensie
fontanilia de Bardeno . Item debent aptare
pontes duos per transitum ducentium naves.
N ota. - Quod volturae de Albajr ate sive
de Robecco debent fieri sa1tem in illis partibus in quibus expedit, ita quod aqua navigii
sit grossa et ingrossetur, ita quod navis possit inde tr ansir e.
Bucha una seu cornixium unum sita in ter ritorio de Boffarora, ubi dicitur ad cornixium
de Cribellis, quae servit in part e magnifico
Domino nostro et in parte J acomolo de Putheo bonello; debet nerviJe <lieti cornixii esse
altum a fondo lieti navigii versus coelum per
brachia duo, et dictum cornixium seu bucham
debet claudi de bono muro et de bonis lapidibus et cemento, et quod de subtus a dieta bucha debent fieri scalae lapidum vivorum prout
est ad cornixium de Gaziano, et haec omnia
expensis illorum qui percipiunt utilitate m ex
aqua <lieti cornixii. Quo cornixio sic apto, et
non aliter, debet esse licitum eis qui possunt
conducere aquam per dictum cornixium quibuscumque diebus, noctibus et hori s tam feriatis
quam non feriat is, uti de aqua <lietinavigii per
dictum cornixium aptat um per modum praedictum ut supr a, et de ipsa aqua facere suam
utilitat em. Et quod ipse vel ipsi solvere teneantur comuni Mediolani ad computum librarum

unam, et habet portas tluas de brachio uno et
quarta una pro qualibet porta, et est alta
brachia duo et est spalata de lignamine. Altietur tertias duas et aptentur spallae et solia
de lapidibus et cement o, et declaretur quot
unzias debet hab ere, et solvat comuni, vel stopetur poenitus.
Flumen Misgiae, quod est a mane parte
pontis de Vermezio, ubi est quaedam bucha,
quae debet esse alta a fondo lieti navigii versus coelum tertias duas , et lata et longa talite;r quod aqua defl.uatpro r odizinis 2. Repertum ,est cum palis et multo lignamine in fl.umine navigii ad modum speronis. Debent illi qui
d erivant aquam ex <lieto fl.umine tollere ipsos
palos et lignamina et tacere capellum unum
.sarizii, ita quod habeat unz. 48 aquae, in arbitri o inzigneriorum comunis Mediolani.
Cornixium sive bochellum unum propter
pont em de Vermezio, quod est Fr ancisci et
J acobini fr atrum de Puth eobonello. Debet omnino stopari nisi <lieti de Puth eobonello demonstr ent se habere jus tenendi dictum bochellum.
Bucha una cum tribus port is sita prope castelletum de Habbiategras so, quae est praefati
Domini nostri, ubi dicitur ad port as de castelleto, et per quas derivatur tr emillus qui vadit
versus Papi am. Reperta est profondior fondo
lieti navigii, et est lata brachia 7 Ir2, et si
ipsae porta e levarentur quasi tota aqua navigii defl.ueret versus Papiam, et navigium r emaner et ita bassum quod naves non possent
per inde transire. Debet altiari per tertias
-duas a solia dictae buchae versus coelum.
It em patuit quoddam glar ealle, quod est in
<lieto navigio de supra, infra pontem de castelleto deversus stratam per quam itur Mediolanum.
Bucha una ibi prope quae est dominorum
Antonii de Porri s, Johannoli de Carate, Caesaris Burri, et ha eredum quondam CJerici de
Lomatio. Reperta est esse alta a fondo lieti
navigii per tertiam unam versus coelum , et
est in latit udine brachiorum 2 quartarum 3.
Debet altiar i tertia una a fondo lieti navigii
versus coe1um.
Nota. - Quod est in latitudin e br. 2 quar . 3
provideatur per comune Medio1ani.
Bucha una jacen s in territ orio loci Rabbia -
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Bucha
una ubi dicitur ad Fu gaylorum, quae
per brachia tria, et debet aptari de bono muro,
servit per Guisardinum et Georgium_de Tr~let debet habere scalas, ut supra di~tum est ~e
bucha de Boffarora, et ha ec om~ia exp~ns1s 1.. Non r eperitur in statutis comums Med10ns.
"h'l 1
lani, et est pro uno rodizino, de q~o m i . so fratrum de Brinate, quia bucha sic aptar1 no~
aliter debet esse licitum ipsis fratribus et cap1- vitur comuni Mediolani, et est sme spahs et •
solia. Aptetur prout in statutis, et declaretur
tulo de Brinate derivare et derivari fa~er~, prout
quot unzias debet haber e.
dictum est de cornixio de Bo:ffarora,1p~1ssoluClusa una ubi dicitur ad scopellum novum,
turis comuni Mediolani ad computum hbr arum
reperta est ut supr a; debet aptari ut supra
duarum tertiolorum pro qualibet unzia aquae,
dictum est.
nisi docent se haber e ju s derivandi de aqua
Clusa una ubi dicitur ad novellos, quae est
sine aliqua solutione, et hoc secundum form~~
de
supr a bucham dictorum de Trulliis; .r eperta
statutorum. Reperta est esse alta a fondo naVIg_u
ut supra, debet aptari ut supra.
' .
versus coelum quart as tres, et a fondo sohs
Clusa una ibi prope, ubi dicitur ad rumaversus coelum quarta s sex, et in latit udine quardam ; r eperta est ut supr a, aptetur ut supra.
tas quinque, et sic habet aquam unz. 90. Debet
Clusa una ubi dicitur ad lavander am, seu
aptari, videlicet, quod capellus dictae b~chae
ad clusam magnam de Rosate. Reperta est ut
debet poni versus navigium arbitrio mag1strorum civitatis Mediolani.
supra, debet aptari ut supra.
. . .
Clusa una in capite dictae clusae, ub1 _d1c1Sorator sancti Andreae, situm in territorio
t ur etiam ad lavanderam juxta molendmum
de Paduo-nano sive de Cuzono, qui est longum
Georgii de Trulliis. Reperta est ut supr a, debrachia
et qui debet aptar i per Stefanobet aptari ut supra.
.
lum de la Cr:uce. Int antum quod debeat re Clusa una ubi dicitur ad carpanedum sita
parari.
•
in territorio de Lonate, et est br achiorum 5
Bucha de Litis, sita in territorio de Pad~vel
circha. Reperta ut supra' aptetur ut
gnano, est lata brachia sex sine spalis, et soha
debet stopar i secundum formam statut?rum.
r d" .
supra.
Clusa una in territorio de Lonate, u i_ ic1Reperta est habere unum speronem qm contur ad secundum speronem, et est brach10r~
ducit aquam ext ra navigium.
5 vel circha. Reperta est ut supra, debet aptari
Bucha una de Arna, quae est desuper ponut supra.
tem de Padugnano, per quam defluit aqua
quae fuit Petrasii et Ambrosii de Archonate et coeteròrum aliorum. Reperta est ut
supra.
[1392]
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Addì 20 luglio e seguenti.

P rovvedimenti p er la cava di marmi
alla Gancluglia.

Pr o asinis duobus debentibus portare
necessaria magistris.

Videtur quod sit utillimum ecclesiae habere
duos asinos et unum homin em, qui eos conducat, quia asini portant ferram enta et victualia
necessaria magistris et Iabor ato ribus, et sic
ipsi magist ri et laborator es non habebunt
causam se dimittendi a Iabor erii s suis, quia
quando magistri r ecedunt a suis Iaboreriis,
r ecedunt medii ipsor um, et vacant ab operibua
suis per t r es hor as, et facto computo quod
ipsi hab ent salarium denariorum octo pro qualibet hor a, dicitur quod fabrica por tat damnum,
dieta occasione, saltem de grossibus duodecim
cum dimidio singulo die, habito r espectu quod
P ro clomo cle la Gandulia.
ipsa fabrica, comput ato uno cum altero, ad praederiam superior em h abet magist ro s 25, et etiam
Videtur quod ipsa domus omnino fiat , quia
quia magistr i quando ascendunt sup er montem
offitiales, laborator es et magist ri fabri cae econerati, non sunt ita apti ad Iabor andum, quia
clesiae pot erunt ibidem · mo rari, et erunt imsunt fessi, unde dicitur bonum esse quod per
mediat e propinqui pra ederia e de fontana, et non
fabricam fiat t empore vendemiarum proxim e
habebunt causam dimittendi a loco dictae praefuturarum conventio in domo de la Gandulia
deriae, et in ipsa domo intr abit expensa Iib. 240
E;l
t in domo super montem de plaustris centum
imp., vel cir ca, secundum judi cium magistrovini, de quo detur magistri s et labor ato ribus
rum Zeni et Tava nini, et costa bit expensa
quartini quat uor singulo die in estate, et quar lib. 9 omni anno, quas solvit fabrica pro pentini tr es singulo die in hieme, et quod per ipsos
sione unius domus in Mer got io.
retin eatur pro quolibet eorum denario s 12
Tn mar gine - Executa.
omni die. Et quod provideatur de una persona ,
quae. vendat panem et carnem ad sufficientiam
pro dictis magistris et labor atori.bus, prope
Pro marm ore de M argiezzono.
, domum de la Gandulia, et etiam poter it tolli
expensam equorum duorum serv entium ipsis
Videtur quod de isto mar mor e nil sit fienmagist ris et Iaborat oribus, qua e expensa est
dum, eo quia si debebit fieri oport ebit quod
s. 9 in omni die.
fiat una magna exp ensa pro una strada fienda
super montem pro car egando ipsum marmor em, et ita pro un a domo fienda pro magistris
Pro elusa fi,enda in flumine Tocis.
et Iaboratoribu s, et it em oportebit addi expensis unu s super stes in <lieto mont e, et etiam
Videtur esse omnino fienda, et quod costabit
quia condu cta ejus usqu e ad flumen Tocis est
florenos centum auri vel circa, pro qua fienda
duplex cariorum quam marmoris solitarum
petitum fuit per unicas litt era s subsidium a
pra ederiarum, et etiam creditur quod ipse marcomunitatibus Intrae, Pallanci ae, Vallis Intra mor in pr ecipitatione sua de monte omnino
scha e et Vehemenia e, quae r espond erunt quod
rumpetur , quia caderet a nimis alto, et super
super praedictis h aber ent inter se consilium et
un o alio dur o sasso, et item non est necessaria
deliberation em, et quod post ea r esponderent;
dieta exp ensa, quia pr aederia de fontana et suquam r esponsionem mittetur Mediolanum per
perior sufficerent fabricae quatuor ecclesiarum
dominum Fran ciscum de Montebr eto .
similium ecclesia e Mediolani.
In Christi nomine amen. 1392, diebus 20, 21,
22 julii - Infr ascripta sunt cun cta avisamenta
facta per me Geor ginum Moresinum syndicum
civitatis Mediolani, una cum dominis Fr anciscolo de Montebreto, Muzio Alamano, Francisco de Vera no et Filippo Reclauso offitialibus, , et magistr is Zeno da Campiliono et Tavanino de Castroseprio inzigneriis fabricae
ecclesiae majori s lVIediolani, super Iabor erii s
et operibu s dictae fabricae in partibus Ossulae,
videlicet:
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Lombardi de Ozeno.
Pro damno ,+erramenti
,
od ipse Lombardus r etineat in se
t·
·1
Videtur qu
ferramenti sui pro eo pr e 10 quo i rotamend·d·t dictae fabri cae, salvo quod de pi.
. d d
}ud ven J i
. r est·tuat
ipsi fabr1cae den ar10s. uo ehoms
i
e_
un pro quolibet ' eo quia sunt r eazer at 1 expent
e_ d. tae fabricae· et quod de coet ero ema ur
SlS l C
'
·
1·
}" t
.
de Ranzii s qma est me ms' ice
a F1decano
'
.
1·b
l
t t denarium unum pro quahbet J ra p us
cose ferrum dicti Lombardi.· Eth
· oc qm·ama q~at~ super hoc interrogati asserunt se neg1s r1
d d
. sa
. a11
·qualiter extimare quo .amnum ip
seire
fabrica dieta occasione supportav1t.

Pro facto de loquendo cum illi~ de Ornavaxio
occasione marmoris .

Pro fr ixe tis linteaminum et bisacharum
in domo de la Gandulia .
Videtur quod emantur frix etae 20 et paria
30 linteaminum et in partibu s istis ematur tot
canevatium, quod fiant bisacha e 24 ~mplendae
de foliis in quibus intrabunt b:r:achia 31 pro
qualib et' bisacha , cum plumatio v~loris d. ~6
pro quolibet brachio, qua e ten eri debent m
dieta domo de la Gandu lia .

Pro facto duorum orologiorum (1).
Videtur quod emantur duo orolo gia mediae
horae, quorum unum teneatur ad ~rae~eriam
superiorem, et alium ad praederiam mfer10rem.

Pro facto f errnmenti.
Videtur quod ad praes ens sit er~enda a teu tonicis de Ornavaxio cuncta quantitas marmor1.s quam ad praesens hab ent et. hab. ebunt
. pro
mercato
videlicet
pro
t
ertio
mmori
bonO
,
bpra
. et . quam costat marmor de fontana fa r1cae
10
.
. t
t
suprascriptae, et est ita bona e_so_rtis s1cu es
marmor de fontana, et idem 1ps1 offerunt _se
paratos velle dar e marmor em ej~sdem sortis'
videlicet ad computum s. 10 I/2 imp. pro quolibet brachio tertiarum duarum in alto et brachii unius in lieto, et ad computum ~- 8
brachii medii in alto et quartarum trmm m
lieto. Et debent dar e ipsum splan atum e~ consignatum suis expensis supra ripa Thoc1s. Et
pro pra edictis petunt pra esta ntiam florenorum
decem.

t/2

Videtur quod emantur cugnoli 50, et pichi 50,
et maz ae 4 ferri .

Prof acto visitationis negotiorum dictae f abricae
in part ibus Ossulae.
Videtur quod salt em singulis duobus mens!bus mitt at ur unu s vel duo boni viri ci~i~atis
Mediolani ad partes praedictas, qui v1S1te~t
negotia pr aedicta, qui possint avisar~ fien~a m
partibu s illis pro utilitate et inde~mt~te d1ctae
fabricae et postea referant Med10lam deputatis ad dictam fabricam quid invenerint' ut
provid eri possit super provid endis .

Pro facto unius alterius sup erstitis.
Pro facto magistris Z eni.
Videtur nihil de ipso esse innovandum quia
utilis est et omnino necessariu s.

P ro facto solutionum fiendarum
p er dominum Mu zium Alama num.
Videtur quod dominus Fran ciscus de Montebr eto quousque erit in partibu s illis, ac _omnes superstite s , et magist er Zeno _ommbus
diebus avisent et connum er ent mag1stros et
labo; ato r es et in folio scribant listas, et quod
dictus domi~us Muzius non solvat aliquas lista s,
nisi si scriptas ut supra.

Videtur omnino unu s alius necessarius quia
expedit quod sint tres super stit es ' un~s in
summitate monti s, alius ad plan am, et ahus ad
fontanam.
.
Georginus pr aedictus subscripsit - Franc1scus de Mont ebreto' Muzius Alama~us, Franciscus de Verano' Fi lippus Regross_ms' Ze~us
de Campiliono. Ego Lucas de Pag ams notar~us
Mediolani subscripsi pro magistro Tavanmo

(i ) Questi oro logii sembra dovessero esse.re . più propri ament e clessi~re, spiegandosi ,at.lora pm ,ac1lment e la
indi cazione specifica della mezz ma.
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nesc~ente sc:'iber e, et etiam pra edicta ser ipsi
nomme ommum offit ialium et inzigneri orum .

Giovedì, 25 luglio.

. A_ di~~n~zione delle spese della fabbri ca si
~1mmu~ra Il nume r o degli att uali sovr astan ti,
li quali sono Matteo de' Ter zago, P aolino Tadone,
Lor. enzino
de' Lecco, Giovannolo L1·gnazz1,
.
.
.
Gwva nm Piet r asa nt a e Mir olo Rocco 1· . d .
.
, 1cen
zian o Il Pietr asa nta e sopprimendone il salario.
Comuni car si al pr evosto di Mir asole la nota
1
delle spese che fr ate F rancesco da M .
d. d.
1raso e
ice l aver soste nuto per la condotta a Milano ~elle ~30 qu~rcie donate alla fabbri ca nel
magg 10 _ulti~o, ed invita rlo ad espri mere il
suo ~vv1so mtorn o a dette spese, ch e ai deputat i sembra no enormi' onde poi r idurle secondo. lad.sua. scienza e coscienza a quel r1m1·te
eh e sia 1 gmst izia.
. Scriver.si a Filippo Reclosio esser e contenti
i dep~t ati che esso rim anga quale sovr astan t e
a!l~ Cim a d~l monte col salari o mensile di fior~m 5, considera t o ch e si acquistò molt o mer1~0 col già fatt _o, e coll'offert a di servire gr atmt ament e per il pro ssimo mese.
Ch~ Ippoli t o de' Montebr eto, spenditor e della
fabbrica in Milano'' debba aiuta r e a scriv
. er e
almeno per tr e or e in ' ogni giorno di lavoro
nella r ~gioneria da car ta , la quale è dir etta
dal r ag10nato Pao lo Cane.
. Che Ambro gio Raverto, officiale per la venchta . delle cose mobili' vada alle fier e dei
santi ~ or enzo e Barto lomeo, porta ndovi quegli
oggétti . ch e . esso r eputer à più conveniente a
vender si. Nei giorni , dur ante i quali esso sarà
a dett e fier e, si mandi altr a per sona fidata all
sua bottega contigua alla por ta della fabb · a
affi h ,
. .
ri ca,
~e e qmv1 possa no essere venduti gli og~etti ,_ ch e sono a venders i, quia propte r multit ud~nem gentium qui dict is diebus ad dictas
nu~dmas veniunt, et volun t visitare ecclesiam
maJor em M~di?lani, etiam bene vendentur de
r ebus anted 1ct1s in botia, seu sta tiona d. f
Ambro sii, pr aemissa.
ic l
Differir
si
la
spedizione
dei
mandat·
d.
t
i i pa gamen ~~r le spese occor se nel viaggio fatto
per verificar. e lo stato del Nav·1g 1·10, m
. fino a
.
ta nto che sia torna to Giorg ino M or esmo,
an-

°

. .
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da t o msieme a F r ancesco de' M t b
.
on e reto d ..1,
parti del Lago Maggi ore do
.
1111
1
.
.
'
ve s1 cavan i
marmi, per quei pr ovvedimenti eh e VI. p o
sono occorr er e.
oa,.
Scriv er si al vescovo di Como invit andolo
paga ment o della metà delle spese occ
Giubileo.
orse

.

.

Domenica, ~ lug!Jo.

Vista la_ relaz10ne scritta sulla visita fa
dal Mor es1~0 ed altri ufficiali dalle parti ~
Lago Magg10re, deliber ar ono : dover si fare li
casa alla Ganduglia; non dovers i per la tro pil
spesa cavar e marmo sul Margo zzone . p
. l
, sod
Pr .asse
. er s1 a la spesa per la compera degli•
asm1 ~el tr asporto dei ferr amenti e delle vettova glie , e cosi pur e alla comper a del .
da
d ..
vino
ven er~1 ai lavora nti; esser e conveniente
f~r e la chm sa sul T oce col concor so di quelli
d1 ~nt r~, P allanza e Valleintr asca , avendo già
que1 d1 ~ eh ~menia cont ribuito per fior. 10·
pro cur ar si d1 compor r e le verte nze col L '
?ard o degli . Ozeno pel fer ro, e comper::
mt ant o da F1decano de' Ranzii ; acquistarsi il
marmo da qu~lli di Ornavasso al pr ezzo
teso col Moresmo per cir ca una plata ta , non
c?mper an dosene altro fino a ta nt o che non
sia _stato pr?vat o il prim o ' proc ur ando di far
vemr e a Milano
due di quelli· d' Ornav asso;
.
confermar si nel suo post o maestro Zeno
. t ·1 ·
' pereh
st e g10rna
.
1-'
. e u i e .a1 lavor erii.' che le 11·
1ere
siano
scri
tte
dal
Monte
breto
e
d
z
.
,
a maes t ro
eno, acc1ò che l'Alamano possa pag ar e . per
la compera delle fr essat e ' lenzuola bis;c che
da t ener si •nella casa della Gandugli~, doversi
far e quello che h a ordinato il Mor esino e cosi
pur e_ qua~to agli or ologi ed al ferr o ; ,per la
nomma d1 un ter zo sovr astante dover si concerta r e coll'Arc ivescovo.

.

Domenica, 4 agosto.

_Affi
tta r si ad Andr easio de' Cavalcabò, consigliere ducale, per l' annuo prezzo di L. 50, la
casa don~ta alla fabbrica dal fu Lampergio de'
La~perg 1' col patto che non debba tener cavalli, nè far vi stalla od altr a novita' , ma cons~rva r 1a pulita e spazzata come la tr over à nel
g10rno in cui andr à ad abita rl a. Nel caso di
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.
dita sar à obbligato a sloggiar e, paga ndo
ven
· ne de1 t empo elie
fitto solta nto in pr opor z10

.
11
v 1·

resterà.
.
.
R,innovar si la te nda che sta davanti alla t r ibuna dell' alt ar maggior e per r ipar arl o dal1'acqua e dai venti,' essendo l' att uale affatto
lacer a.
Approvarono 111vendita fatta per fior . 4 112
R,odolfo della P orta de quadam deplinde
:it ae viridis a domina cum fr iso acl manicas et
capitiuro.
Riguardo alle spese fatte da Barto lomeo
della Port a, rnassir olo del comune di Milano,
in occasione della visita fatta al Nav iglio , e
delle altr e sost enut e da Pietro lo P olli per
Giorgino Mor esino , andato a visita r e la cava
dei marmi, si delega un a commissione composta dallo stesso Mor esino, da P iet r olo de'
Lodi, e da Tomaso de' Conti, li quali poi r iferiranno in consiglio.

Che si pr oceda contro i det entori dei beni,
ch e app ar tenner o al vener abile Roberto Visconti già Arc ivescovo di Milano, per quei 500
fiorini donat i alla fabbri ca da cert o Biffi, cr editor e del detto Arcive scovo; e che il giusper it o Giovanni de' Carna go esamini i documenti ·
per veder e se sia st abilito ch e Enri co Visconti,
figlio di Giovanni , il quale fu frat ello di detto
Ar civescovo Rober to, appa ia rea lment e il suo
ere de, onde poter agire sopra i suoi beni.
Pagar si a Tava nnin o da Caste lseprio soldi 3
imper iali per ogni giorno in cui fu dalle par ti
del Lago Maggiore a r iattar e il falcone dell a
fabbr ica pres so Suna, ferm o il suo salario e
vitt o per il r esto come al solit o.

Sabato, 21;agosto. - Festa di S. Bartolomeo.

F ar si un pre stito di fior . 12 a fr ate Fr anceschino de' 1\far ciliano, pr ofesso della casa di
Mir asole, onde si comper i un a cavalla allo
scopo di meglio sollecitare la condotta dei leSabbato, iO agosto. - Festa di S. Lorenzo.
gnami, di cui att ualment e la fabbri ca abbisogna, pr estandosi int anto da Giovanni de' MeDai rag ionati della fabbr ica si far anno i conti
dici gara nzia per la r estituzione alle pr ossime
dei danari dovuti a fr ate Fr ancesco de' Mar cifest e di Pasqua.
liano, della casa di Mir asole , per la condott a
Si diri gano al Papa le lett er e pel Giubileo i.n
delle 230 quer cie, avver tendo che d'or a inn anzi
ogni
ann o nelle feste della Ver gine, come dalla
si debba convenir pr ima sui prezzi.
minuta
predis post a da Martino della Croce , e
Pr esent ar si in iscritt o al vicario e XII di
si
mandino
celer emente a Roma a mezzo di
provvisione la pr oposta dei nomi fr a cui scequel
maestro
Giovanni de' Casti glioni, ch e si
gliere un sovra sta nte da mandar si sul Lag o
offer se di port arl e gr atui tame nt e. Lo st esso
Maggiore alla F onta na.
Mar tin o pr epar erà altr a lett er a da diri ger si
Sollecitar si il vicar io di pr ovvisione per la
ad Anselmo Rozio , ed un'a ltr a ad alcun o fr a
causa da promuover si contr o Fr ancesco de'
i
cardin ali che sono più amici alla fabbri ca ,
Dagii per r estit uzione degli oggetti rim asti
pr
egando lo st esso Anselmo di indicarn e i nomi.
presso di lui .
Che si conferi sca con Giacobino P ozzo per
Che si proceda contro il pr ete Alcherio de'
saper e da lui il motivo per cui fu rid otta l'a nScazzosi e contr o i suoi fideju ssori, e si facnualità che soleva pagar il comune di Tri ciano gli opport uni pr ecetti dai vicari ar civevulzio da L. 50 a sole L. 40, incominciando
scovile e di pr ovvisione . .
dal t empo della deposizione di Bern abò, e cosi
pure della r iduzione da quell'epoca dell'a nnualità ch e pagava il comun e di Romano da L. 32
a sole L. 16. Di ciò si parli anch e con Beltr aDomenica, H agosto.
molo de~ Conago che ne deve esser e informa to,
Non dover si far e il lastri co (astregwn ) nella
per sapere se detta riduzi one sia giusta o no.
sala posta sulla piazza dell'Ar engo davanti
Che non si addebiti a Lombard o degli Ozeno
alla chiesa, essendosi r iconosciuto ch e coil
sopr appiù del pr ezzo del ferro da esso somstava t r oppo in r elazione all'util e che se ne
ministrato,
essendosene ri conosciuto la sconpotrebbe r icavar e.
Annali della fabbri ca del Duomo.

H
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venienza, dopochè fu stabilito non doversi ult eriorm ente provvedere ferro dal detto Ozeno.
Non doversi accett are la donazione che vuol
fare alla fabbrica Arnoldino Pozzobonelli di
fior . 11 dovuti da Agnesola, figlia di Giovanni
Pozzobonelli e moglie di Tomaso de' Medici, figlio di Otto rino, e ciò pel motivo che la cosa
sembra litigiosa.
Quod accipiatur ab illo magistro de Cumis
misso per d. Antoniolum de Sancto Domino,
qui vocatur nomine J ohannolus de Furn o ,
plaustrum unum columpnelorum marmoris pro
fenestris ecclesiae bene pulchri et albi, quando
ipsum mitt ere poterit, et quod de pretio victur ae <lieti mar moris fatiat mercatum dictus
magister J ohannolus cum victura li qui illum
conducat, quod postmodum solvatur per fabricam.

Domenica, 1° settembre.

Doversi assecondare la proposta di Antonio
de' Ziliati di Borgo San Donnino, di pr otr arr e
fino al giorno di Natale dell'anno pr esente il
t ermine di pagamento delle L. 19 s. 4 dovute
pel mese di settembre 1388, e di altr e L. 19 s. 4
pel mese di settembre 1391, e quindi in totale
della somma di L. 38 s. 8, perchè detto Antonio promise che quei denari sar anno pagati
alla fabbrica unitamente ad altr e L. 19 s. 4,
oblazione di quest' anno, con che però Antonio
de' Castello , podestà di detta terra e borgo,
scriva ai deputati della fabbrica che otto o
dieci fra i migliori di detta terr a si obbligano
di pagare per quell'epoca tutta l'inti era somma.

B ernarclo da Venezia.
Scriver si a maestro Bernardo da Venezia,
scultore in legno, dimorante a Pavia, che i
deputati della fabbrica sono contenti che esso
faccia una bella figura della beata vergine
Maria col suo figlio in gr embo, da collocar si
sull'altar e della chiesa affine di accrescere la
divozione di quelli che accorr ono a visitarla.
Quod ecclesia lignaminis fabricae , quam
Symon de Cavagnera fecit, et habet de pra esenti in eju s domo, quamque petit idem Symon
r emoveri debere de eju s domo, quociam ipsam
non potest amplius gubernare, reponatur in
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ecclesia majori Mediolani, videlicet prope campanile, intr a asseziatam prop e navelum sepu}.
cri quondam domini Archiepiscopi Mediolani
ita sic quod non possit videri sed stet occult~
nisi aliud declaretur .
Quod pr ocur etur curo domino vicario et xn
pr ov. qui vellint, illis pulchrior ibus modis quibus poterunt, enotare nomina ex bonis civibus
Mediolani, ut servir e vellint per squadras et
intender e fabricae, quando eis tangit. Et hoc
quia male r eperiuntur qui servir e vellint fabrioae memoratae pr o dominis quatuor suprad ictis.
Assumersi Stefanolo Benzono in coadjutore
nella r agioneria da cart a invece di Marcolo
Moriggia, il quale ha rinun ciato.

Domenica, 8 settembre.

Comperar si sei plaustri (carr a) di vino a .
quel miglior pr ezzo che sarà possibile per distribuirl o secondo le convenzioni ai maestri e
lavoranti della fabbrica.
Spedirsi Fran ciscolo de' Montebreto dalle
par ti del . Lago Maggiore per farvi terminare
la casa della Ganduglia per l'abitazione dei
maestri e lavoranti di colà.

Domenica, !5 settembre.

Deliberarono doversi affitta re i luoghi e la
casa del campanile della •chiesa tanto superiori
che inferiori al miglior prezzo possibile.
Quod avisetur dominus Ar chiepiscopus Mediolani quod scriber e velit quibuscumque praepositis et pr aesbyteris comitat us Mediolani, quat enus r ecordar e velint et avisare curo bonis et
blandis verbis omnes et singulos homines et
personas singularum cur arum de r ecollectione
vini et aliarum r erum pro fabrica nostra , et
maxime in illis locis ubi cr editur fore in magna quantitate vini.
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.
Domenica, 27 ottobre.
·bus J·urisperitis, causa litterae immumArzom
.
·
t
tatis fabricae, occasione fer ri r etenti ad ?or am
I mmunità dei dazii di entrata.
. m per datiarios mercatantiae,
et
Vercellma
.
.
Dover si sollecitar e dai maestri delle entrate
~m. de w dant ad dominos mag1
. stro s mtrata
.
.
Domini nostri ad r eqmr endum eis quae o dai r eferendarii del prin cipe, che siano posti all'incanto i dazii di Milano, colla condizione
i urod. nt reqlùri causa dicta e littera e.
g ~IB
.
•
che la fabbrica sia immune ed esente da qualChe si facciano tant e copie delle lett _e:e da
siasi dazio sulle cose necessarie alla sua co.
.
da
IJart
e
dell'Arcivescovo
a
tutti
i
pr
espedirs1
. .
struzi one.
ti e IJreti del conta do d1 Milano per la colvos
. . t tt
Mandarsi a Como Zambello Lanziapanico,
letta del vino, biade ed altro da far si rn u e
le ville, bor ghi, terr e e ca_scine ~~l conta do, nunzio e servitor e della fabbrica, allo scopo di
vendervi il vino voltrin asco che si tro va nella
a/J'andosi anche le spese d1 sped1z10ne.
casa e vasi del vescovo di Como, dove fu ra cP Richiedersi a Beltr amolo Tana, Giovannolo
Cattaneo e Beltramolo de' Conago le inform~- colto per conto della fabbri ca in occasione del
zioni sul pr eventivo della spesa di un bra cc10 Giubileo. Per tale vendita si abbia ricorso anche al signor Stefano de'N asi ar ciprete di Como,
di marmo condotto alla fabbrica, affine.di poa Lucchino de' Brozzano, e ad altri milanesi.
ter risponder e ad uno che pr opone d1 assuPagarsi a Giovannolo Mantega zza il fitto
mersi l'obbligo di cavare, condurr e e consedella casa ove abita Leone de' Bianchi, arciO'fiare alla fabbrica in Milano tutt o il marmo
diacono ed ordinario della chiesa di Milano,
~ecessario, per il prezzo di ss. 7 d. 6 imp. per
per l'anno ora finito col S. Michele e pel solito
. .
ogni cento libbr e da on ce 28..
Quod espensae factae comumter , videhcet p_r~ prezzo di fior. 30.
Che i deputati della fabbrica facciano l'invetertia parte per camer a illustri ssimi Dommi
nostri, et pro alia tert ia part e per comune M estitura ad Andreasio Cavalcabò di quel sedime
diolani, et pr o r eliqua tertia part e per fabricam di casa, che fu già di Giacomolo Lamper gi,
praedictam, per dominos Georginum Morexinum per l'annuo prezzo di fior. 50. Et quod fiat in
<lieto sedimine expensis fabricae coqua una cum
et alios qui iverunt per navigium Mediolani
uno camino, et etiam turrini duo pro uno loco
usque ad bucham Ticini, causa visita ndi deffectus bucharum, solvantur pro par te tangenti curi ali super aliud locum curiale, quod est in
fabricae eo modo quo factae appar ent per ilstabula <lieti sedirninis ; quod turr ini r espondant
in una camer a in solario, quia hoc cognitum
lum de Porta massirolum <lieti comunis, licet
sint nimis sumptuose factae, salvo t amen quod est esse necessarium in <lieto sedimine, et maxime pro uno ta li nobili milite, sicut est praevideatur si r es positae in dictis expensis sint
fatus dominus Andreasius, et etiarn pro melioejusdem valoris quo positae sunt in expensis
r amento <lieti sediminis ; ipso tamen domino
an ne, et r estituantur dictae fabricae certae r es
Andr easio prius dante et solvente dictae faquae non sunt consumptae , pro part e tan genti
dictae fabricae, r eservatis etiam s. 22 imp. po- bricae flor. 25 auri pro fatiendo dictam expensitis in expensis comunibus, qui retenti fuerun t
sam, quia extimatum est per inzignerio posse
per 1\far cholum de Ligurni th esaur arium civicostare circha .!lor. 25. Qui .!lor . 25 compentatis Mediolani pr o cambio denariorum ta ngen- sentur in pensione domus pra edictae.
tium <lieto comuni Mediolani t antum, qui non
debent poni in expensis fabricae.
Domenica, 10 novembre.

Sabbato, 21 settembre - Festa di S. Matteo apostolo.
Domenica, 6 ottobre.

Imm unità dal dazio del f erro.
Deliberaverunt quod domini sex deputati fabricae vel aliqui eorum vadant ad conferendum
cum dominis J ohanne de Carn ago et Paulo de

Darsi a Caterina da Abbiate, che servi e
serve la fabbri ca col gerl ett o, la solita r etribuzione di fior. 2 per metà dell'anno, onde paghi il fitto di casa del S. Michele.

Doversi mandar e dai fideju ssori di Pietrol o
Poli, obbligato per l'anno corr ente al trasporto
di marmi dal Lago Maggiore, e rimproverarli
con tali paro le che valgano a costringere il
Pietrolo a fare il dover suo, giacchè sono tr ascorsi molti giorni e non fu fatta alcm1a condotta, il che riesce di massimo danno alla fab-
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brica. In oltre a mezzo del vicario e XII di
provv. si facciano far e ai detti fidejussori gli
occorrenti precetti onde non possano pr etesta rn e ignor anza.
Quod cooperi antur de assidibus }Jezii parietes eccle~iae discopert ae a porti s de medio
versus tru ynam. Et si dictae assides non supplir ent dictae copertur ae tun c accipiantur de
aliis assidibus quae sunt supra parietibus a
partibus de medio versus porta m mastra m, pro
supplendo partib us anterior ibus praedictis. Et
ibidem completo cooperiantrir praedictae pa ri etes a dictis portis de medio ver sus dictam
port am mastram de cuppis, ubi r eperitur mmc
discopertu m fuisse causa praemissa.
Che si avverta il pubblico per l'in canto della
condotta del marmo dalle part i del Lago Maggiore, e cosi pur e pel tra sporto ~ l laghetto
di S. Stefano in Brolio fino alla fabbrica.
Che si rammenti ad Anrigino de' Bozuli, ed
agli altri consiglieri ducali, che devonsi dichiar are esenti da dazio di entrata tutte le cose
servienti per la fabbrica provenienti tanto dal
Lago Maggiore quanto dal resto del contado.

Lunedì, H novembre - Festa di S. Martino.

Deliberarono che nonostante la morte di
Gabriele Cagnola, delegato ad aggiustare i conti
di Giovanni Fl androne e Giovanni Anerlongio
insieme ad AmlJrosino de' Gallarate, debJJa
quest'ultimo compiere la detta pr atica consociandosi Leonar do de' Tri vulzio ed Ambrogio
Catt aneo.

Domenica, 17 novembre.

(1392)
fani in Brolio de cuppis, pro r educendo
dictam turr em nautas conducentes lapides
bricae in dictum lagetum, et de aliis r
necessariis pro dieta fabrica quando oporte
Et hoc dum possit haberi licentiam a do
syndicis civitatis Mediolani.
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nostro . che
e voIonta' del Sianor
b
.Alberto esser
d
.
tutto
ciò
che
serve
pe1 1a· esente da az10
.
sia .. d lla fabbrica.
voreru e

mente per chè il pr enominato Tavannino di~se
esser e stato comandato dal signor Do~ emco
de' Fior enza, ingegnere ducale, di far r~parar e
detti incastri, volendo il detto Dom~;1code~:
siano sempre tenuti bassi, anche per u l e e
fabbr ica.

Domenica, 10 dicembre.
Sabbato, 30 novembre - Festa di S. Andrea aposto

Giusta l'ordinazione delli 24 agosto p.
doversi far e l'anticipazione di fior. 12, oss·
imp. lir e 19 s. 4, a frate F ranceschino de'}[
ciliano, professo della casa di Mirasole,
comperare una cavalla, col mezzo della q
meglio sollecitar e la condotta dei legnami n84'
cessarii per la fabbrica ; e ciò pr evia la fide
ju ssione da prestarsi nella qualità di debitori
pr incipali da- Giacobino dell'Acqua, figlio df
Ottoro lo, e da Ambrogio de' lVIarciliano, frat ello
di detto pr ete Fr anceschin o per la r estit uzione
di quella somma alla P asqua pr ossima.
Quod conferat ur cum domino Henricho de
Caresana generali magistro offitio possessionwn
magnifici domini, Domini nostri, et super labor eriis cittade llae por tae V ercellinae , pro videndo si r emoveri facere vult molestias factas,
et quae intendunt fieri contr a P etr olum de'Polis, qui arctari velle videtur ad mitte ndum platos
cum quibus servit fabricae, ad terram Binaschi,
pro conducendo de lapidibus coctis prae libati
Domini a dieta ter ra Binaschi ad laboreria citta dellae pr aedictae. Et quod de responsione per
eum fienda r efer at ur in consilio.
Che si domandi agli ordinarii della chiesa di
Milano il perchè non abbiano voluto intromettersi per l' offerta di S. Gallo, e se ne riferisca
in consiglio.

Doversi ricercare a Enri co de' Caresana, Bel. Doversi conferir e coi daziarii delle mercatr amo de' Bollate e Lanzarino de' Cajmi, offidanzie della città di Milano per far si r estituire
ciali del Signor nostro, le chiavi per aprir e la
quanto a titolo dei dazii di tra nsito fu paga to
por ta del naviglio, assicur ando che non appena
da
Lombardi degli Ozeno per il ferm traspor siano state spedite le navi della fabbrica, ogni
tato dalla valle d'Ossola al lu ogo di Ozeno, per
cosa sarà rimessa nel pri stino stato. E ciò speesservi lavorato in chiavi ed altro per la fabcialmente per chè ora succede che, accordatosi
brica. Sul qual fatto si procuri anch e l'attes ta il permesso da quei signori, si ricerca l'offizione .del r ever endo Ar civescovo di Milano.
ciale incaricato di tenere le chiavi, e il più
delle volte non lo si può tro vare .
Doversi notificare ad Alber to Visconti di Castelletto
che debba r estituir e al pr edetto LomQuod cooperiat ur turri s existens in muro
civitat is Mediolani j uxta lagetum sancti Ste- .bardo quanto il medesirpo gli pagò in Cicognola
per causa di dazio, significando allo stesso

. orr e a ered1·to di Filippo degli Ozeno
.
. dal medesimo pagati per
Doversi
. ·ttP_ di. daz10
tutti i dmtra ispor t at o dalla valle d'Ossola,
per
.
il ferroI
h
.
.
che
furono
poi
consefar e mvi,
lavorar lla
o afabbr1ca.
.
Così pur e valuta r si a suo
gnate a '
nto del dieci per cento sul peso,
favore 1_aume b do asserisce che nella 1avora· ·
h , 11 Lom ar
giaced e1 ferr o avviene
.
questo calo del dieci per
tura
cento, enon essendo giusto che egli debba sopt ne il danno.
por ar
b toni ferri ponantur subtu s caQuod tres as
. d mo fabricae, quae
r factum 111 o
. .
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.
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.
1
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fm .
d. pro sustinendo hb etos, co bastoms ponen is
·
Et quod
r
cessaria pr o coqu111
a.
deras et as~~a~:ta de panchis ligni ad ostium
fiat una
. . domus ' per quam
, t e superior1.s ipsms
.
camera. a
. ipsms
. · domus 111 caI
de
med10
Possit ire a sa a
Et quod
dictam et e converso.
meratam prae
e.
•
ad schalas super
·
·d s necessar1ae
ponantur assi e
t
ra taliter quod
coquinam nuperr fa; i:~:s usc~:i as ' non possint
tr anseuntes pe
.
Et quod evacue.
. andem coqu111
am.
asp1cere m e
. . · s d,omus et
de <lieto
tur et purgetur locus curi ali~ ipsm
t dicto loco fiat turr111us unus
evacua o
·
xiste ntem
loco curiali usque supra solarm~, e 1
cude supra stabulum su1J quo est idem . ocus .
· s poss1t. servire
.
t urr111u
. li ta liter quod idem
.
ria
s,
habitantibus
dictam domum, et voIentibu s ipso
.
.
.
,·s
Et
haec
omma
uti causa necess1tatis corpm i .
.
t .
expens1.s "1abr1·cae, quae r equisita fuerun·1·t per
m
.
.
de' Cavalcabobus mid i een-'
dommum
Andr easmm
1.psam domum pr esentialit er tenent em a p
sionem a dieta fabrica. .
, · Ifi altre
Che si diano ad Antomolo de G1so . '
al suo
volte tesorier e duca1e, ~. mcandati,· fattindere
di
nome in forza dei quali deve I ispo .
. a nel g10rno
tut ti 'i denari offerti. alla f abbrie
d . S M ·a del prossimo passato settembre.
1 . ari
· ·
ner e
Che da Tavannino di Castelsepr10, i~1
~eg t .
·
re
cas
della fabbrica, siano fatti. ripara
. gli 111
T. ri
._
V
tt
abbia
e
de
ic1
.
11
1
del Navialio c10è de a e
.
.
nello, in bmodo che nient e vi manclu, specia1-

Sabbato, 7 dicembre.

Si faccia una bollett a di pr estanz~. a Pietr ~
de' Poli , assunt ore della condotta d~1 marmi,
' ti.
' or 5 ossiano L. 8 imp., da darsi a Romeper
·
. ·
· t·
rw
·
. Casone d.1 Pallanza
ed altri mservien i,
che insieme a lui condussero e cons:g nar ono
una barca carica di marmi, p~ov~ment e .dal
s1 farà r1te Lago Maggi·ore· Di quei denari
.
nuta al Poli nel pagargli le condo_tt e ' ~o~
avendo ora con sè le letter e degh officiali
.
della fabbrica dalle parti del Lago l\fagg10re'
com'è prescrit to.
Che si faccia una bolletta di pagament o a
Zambello Lanziapanico' servitore della. fab. sei· d.i dr appo di
. lana
b .ca per pagar e braccia
'
ri evalor
rt
del
e d"i s. 24 al braccio ' che egh deve
mperare per far si un vestito come al so i o,
~~finchè dal medesimo si co~osca la sua qualità di servitore della fabbri ca.

Domenica,

s dicembre.

Dover si pagar e a Ludovico, figli~ di Giova~1~
I M aenta sovrastant e ai lavori nelle pa1t~
no o ab
'
· ·
· ne d1
del Lago Maggiore, il salar10 111r ag10
'
11 G de
mensil.1 fior . 4 l r2' come riceve Fr ancesco
Verano, Sovra stante alla F ontan a ed a a anduglia.
. . d · d · · della
Dovers1. chiedere ai giud1c1 . ei .azn·· d 11
·ttà di Milano di costringer e i da? aru_ e ~
c1
danzie a far ristoro alla fablm ca di tutti
merca
. danari che si fecero pagar e a Lombardo
e
quei
degli Ozeno' pe1 "ierr o tr asport ato dalla valle
. h, lo stesso Lombard o pre d' Ossola, giace e .
t dalla fabbrica di
t d di esser e ri stora o
.
e\;
17 essendo la fabbrica esente da ~ali
L.ravezze
s. m
. ' forza d.i lett ere ducali
di' immumtà,
.
g datan o fino dal marzo d1 quest anno.
che
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Venerdì, 13 dicembre.

Assumersi degli scrittori per fare le copie
delle lettere da dirigersi al Papa ed ai cardinali per il Giubileo da impetr ar si di nuovo
per tutt e le festività della V ergine; copiatele,
si porteranno all'ufficio di provvisione, dove
si farà apporre il suggello, indi si spediranno
alla curi a romana a mezzo di uno speciale
nunzio.

Domenica, 15 dicembre.

I mp osta sul ferro.
Deliberaverunt quod fiat mercatum quantum
est pro praesenti solum de bastonis quatuor
ferri necessariis in fenestris ecclesiae prope
port as crux eriarum ipsius, cum volentibus facere meliorem conditionem ipsi fabricae de
eorum pr etio, ab aliis bastonis necessariis supersedendo donec aliud determinabitur. Et hoc
quia cognitum est esse pro meliori fabricae
differendum emptionem dictor um aliorum bastonorum usque ad duos vel tr es menses proxime venturos , quia mer catores ferri erunt
rnelius assetati in suis mercimoniis quam sint
ad praesens propt er gabellam modo impositam super omni quantitat e ferr i, quam continget de coetero laborar i et dispensari super
terri torio pra efati magnifici Domini.
Che al prin cipio del venturo gennaio si mandi
Tavannino da Castelseprio dalle parti del Lago
Maggiore a farvi una chiusa larga br. 5, ben
costrutta , ordinata e forte, per ristrin ger e il
Toce, ed obbligarlo a rimanere nel suo vecchio alveo ; per la sorveglianza ai lavori vi si
mandi anche lo spenditore Muzio Alamano
affinchè vi tenga le note opportun e. Si chiegga
il concor so promesso dalle comunità di Pallanza, Intra e Valleintra sca, le quali altre volte
promisero di contribuir e gli operai ed i legnami necessarii da pr endersi nei boschi di
Suna, vicino al Monteorfano. Si procuri altresi
il concorso del comune di Veemenia , che del
pari altre volte promise L. 16 imp., e del signor Andreolo Stoppa, di Mergozzo, che pure
promise fior. 2. Per ott enere più facilmente i
detti sussidii. Giorgino Moresino ne scriverà a
tutti i sunnominat i.
Che Giovannolo de' Besozzo scriva le sup-

[1392]
pliche da pr esentars i al magnifico Signor nostro per conseguir e quei fiorini duemila donaf;l
alla fabbrica dal fu Fr ancesco de' Binago, non
che le lett ere da diriger si al vescovo di Vicenza affinchè legga le dette suppliche al pre,.
nominato principe.
Pro cedersi contr o il giusperito Paolo de' Dugnano, dimorant e alla Corte di Roma , onde
conseguir e il pagamento di fior . 80, di cui
in debito verso la fabbrica, facendogli special
mente sequestrar e i frutti ed i redditi dei
neficii che ha in Milano ed in tutto il territori
del contado. Fatto il sequestro presso i fittabili:
ed i r eddituarii, si faccia in modo che gli stessi
rispondano fino a concorr enza del debito e
delle spese relative.
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L ettera di cambio.
Ricercarsi ad Andr eotto de' l\fajno una lettera di cambio sopra Perugia a favore di Anselmo de' Rozii , avvocato concistoriale, del
valore di 200 fiorini d'oro della camer a , da
spendersi dallo stesso nel m?~o che r eput erà
iù conveniente per la sped1Z1onedelle bolle
~el nuovo Giubileo.
Doversi anticipar e fior. 15 a Zambello Lanziapanico, servitore della fabbrica, per andar e
a Perugia a port ar e al pr enominato Anselmo
le suppliche da presentar si al Papa pel nuovo
Giubileo, e le lettere di raccomandazione a
sedici dei signori cardinali. Anche pei detti
fior. 15 si farà una lett era di cambio pagabile
in Perugia al detto Zambello, e cioè per quanto
a fior. 7 pel vitto, e quanto agli altr i 8 come
meglio gli piacerà dura nte il viaggio.

Sabbato, 21 dicembre.

Mandarsi a Pavia, a spese della fabbrica, il
lavorante Moliana per port arvi le suppliche dai.
leggersi al Signor di Milano, conte di Virtù e
vicario imperiale, e le lett er e di r accomanda
zione dirette al vescovo di Vicenza, per l'esll'!
zione di quei fior. 2000 legati alla fabbrica d
fu Fr ancesco de' Binago, se però cosi piacerà
al pr elibato Signor nostro .
Incaricar si Pietro de' Meda , Balzarolo Mo-,.
netario e Leonardo de' Trivu lzio di conoscere
e terminar e la lite vert ente fra Era smo de'
Lodi, che carica i marmi al Laghetto, e Quirico degli Arca, pesator e dei detti marmi, per
quei fior. 2; che il Quirico dice trovava nsi nella
bussola custodita dall'Er asmo, dove si depongono i danari che si esigono dai barcajoli conducenti legna nel Laghetto. Il Quirico pr etende
che siano stat i perduti per difetto dell'Eras mo,
e questi lo nega sostenendo invece che il Quirico abbia a portato la bussola da casa sua.

Giovedì, 26 dicembr e.

Che Giovanni de' Pu sterla ed Adoardo Curado vadano a Pavia per par lare col Signor
nostro per quelle navi e bar che che di solito
servono per la fabbrica, e che ora sono trattenute dagli officiali del principe stesso per le
opere di cittade lla.

Venerdì, 27 dicembre.

Che Muzio Alamanno, spenditore della fabbrica, faccia le spese necessarie per la chiusa
del Toce, e per la riduzione delle lastre di
marmo che rima sero sul garro superior e dove
si trova la casa, senza che quelle spese siano
registr ate da altri , salvo però che il Tavannino
quando vi andrà debba far e giorn almente le
tessere, da cui si possa dedurre l' importanza
di dett e spese, ed il numero dei maestri e lavoranti, e così pur e faccia fare giornalment e
la lista delle spese da qualcuno che sappia
scrivere. Quelle liste, poi, insieme alle tesser e,
il Tavannino consegnerà ai sei deput ati e gestori di negozio della fabbrica in Milano, li
quali poi, a suo tempo e luogo, riassumeranno
i conti di dett e spese.
Quod detur Zilichino de Suna comoranti in
Mergotio ad furniendam domum de la Gandulia, anno uno finituro in fine decembris anni
1393, prout etiam alias promisit domino Fra nciscus de Montebreto, videlicet de lectis neces~ariis pro magistr is laborare debentibus pro
ipsa fabrica ad planas et fontanam , fabrica
tamen fieri faciente lecteras necessaria s pro
dictis lectis , et de vino, pane , carni bus, et
epulis seu vivandis necessariis pro ipsis magistris, dando et vendendo omnia pra edicta bonis
pretiis aut melioribus, sicut r eperientur sin-

gulis temporibus vendi in Mergotio, dura nte
<lieto termino, per per sonas ipsius ter rae Mergotii, quibuslibet de eis volentibus ibidem emere.
I pso tam en Zilichino promitt ent e et satis dante
ydonee de tenendo bene furnitam dictam domum de omnibus supr ascriptis modis superius
annotati s, et de r eddendo omnia utensilia fabricae, quae sibi consignabuntur nomine dictae
fabricae, in fine termini supradicti, offitialibus
ejusdem fabricae in tam bono sta tu et gradu
in quam bono sibi consignabuntur ut supr a.

Domenica, 29 dicembre.

Confermarono il contra tto fatto dagli officiali
della fabbrica nelle parti del Lago Maggiore,
per le lastr e (piotis) di sarizzo lunghe br . 3
larghe br . 2 ed -alte t erze 1 per ciascuna, da
consegnar si alle rive del Lago Maggiore alle
basse di Mergozzo e di Pallanza, in numer o
dalle 25 alle 30, forti e bene squadrat e, a giudizio di buoni maestri, per il pr ezzo di L. 3
s. 10 d. 6 per ciascuna ; contr atto fatto con
Maffiolo di Giacomo Cressino da Campione,
Stefano da Vigloè, Giorgio da Ripa e Marchisio di Giacomo, tutti nominati sulla lista dat a
dagli stessi officiali, prestando loro, per condurre e consegnare le dett e lastr e a loro spese,
gli infra scritt i ferr amenti, cioè: 60 cunei di
ferro , 30 picchi, 3 mazze di ferro , 4 leneras,
2 zappe, 2 badili e le necessarie molle di ferro ,
le quali cose però dovranno r estituire soltanto
nel numero e non nel peso. Detto contratto
per la fabbrica sarà firmato da Muzio Alamano,
il quale anticiperà in acconto fior. 10, da incontr ar si poi nel pagamento di dett e lastre, e
di altre pietr e di sarizzo di una minore misura,
le quali saranno pagate in ra gione di s. 5 d. 8
per ogni braècio di terze 2 alla base e di br . 112
ai lati, consegnandoli sempre alla riva del laghetto di S. Stefano in Milano.

Lun edì, 30 dicembre.

Deliber arono dovere Lombardo degli Ozeno
consegnar e tutte le chiavi di ferro , giusta le
condizioni secolui stipulate, essendosi riconosciuto essere questo ancora il miglior partito.
Doversi vendere tutt i gli anelli , perle, bottoni e frisi ora esistenti nel cassone della fab-
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brica, ed anche tutto l'altro argento che si può
vendere , ad eccezione però soltanto di quello
che non verrebbe comperato che come arge nto
rotto e non lavorato; questo si conserverà nel
cassone fino a nuova deter minazione.
Rifiutarono la clonazione cli fior. 25 proposta
farsi da Pietro de' Lodi. Pei eletti fior. 25 frate
Riccardo de' Salvatici , già maestro dell'ospedale cli S. Ambrogio , in nome proprio ed in
solido , e quale sindico ed a sindicario nome
del capitolo e convento di detto ospedale, si
era obbligato verso il suddetto Pietro, come
appare dalla carta rogata da Giovannolo Mascherone notajo di Milano, in data 22 novembre 1385. Il Pietro apponeva la condizione che
sui detti fior. 25 si dovesse far creditore l'erede di Francesco de' Carcano fino a concorrenza di fior. 5, ossiano L. 8 imp., delle quali
era debitore ver so la fabbrica, con :fidejussione
dello stesso Pietro, e che dei rimanenti fior. 20
si dovessero detrarre L. 4 imp., prezzo di un
plaustro di vino ricevuto dallo stesso Pietro.
- Fu così deliberato non essendo conveniente
per la fabbrica di accettare clonazioni litigiose.
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~lar tedì, 3i dicembre.

Deliberarono la lista, di cui in seguito, dei
candidati da proporsi al vicario e XII di provvisione per l'ufficio cli spenditore. Il quale in
ogni giorno dovrà essere presente quando si
estraggono i denar i dal ceppo e cassette della
fabbrica per riceverne la consegna dai signori
quattro, farne la ricevuta e la nota giornaliera,
e tra scriverla sul libro, eseguir e i pagamenti
e registrare ogni debito e credito in occasione
dei cloni offerti alla fabbrica, in modo che nessuno abbia motivo cli querela per pagamenti
mal fatti; non potrà fare trattenuta ad alcuno,
nè cercare qualche cosa a titolo di dono o per
qualsiasi altro pretesto ; dovrà prestar e speciale cauzione alla fabbrica almeno di 400 :fiorini; avrà il salario mensile di fior. 3. Li quali
candidati sono : Tacliolo degli Inarzio, Roberto
Tignosio, Rajnero Toscano, Matteo de' Terzago,
Niccolino Visconti, Lanfranco Mazzale, Martino
de' Gallarate, Galvagnolo Marcellino, Antonio
de' Pirovano, Giovannolo de' Merate, Barto lomeo de' Giussano, Maffiolo degli Alzate , Ambrogio de' Cornaggia.

Vicario di provvisione: Bandellino de' Banclelli - allì 11 novembre, Bartolomeo de' Benzoni
di Crema.
Milit i : Giovanni de' Pu sterla, Antonio de' Visconti.
Giitsperiti: Paolo Arzon e, Gabriele Bossi, Ambrogio Buzio, Giovanni de' Carnago , Giovannino
della Chiusa, Pr otaso Crivelli, Adoarclo Curado, Giovanni Girone, Fran ciscolo de' Landriano,
Fran ciscolo della Majrola, Baronzino de'Molgula, Anrigolo della Porta, Franciscolo Tignosio.
Ordinarii: Cristoforo de' Medici, arciprete, Leone de' Bianchi di Velate, arcidiacono, Filippolo
de' Bizzozzero, Paganino de' Bizzozzero, Ambrogio de' Carcano, Matteo de' Carcano, Giovanni
de' Castellett o, Giovanni de' Curte di Ispra , Antonio de' Giussano, Giovanni degli Homodei,
Ambrogio Majnero.
Ecclesiastici: Fr ate Bertramo de' Cisnuscolo, inquisitore. ·
Cittadini: Andriolo degli Agliat e, Giovannolo degli Agliat e, Francesco degli Almeno, Maf:fiolo degli Alzate, Marcolo degli Angleria, Ambrogio degli Ar ese, Pietro lo degli Arluno,
Stefanolo Benzone, Giovannolo de' Bernadi gio, Giovannolo de'Besozzo, Giacomo de' Bigli,
Vincenzo Bonino, Ambrogio Bossi, Giovanni de' Bru gora, Giovannolo de' Camnago, Gasparolo
Capra, Tomaso de' Carcano, Marcolo Carello, Ambrogio de' Carnago, Gasparino de' Castelnovo,
Ambrogio Cattaneo, Giovannolo Cattaneo, Vincenzo Cattaneo, Simone Cavagnera, Giovanni
Cavallero, Beltramolo de' Conago, Giovannolo de' Conti, Ruggirolo de' Conti, Cressone Crivello, Guidolo della Croce, Dalmazio de' Dugnano, Lucolo de' Dugnano, Giacomo de' Fagnano,
Beltramo Ferr ario, Ambrogio Fomerio, Ambrogio de' Gallarate , Giacomo de' Gallarate, Lorenzo de'Gallarate, Guillolo Gambalojt a, Stefano de' Garbagnate, Giacomo de' Giussano, Giorgio de' Glassiate, Bassanolo degli Imbonate, Giovannolo Lignazzi, Pietro lo de' Lodi, Antonio
de' Lonat e, Giovanni de' Madregnano, Giacomo Majnero, Giorgio de' Majno, GiQvannino Malcolzato, Anselmo de' Marliano, Bellino de' Marliano, Delfinolo de' Marliano, Faziolo de'Mar liano,
Giovannolo de' Meda, Pietro de' Meda, Giovannolo de' Merate, Guidotino de'Mer ate, Marcolo
Mondella, Balzarrolo Monetario, Franciscol o de' Montebreto, Ottorino de' Montebreto, Antoniolo de'Monti, Gabardolo de'Monza, Belonzino Mora, Bertino Moresino, Giorgio Moresino,
Beltramo de'Nasi, Ambrogio degli Osio, Nicorolo degli Ossuna, Ambrogio degli Ozeno,
Dionigi de' Pegii, prete Ambrogio de' Pessina, Pietro Piora, Guideto Plato, Ambrogio de' Pontirolo, Zannino de'Pont irolo, Giacobino de'Prederii, Giovannino de'Preclerii, Gabriele de'Rho,
Giovannolo Sacchella, Ottorino Somaruga, Ambrogio de' Saronno, Porino de' Sassoballoro,
Marco Scaccabarozzi, Pietro lo de' Sirtori, Ambrogio de' Sovico, Tanzino Tanzi, Zillio Temacoldo, Fran ciscolo de' Terzago, Giovannolo de' Tor gio, prete Fr ancesco de' Trin cherii, Leonardo de' Trivulzio, Ruggero Tru llia, Albertino Usbregerio, Giovannolo de' VoJdemagna,
Fran cesco de' Valle, Ambrogio de'V erd erio, Andriolo de' Vergiate, Bellolo de'Vi comercato,
Nicorino de' Vicomercato, Tadiolo de' Vicomercato, Beltramolo Visconti.
Ing egneri, mciestri: Giacomo da Campione, Marco da Carona, Tavannino da Castelseprio, Giovannino de' Grassi, Lorenzo degli Spazii.
Annali della fabbri ca del Duomo.
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Giovedì, 2 gennaio.

Chiusa sul Toce.
Ordini dati a Muzio Alamann e in occasione
che maestro Tavannino si r eca colà per la
chiusa sul Toce.
Dovrà pagare al pr enominato Tavannino il
salario mensile di imp. lire 11 s. 10 per tutto
il tempo della durata dei lavori, e cosi pur e
per le spese di cibo e bevanda dello stesso
Tavannino giornali eri s. 4, incominciando da
domenica 5 corr. e calcolando anche ·i due
giorni necessarii pel viaggio da Milano; al falegname A_ngelino da P allanza la giornata in
ragion e di s. 6 d. 6; agli operaj Giacomo del1'0 ssula, Ottorino da Monastero, Maffiolo da
P er gate e Guido da Pallanza la giornata in
r agione di s. 4 per ciascuno. I suddetti operai
e falegname il pr edetto Tavannino dovrà _condur seco per quel lavoro.

Domenica, 5 gennaio.

Doversi anticipare a Lombardo degli Ozeno
fior. 200 in conto prezzo delle chiavi di ferro
che esso si è obbligato di consegnare nel termine di mesi dieci, ed in pari tempo riassumer si i conti del ferro da lui consegnato nelle
parti del Lago Maggiore, che non gli è stato
ancora pagato; computando il danno sofferto
dalla fabbrica pel ferro che esso ha consegnato
di cattiva qualità.
Accr editar si ad Ippolito de' l\fontebreto, già
spenditor e della fabbrica, fior. 15 che dovette
spendere in occasione del viaggio fatto dai signori deput ati della fabbrica per visitare le
bocche del naviglio.

Domenica, l.2 gennaio.

Donazione Carelli.
Commisero a Leonardo de'Trivulzio, Franciscolo de' Montebreto, Beltramolo Tana ed
Ambrogio Catt aneo di conferire con Marcolo
Carelli, per investigare dallo stesso il modo
con cui vuole, e la somma che intende doman-
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dar e per fitto di tutti i suoi beni, dei quali fece
donazione alla fabbri ca per dopo la sua morte
avendo egli manifestato ad Ambrogio Cattan~
di esser e contento di consegnare al presente i
detti suoi beni alla fabbrica, pur chè dalla m~
desima abbia a ri ceverne un fitto ragionevole
e conveniente, secondo il loro r eddito e la loro
giusta valutazion e, fino a quando sarà vivo e
non oltre . Conosciuta la sua intenzione ne
riferiranno in consiglio, acciò si possa deliberar e.
Che in luogo di Antonino de' Montebreto, già
nominato sovra stant e in surr ogazione di Lorenzino de' Lecco dal vicario e XII di provv., e
che venuto in officio ri cusò quel posto, si nomini Stefanolo Benzone, tale essendo la volontà
del vicario di provv ., come riferirono Bellolo
Visconti e Giovannino Malcolzato altri dei
signori XII.
Nominar si gli infras critti citta dini milanesi:
di porta Orientale, Ruggero Trullia, Giacomolo
Antonino , Ambrosino de' Sovico , Leonardo
de' Trivulzio; di port a Romana, Giovannino de'
Bru gora, Beltr amolo de' Visconti, Balzarrolo
de'Monetarii, Stefano de'Lobbia; di porta Ticinese, Ruggirolo de' Conti, Fran ciscolo de' Terzago, Anrigolo de' Pu sterla, Simone Cavagnera;
di porta Vercellina, Gas parino de' Cojrii, Leonardo Ceppo, Ambrogio Resta, Azzone Scaccabarozzi; di porta Comacina, Bondrolo de'Beme,
Ambrosino de'Marliano, Bonorolo Sacco, Ambro gio de' Carnago ; di porta Nuova, Franceschino de' Valle, Zanardo Liprando , Giovannolo
Biglia figlio di Dionigi, Antonio de' Monti, ali' oggetto di eleggere per quamlibet squadram
praemis sorum superius nominatorum, in singulis eorum portis, vigintiquatuor ex melioribus
civibus ipsarum portarum, qui non sint usurarii
nec datiarii, sed sint bonae vocis et famae, et
cupiant servire beata e vir gini Maria e et attendere fabricae ecclesiae Mediolani, quae sub vocabulo pra efatae gloriosissimae Virginis tam
mirabiliter et triumphant er erigitur, quorum
duo pro singula porta, prout eorum nomina
contingent extrahi ex bussolis ad hoc ordinatis,
in quibus ipsa nomina reposita erunt, per dominos vicarium et XII provv. comunis Mediolani, hab eant pro uno mense tantum intendere
et super esse omnibus negotiis praemissae fabricae, et de eis disponere, prout cognoverint
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· ciuam in partibu s Lacus Majori s, et etiam
ani,
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in qualibet alia part e uhi expedierit, et contrahere, et convenir e, et mercatum facere cum
uacumque persona, prout eis videbitur pro
~eliori dictae fabri cae, et in facìendo quod
<lieti homines, magistri, labor ator es et offitiales sua faeiant debita in eorum operibu s et
offitiis. Et si quis eorum neglexerit facer e id
quod ei et eju s offitio spectabit, liceat eis dominis duodecim, vel salt em sex ex eis, ipsos
negligentes corri gere, condemnar e, mut ar e, et
· alios de novo eliger e, et disponer e de quibuseumque aliis super advenientibu s casibus singulo die, pr out eis vel saltem sex ex eis videbitur convenir e, et noverint r edundare in util e
dietae fabricae, nec differ ent aut expectent usque
ad consilia, quae fiunt ad fabri cam ipsam, quo~
niam saepius contingit, qnod differendo determinationem fiendorum pro fabrica usque ad
eonsilia, ipsa fabrica maximum damnum incurrit, quod r elevaretur si terminarentur occurrentia sicut expediet, ita et taliter quod quidquid agerint in pr aemissis omnibus et singulis
rata sint et firma, et robori s obtineant firmitatem, ac si gest a fuissent per pr aefatos dominos
viearium et XII provi sionum. Salvo quod si
aliquis casus stranus apparer et, ex quo pra efati domini electi dubitarent pr oceder e ad ejus
terminationem, tun c et eo casu r ecurr ere possint ad consiliarios dicta e fabricae. Et consulto
in <lieto consilio de tali str ano casu, conferatur
cum praefatis dominis vicario et XII pro visionum, et prout per eos deliberatum fuerit executioni mandetur per pr aemissos dominos duodecim eligendos ut supra, seu saltem sex ex
eis. Et ut pr aefati domini duodecim eligencli ut
supr a semper habeant causam habendi informationem plenior em de negotiis pra emissae fabricae, ordinatur quod in fine primi mensis sex
ex ipsis dominis cluoclecim eligendis licentientur,
videlicet unus pro qualibet porta, et alii sex
remaneant usque ad medium mensem proxim e

sequent em, una cum aliis sex extrah endis ex
dictis bussolis in prin cipio secundi mensis, et
sic successive de quindecim diebus in quindecim dies cambientur sex ex pra efatis dominis
duodecim, semper r emanendo eos qui servi erunt
mense completo, sic semper adsint sex ex eis
qui sunt informati de negotiis fabri cae memoratae. Et ha ec omnia semper si placebunt reverendo patri domino Archiepiscopo Mediolani
ac praefati s dominis vicario et XII provisionum
comunis Mediolani.

Venerdì , i7 gennaio .

Deliberarono pr estarsi l'ass enso alla vendita,
tradizione e costituzi one di dote, che fa il signor
1\farco Car elli di certo molino, e di parte di
esso, ad una giovane che educò in casa sua, e
che intende di marit ar e al pr esent e. Et hoc
quoniam Marcolus pra edictu s eju s benemeritis
pr aecedentibus meruit hoc beneficium obtin ere
a fabrica et agentibus pro ea, maxime quia
speratur quod in posterum, Altissimi gratia
suadente, liberalius et uberiu s eidem fabricae
gratior em se pra estabit dominus Mar colus antedictus.
Essendosi dai maestri delle entr ate del Signor
nostro la sciate andar libere le navi di Pietrolo
Poli, colle quali esso tra sport a i marmi della
fabbrica, debba il vicario e XII di provv. agire
contro lo stesso Pietrolo e suoi fideju ssori con
tutti i mezzi di diritto, a:ffinchè conduca effettivamente i marmi .

Domenica, i 9 gennaio.

Doversi destinar e a spese della fabbrica uno
scrittore capace di annotar e in apposito libro
tutta la descrizione delle cose offert e, sia esclusivament e per la fabbrica, sia per Giubileo, che
sono riposte nello scrigno o nel cassone della
fabbrica, e così pur e tutte le vendite fatte da
Ambrogio Raverto, impiant ando le r elative partite. E ciò perchè Nicorino de' Vicomercato,
testè nominato spenditor e della fabbrica, mentre
prima della sua nomina aveva promesso di
t enere quei registri, oltr e il suo ufficio di
spenditoria, ora dice essergli assolutament e
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impossibile. Prom ett e però da part e sua di
concorr ere al pagamento di detto scrittor e per
fior. 3.
Coadj ittore all'uffi cio dei gestori di negozio.

Scriv er si al vicario e XII di provv. che si
vuol nominar e un onesto ed abile coadjutore
nell'officio di gestor e di negozio in sostituzione
di Pietr olo Conti . Nella letter a di nomina lo si
inviterà a comport ar si come il suo pr edecessore
Delfino da Corbett a, e lo si esort erà a seguir e
l' esempio di Giovannino della Croce e di Rajnaldino Oddone, esperti e molto commendati in
tali cose, come dalla cedola seguent e : Delfinus
scrib ebat totam intr atam fabri cae tam pro denariis quam r ebus, qui et quae dietim offeruntur;
item scrib ebat omnes deliber ationes quae fìebant in consilio fabricae, destinatae eas annotando in libr o ad hoc destinato ; scribebatque
nomina illorum dominorum , qui veniebant ad
dieta consilia, super uno folio papiri, ut juxta
eorum nomina annotari possent per negotiorum
gestor es ipsorum dominorum deliberationes,
quas postmodum scribebat in libr o ut supr a ;
item scribebat in quat ern etis papiri omnes r es
quae dabantur Ambrosio Raverto pr o vendendo,
curp eorum extimationibu s. Et scripti s ipsis
r ebus in dictis quat ern etis, de eisdem postmodum faciebat debitor em dictum Ambrosium Ravertum in libro ad hoc ordinato. Et cum eas
r es vendebat idem Ambrosius de ipsis faciebat
creditorem ipsum Ambrosium in dicto libr o,
jux ta earum r erum vendita rum debita, similiterqu e notabat, in libro oblationum earum rerum , sicut dictae r es erant venditae, et quibus
earum pr etia fuerant numer ata, ut semper
lucide videri posset qualiter ipsae r es processerunt. It em faciebat in scripti s quaecumque
percepta tam repositionem r erum quae offer ebantur, pro faciendo de eis fieri debitor scripnum et capsonum, prout in eis r eponebantur,
et creditores dominos ebdomadales et qui de
eis rebus appar ebuntur debitor es, quam venditionem earum r erum, quae vendebantur per
Ambrosium Ravertum, ut de earum pretiis fieri
possent debitor es domini ebdomadales, qui ipsa
preti a r ecipiebant , et cr editor ipsum scripnum
et capsonum de ipsis r ebus venditis, ubi de eis
debite appareb at. It em pro conventionibus quae
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fiebant per dominos sex et negotiorum gesto
fabri cae ~u~ quibuscu~qu e personis, quibus~
bet occas1~mbus, pro dieta fabrica rogabat in~tr~menta 1~de opportuna pr o majori securitate
1psms fabn cae, absque aliqua alia solutio:ne
~raeterquam eju s salarii libr arum quatuor ~
hdorum decem imperialium in mense. Item ~
gis_tr~bat quas~ue litte ras offìtialium fabricae.
~m eid~m ser viebant ta m in Mediolano quall(
m partibu s Lacus Maj oris, et ordines per '60i
offìtiales tenendos in eorum offitiis. It em seri
bebat et exemplabat quaslibet supplicationes et
litter as annotata s per negotiorum gestores di.t
rigendas lune inde causa dictae fabricae.

Mercoledì , 22 genna~

A spese della fabbrica mandar si di nuovo 11
Pavia il giusperito Adoardo Curado ed insiem11
a lui altro dei deputati, Giovannolo de' Meda,
mercante, o Ruggirolo Conti, o Giacomolo de•
Concorezzo, o Bassano de' Pessina, acciò cheJ
al più presto che possono abbiano a confe~
col magni.fico Signor nostro, ed informarlo eh
non ostant e la grazia da lui concessa alla fa
bri ca di lasciar libere le navi di Pietrolo Po ·
che servono per le condotte dei marmi d
fabbrica, e non ostant e il precetto fattone
lett ere apposite ai maestri delle sue entra:
l'ing egnere della citt adella nuova di Milan
maestro Domenico de' Fiorenza tiene occupa;
le dett e navi pei suoi lavor erii, mentr e dovreb~
lasciarl e andar libere, e quantunque siano state
mostrat e allo stesso maestro Domenico
suindicat e lèttere, esso non volle obbedire, di
chiar ando che il principe gli aveva scritto dutt
volte, e molto vivamente , l'ordin e di non rilasciar e le dette navi, aggiungendo molte altra
cose a suo grande disonore. E ciò giacchè
si spera che il pr efato Signor nostro si degnerà di far eseguire la suddett a sua conces•
sione.
Proro gar si al prevosto di Mirasole il termine
fino al S. Martino venturo per la r estituzione
di quei 500 fiorini che deve alla fabbrica, semprechè Paolo de' Menclozzi, fittabile della possessione di Pontesesto, propria di esso prevosto, e per la quale paga l'annuo fitto di
fiorini 500, prometta e si obblighi di pagare
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alla detta
termine.

fabbrica quella somma e per quel

Domeni ca, 2 febbraio.

D versi chiamare in consiglio per venerdì
vent:ro, all'or a ventu~esim~ '. Pa?lo de'. ~ en_. per manifestar e 1 mot1v1 pe1 quah s1 riclozz1
.
fiuta di fare la promessa d1 pagar e alla fabbrica il prezzo d'affitto che deve pagare al
.
,
prevosto di Mirasole.
Che si imponga ad Ottormo de Montebr eto,
dre di Ippolito , di soddisfar e la somma di
pa
. ' spend·t
cui è debitore lo stesso I ppo1·t
1 o, g1a
1 ore
della fabbrica ; e così pur e si richieda ad Andreotto de' Majno, od al di lui socio Marcolo
della Chiesa, quella ri cevuta fatt a dagli ebdomadali, che tiene pr esso di sè in causa del
debito del suddetto Ippolito .
Che Pietro de' Lodi, Leonardo de' Trivulzio,
Francesco de' Montebreto e Lanzarotto de'
Robiano procurino di trov ar e un appalt atore
che si assuma la condotta dei marmi invece
di Pietrolo Poli.
Pr e(l'ar si l'Ar civescovo che si degni di far e
in modo che il suo vicario non part a da Milano prima d'aver r estituito l'istr omento di
obbligazione di fior. 100, e la scrittur a di donazione fatta ne alla fabbrica.
Che maestro Gaspare da Caron a vada quale
ingegner e dalle parti del Lago Maggiore in
sostituzione di maestro Zeno, che deve ritornare a Milano.

I•
Venerdì , 7 febbraio.

Ccipp ella
nella chiesa di S. Ma ria alle case rott[J.

Scriversi all'illustr e Signora nostr a, la signora
Contessa, notificandole la somma di denar o' per
prezzo delle pietr e, che la fabbrica diede al suo
sescalco, Castellino Pa squali, pietre dal medesimo richiest e per la cappella, che si fece costrur re dalla pr enominat a Contessa nella chiesa
di S. Maria Nuova alle case rott e (in carupt is)
in Milano, e che furono stimat e dagli ingegneri
della fabbrica , acciocchè essa possa disporr e
per il pagamento come meglio le piacerà.

Che Ambrogio Cattan eo sia posto all' officio
di ragioneria da carta in sostituzione di P aolo
Cane, passato al servizio del magnifico Signor
nostro, e che in sua vece si assuma Leonardo
de' Trivulzio, il quale si consocierà col gestor e
di negozio Beltr amolo Tana, et hoc pro utile
fabricae , quia non bene r eperiebatur r ationator suffitiens ad dictum offitium ration ariae.

Domenica, 9 febbrai o.

Deliberarono che tutt e le nomine di officiali
della fabbrica t ant o in Milano, quanto dalle
parti del Lago Maggiore, siano fatt e dal vicario e XII di provvisione, con intervento sempre di qualcuno dei deputati .
Che gli officiali della fabbrica debbano venir
mutati ogni sei mesi, all'eccezione dei due maestri incari cati della corr ezione degli officiali,
dei quali dovrà rim anere uno solo', che starà
fermo al posto fino alla fine degli altri sei
mesi, affinchè possa aver e e mantenere le informazioni necessarie .

Mercoledì, l2 febbraio.

Int ellecto a quampluribu s fidedignis et maxime a nobili et egr egio viro domino Alberto
de Vicecomitibus de Castelleto, Clericono de
Arona , et Greppo de Vedano, expedire removeri certo s lapides nimis impedient es iter navium, quae conducuntur per Ticinum in partibus Cerri territorii Pombiae , de Asino dicti
territorii, de Scorti galia, de Castronovat e et
de Marudo territ orii de Majran o, ordinaverunt
quod ponatur in dicto opere ad removendum
lapides.
Ripetonsi gli ordini e le istruzioni per lo
spenditor e nelle parti del Lago Maggio.r e _che
deve surro gar vi Muzio Alamanno. Gli viene
1
assegnato il salario mensile di fior. 5 I 2 ·

'

Domeni ca, :16 febbrai o.

Da zio d'importa zi one del f erro.

Provid erunt et ordinaverun t quod in pactis,
quos dominus Lombardu s de Ozeno pro basto-

...,
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nis 224 ferri, quos requfrebantur ab eo per
deputatos fabricae, videlicet pro fenestris ipsius
fabricae a croseria retro, plectis in praesentia
praedictorum dominorum, non concedatur ei
aliqua immunitas emptionis conductae ferri,
nisi pro gabella ferratiae Domini, et pro introitu civitatis et transversus comitatus Mediolani, prout fabrica ad praesens obtinet a praefato Domino, et quod <lieti bastoni reducantur
ad minorem quantitat em, et saltem ad q1Jantitatem bastonorum 100, et etiam ad minorem
quantitatem adiutorii quam sint fior. 100, quos
requirebat pro adjutor io, et prout melius comode fieri poterit.
Darsi al vicario di provvisione la nota scritta
dei debitori della fabbrica, acciò li debba costringere al pagamento.
Spedir si maestro Tavannino da Castel.seprio,
ingegnere della fabbrica dalle parti del Ticino,
dove vanno Greppo da Vedano ed altri , per
togliere dal letto del fiume i grossi macigni
che ne impediscono la navigazione, affinchè
ne sorveg li e diriga i lavor i.

Domenica, 2 marzo.

Doversi procurare che debba fr anare an che quel terreno vicino alla ruina già avvenuta nelle parti della Fontana sul Lago Maggiore, dove è solito cavar si il marmo, onde
venga rimo sso l'imminente pericolo, avvertendo
di far sgomberare tutta quella località per poter cavare e lavorare il marmo alla suddetta
cava della Fontana; e ciò al più presto possibile, sia a mezzo d'in canto, sia in quel qualunque altro modo che gli officiali della fabbri ca
reputeranno migliore.
Che dai deputati e gestori di negozio siano
chiamati i debitori di quei fior. 2000 legati
alla fabbrica da Francesco de' Binago, affinchè
prestino idonea cauzione pel pagamento, otte nuta la quale si concederà loro una congrua
dilazione.
Avvisarsi Giorgino Moresino, Francesco de'
Montebret0, Cristoforo Cusano ed Antoniolo
de' Monza di intervenire al consiglio di domenica pros sima, per determinare il danno patito
dalla fabbrica pel ferro mal lavorato, fornito
da Lombardo degli Ozeno, in cunei che si rom-

pevano nelle mani dei lavoranti quando estraevano il marmo dalla cava.
Mutuarsi al prevosto di Viboldone, che li
domanda, fior. 50, giacchè egli dichiara che
nella presente quaresima vuol fare oblazione
alla fabbrica di fior. 50 in tante condotte di
legnami . Restituirà quei denari nel prossimo
apr ile o tutt'al più in maggio.
Che dei danari dell'oblazione nella festa di
San Gallo, raccolti da Lorenzino de' Gallarate,
per questa volta si facciano i paramenti e le
altre cose necessarie, richieste dai signor i ordinarii, rilasciandone la rispettiva bolletta, predisposta come [segue - 1392, die 24 decembris. Mandato dominorum reffendariorum et
syndicorum civitatis Mediolani fiat ratio pro
rationatore civitatis Mediolani, et hoc de voluntate et consensu reverendissimi in Christo
patris et domini, domini Archiepiscopi Mediolani, ac venerab ilium virorum dominorum archipresbyteris et ordin ariorum ecclesiae majoris Mediolani, nec non deputatorum et praesidentium fabricae dictae ecclesiae, Laurentino
de Gallarate dictae fabricae pro praesenti septi mana, ac ordinata per praedictos omnes ad infrascriptam denariorum quantitat em recipiendum pro oblatione facta in ecclesia majori
Mediolani die 16 octubris p. p., ob reverentiam
festivitatis Sancti Galli confessoris, cujus festum singu lo anno celebratur dieta die 16
octubris. Et hoc secundum consuetud inem inductam litt erarum virtute illustrissimi principis ac magnifici domini, Domini nostri, et provisionis super hoc factae, in summa sive in
datio et cambio lib. 40 imp.
Farsi a Pi etrolo Poli l'anticipazione di fiorini 15, che sconterà nelle mercedi per la condotta dei marmi dal Lago Maggiore al Laghetto
di S. Stefano.

Domenica, 7 marzo.

Deliberarono che Franciscolo de' Montebreto
e Leonardo de' Trivulzio abbiano ad accordarsi
il meglio che possono con Lombardo degli
Ozeno, rélativamente al danno cagionato cli
fior. 2 per ciascun giorno cli lavoro, come
scrissero gli officiali nelle parti del Lago Maggiore, sul quale argomento fu già molte volte
ventilato e discusso in consiglio.
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Quod notific etur dominis vicario et XII prov.
de facto Petroli de -Polis non facientis suum
clebitum, in faciendo conduci lapides a partibus
Lacus Majoris, in maximum damnum fabricae,
ut provideatur, et si reperientur aliqui platerii
volentes conducer e de ipsis, conveniatur cum
eis per deputatos et negotiorum gestores pretio
quo melius poterunt, ad omne damnum <lieti
Petroli, ab imp. 21 supra, et simili modo pro
platatis duobus quas conducere debet Jacobus
Poleti hinc ad medium mensis praesentis. Et
quod dicatur <lieto domino vicar io quocl deliberatum est, si erit de suo placito, quod dictus
Petrolus et ejus fidejussor clictus Jacobus mittantur ad carceres.
Doversi restituire ad Ambrogio Majnero, ordinario della chiesa milanese, L. 12 imp., per
altrettante che esso paga per fitto della sua
abitazione nell'ordinaria, essendo stata atterrata la sua casa quando si incominciò a ri edificare la chiesa.
Doversi staggire i fitti, frutti e rendite delle
prebende di cui è investito Paolo de' Dugnano,
fino a completo pagamento dei fior. 80 di cui
è debitore verso la fabbrica.

Domenica, 20 marzo.

Farsi prestanza di fior. 12 al prevosto di Mirasole, che li richiede, allo scopo di comperare
certa quantità di pietre, che esso dice voler
donare alla fabbrica, obbligandosi a restituire
quei denari nel termine di un mese, esonerandolo dal prestar garanzia nel frattempo.
Mandarsi da quei debitori, che furono assegnati dalla camera del principe Signor nostro
pel pagamento dei fior. 2000 legati alla fabbrica
da Franciscolo de' Binago, per invitarli a dare
idonea garanz ia, nel qual caso si accorderà
dilazione fino alla metà di settembre, eccettuato però quel Beltramolo Moriggia di Monza,
che promise pagare per la prossima Pasqua.
Darsi fior. 12, ossiano L. 19 s. 4, per sua
mercede, a , Zambello Lanziap anico, servitore
della fabbrica, mandato a Perugia da Anselmo
de' Rozii per impetrar e qualche buona indulgenza. Esso impiegò giorni 27 nell'andare, stare
e tornare.

Domenica, 23 marzo.

Doversi attend ere qual che giorno a mandare
le lette re all'illustre Signora nostra, la signora
Contessa, pel conto delle pietre di marmo e
sarizzo, fornite dietro requisizione di Castellino
Pasquali, per la cappella che la prefata Signora
fece fare nella chiesa di S. Maria super caruptis.
Circa alla fidejussione da darsi pel pagamento di quei fior. 2000 legati da Franciscolo
de' Binago, giusta la determinazione della camera, ossia officio del vicario e XII di provv.,
ammettersi la garanzia prestata da Ottorino
Somaruga, debitore assegnato unitamente agli
eredi cli maestro Lazzaro de' Gradi per le
L. 114 imp., da pagarsi nel termine di mesi sei,
cioè per un quarto da Ambrogio Pestagalla,
per un altro da Pietrolo detto Rabello Litta,
per un altro da Maseto Porro, e per l'ultimo
da Pass erino de' Cisate, oltre la pensione di
fior. 20, che detto Ottorino promise di pagare
alla fabbrica per le prossime feste pasquali.
Anche Giovannolo de' Meda, assegnato pel pagamento di L. 26 s. 9, dovrà garantire, unitamente a Gasparino de' Castelnuovo. Così pure
Cristoforo e Bernardino fratelli cle' Sovico, assegnat i per L. 40 s. 14 d. 8, mediante la fidejussione di Ambrogio de' Sovico e di Andriolo de' Pontirolo. E parim enti Porino degli
Arcore ed Antonio de' Migloè, assegnati per
L. 10. Ciò tutto colle debite riserve affinchè
la fabbrica non sia pregiudicata nei suoi diritti.
Riceversi dal signor Giorgio de' Sovico il
promesso deposito di cinquanta pezze, lunghe,
di fustagno, del valore di oltre L. 300 imp.,
per conto di Simonolo de' Sovico, assegnato
pagare L. 203 s. 13 in conto dei suddetti fiorini 2000, nel seguente modo, cioè: che lo
stesso Simonolo e il fratello Cristoforo facciano
dichiarare a Protaso de' Mozzate, figlio del fu
Ambrogio imbiancatore, di avere pres so di sè
le suddette cinquanta pezze di fustagno, e di
conservarle a tutta disposizione della fabbrica,
col patto però voluto dallo stesso Simonolo,
che se prima della festa cli S. Giorgio pagass e
le L. 300 gli sia rilasciato il deposito, e se
non pagasse, gli agenti della fabbrica potranno
far vendere quelle pezze di fustagno e ritenere
per sè il prezzo .
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Farsi precetto a Pietro Busca, il quale deve
L. 100 a Giorgio de' Sovico di non pagare a
chicchessia la detta somma, fino a quando la
fabbrica non sia soddisfatta del suo credito
verso il detto Giorgio.
Farsi precetto ai fittabili di Paolo de' Dugnano pel pagamento del debito che ha colla
fabbrica.

Domenica, 30 marzo.

Dovere i gestor i di negozio della fabbrica costringere Giacobino P orro a sostituire un buon
debitor
e ad .Albertolo Cortellario di Monza,
.,
g1_aassegnato per L. 400, in conto del legato
Bmago, perchè l'.Albertolo è un cattivo pagator e (clurum solittorern).
.Anticipars i a Piet rolo de' Poli, per la condott a dei marmi, altri fior. 10, oltre i 15 già
concessigli.
Darsi a Catterina di .Abbiate, che serve la
fabbrica col gerletto, fior. 2, pel termin e di
Pasqua, secondo il solito.

Lun edì, 7 april e.

Deliberarono che , pagati da frate Franceschino de' Marciliano, della casa di Mirasole
quei dodici fiorini che gli furono prestati altr~
volte, gliene si debbano prestare altri dodici
<;Omeesso ricerca, allo scopo di far levare dal
bosco cli Basiglio le quercie donate alla fabbrica da Vercellino Visconte , compensandoli
colle spese da incontrars i per la condotta a
Milano di quelle quercie.
~uod s1:atietur et ordinetur ille puteus fab1?c~e, qu~ est dever sus curiam magnifici Do~1~1nostri et botiam magistrorum a lignamine
ipsms fabricae, quia est magis aptus ipse puteus ad ser viendum moltaroli s, qui faciunt
m~ltam dictae fabricae, quam alt er pute us
ex1s~e~s ab alio capite fabricae in angulo prop e
sacn stiam.

Giovedì, :I.Oaprile .

Deliberarono farsi contratto con Maffiolo fig~io di Curolo da Campione, in nome su~ e
d1 suo padre, acciò che detti padre e figlio,
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ferrai, con altri due compagni da assolda .
loro, debb~no lavorare e servire nelle -;:.
della fabbrica nelle parti del Lago Ma .
per aguzzare, aggiustar e ed acciajare ( .
~u_rnd).
i cunei, picconi, mart elli ed alt;; u
s11l i ferro per farvi le mole (acl faciend,
rnolas), e_tut~e le alt~e operazioni dell'arte I
necessarie
pei maestri e lavor anti , eh e in
· qu
.
parti cavano le pietre ed i marmi tanto
monte che alla Fontan a, e li lavorano. Col pa
che mancando qualcuno dei detti quattro o
fabbri, se ne assuma- altro parimenti cap:6
se . in qualche giorno di lavoro mancasse :,
dei suddetti quattro si detragga pr oporzio
ment e, e pro rata, dal loro salar io, che, quand
lavor era~no tutti e quattro sarà complessi,:
mente di s. 19 per ogni giorno di lavoro .
stera nno obbligati fino al giorno di Natale.

Mar co cla Carona.
Q~od magistro Marco de Carona inzignerio
fab_ricae r equirenti suum salar ium, quod
sohdorum octo imp. indi e, debere augeri, 11• •
augeatur _nec ·addatur quia valde ben~ po~
contentan de suo solito salario pra edicto.

Domeni ca, i3 aprile.

R egina cli Cipro.
. Che il drappo d'oro offerto dalla Regina dii
Cipro per oblazione di osseq1ùo, sia custodit.oi
e governato
dai deputati della fabbrica, li qualir
.
ogm qual volta sarà necessario e nelle festività, sopra richiesta dei signori ordinarii dell~
chiesa, lo dovranno consegnare per onore ed
ornamento dell'a ltare, ritirand olo poi subito
dopo.

Domen ica, 27 apr ile.

Quod fiat praestantia J ohanno lo <lietoSavio
de Lomeno, conductori marmoris fabricae a
lageto Sancti Stefani in Brolio ad dictam fa.
bri cam, de tlorenis quadraginta, causa emendi
duos boves pro subsidio eju s carri gii :fiendi ut
supra, restituendis et relaxandis in primis conductis quas faciet.
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Che dai deputati e gestori di negozio della
fi bbrica si debba far asportare la terra, altr e
a Ite riposta nella contrada del V erzaro, giacvo
tt
.
.
.
hè ora si potranno o enere 1 carreggi a mi ;lior mercato, e forse anche grat uitamente.

Giovedì, 10 maggio.

Assumersi, oltr e France sco Cattaneo, un altro abile scrittore per ordinare i libri della
fabbrica, che stanno pr esso i ragionati da carta,
col salario giornaliero di s. 3, come se ne ebbe
licenza dall'Arcivescovo, salvo notiziarn e il vicario e XII di provvisione.
Nota. - Il vicario fu notiziato nel giorno 2
maggio.
Quod emantur milliaria tri ginta lapidum ad
fornacem de N ovellio, territorii de Rosate, pro
s. 32 seu 33 pro miliari ibidem, pro quo pretio dixit dominus Fr anciscolus de Montebr eto
posse ipsos haberi ad ipsam fornacem, et posse
facere ipsos conduci, et caregari ab ipsa fornace ad ripam de Gazano pr etio s. 20 pro
miliari, et inde ad lagetum Sancti Stefani in
nave pretio s. 6, et a lageto _ad fabr:icam pretio
s. 5, et sic caperentur in summa cir ca lib. 3
s. 4 imp. pro miliari; credens tamen ipse dominus Franciscolus posse recuperare victural es
qui conducent eos lapides, aut majorem part em
ipsorum, a dieta fornace ad supr ascriptam riparo de Gazano dono, et quod mitt atur aliquis
ex magistris fabricae ad videndum eos lapides
si sunt suffitientes.
Nota. - Missus fuit magister Domeneginus
magister fabricae , qui retulit ipsos esse suffitientes.
Pagarsi a frat e Franceschino de' Marciliano ,
professo della casa di Mirasole, quelle L. 25
s. 10 d. 6, che gli sono dovute per le spese
fatte nell'anno scorso pei bifolchi adoperati
nella condotta di quercie alla fabbrica, fatta
fare dal prevosto di Mirasole, il quale asserisce di voler offrire quei denari alla fabbrica
nell'oblazione che farà il giorno 13 maggio.
Che detto Franc eschino abbia facoltà di comperare le quercie ed i cantili necessarii alla
fabbrica in quei luoghi e per quel prezzo che
esso cr ederà più conveniente , e riguardo alla
condotta accettar si di compensarla coll'oblaAnnali della fabbrica del Duomo.
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zione che intende fare il prevosto di Mirasole.
Quod detur auxilium quantum possit cum
honore Petrolo de Polis in scribendo capitaneo
seu alteri rectori Lacus Majoris, sicut expecliet, in conseguendo jus suum, quod ei competit, contra Joh anninum Mazone de Pallantia
guidam plati sui mersi, seu profondati in Ticino, quod asserit ipse Petrolus occurrisse
causa et culpa dictae guidae suae evitantis
tramitem rect um Ticini, et guidanti s dictum
platum extra cursum.
Quod fiat solutio famulis et guidae platorum
pro tempore quo steterunt in bastanto, occasione operis incastri facti ad rugiam de Lamayrola, pro opere cittade llae Domini, quia
non potuit haberi aquam, videlicet ad computum d. 30 imp. pro famulo et guida.
Nota. - Detto incastro fu collocato specialmente ad opera di maestro Tavannino da Castelseprio, ingegnere della fabbrica, in maniera
che venerdì, 2 maggio, al vespero, poterono
passar e tutt e le navi e venire fino al laghetto.

Martedì, 6 maggio.

Reverendus pater dominus Archiepiscopus
Mediolani et venerabiles viri domini Christoforus de Medicis archipresbyter, Filippolus de
Bizzozzero, Pa ganinus de Bizzozzero, .Antonius
de Gluxiano, .Ambrosius de Majnerii s, J ohannes
de Castelleto, Praepositus de Rhaude, Matheus
de Carcano primistans, J ohannes de Homodeis
et J ohannes de Curte de Ispra, ordinarii ecclesiae mediolanensis, existent es coram eo domino .Archiepiscopo, super eju s salleta in qua
est caminum, interro gati omnes singulariter
per clictum dominum Archiepiscopum volentem
scire eorum intentionem supra infradi cto negotio, unanimiter et concorditer, pra esentibus
venerabi li viro domino vicario pr aefati domini
Archiepiscopi et pluri bus aliis, deliberaverunt
et orclinaverunt quod domus sita in ordinaria,
in qua habitat supr ascriptu s dominus Johannes Homodeus, et quam ten ebatur a quonclam
domino Georgio Vicecomite ordinario dictae
ecclesiae , qui decessit clie dominico quarto
mensis praesentis, peritiatur et poenitus derup etur, cujus cupi dentur praedictis dominis
t3
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ordinariis pro eorum tectaminibus dictae ordinari ae r ecooperiendis; lapides aut em, lignamina et alia perveniant in fabricam et utilitatem fabricae, et hoc ad tollendum putritudin em
et immunditiam existentem juxta ipsam domum
et part es circumstantes, ut praefati domini ordinarii melius possint et honorifice ir e ~t r edire per viam de ant ea ad ipsam domum, ad
praesens str ictam et vituperosam.
Postea vero die Mercurii 7 maij p:raedicti accessit ad negotiorum gestores in camera dictae
fabricae eorum offitii dominus Ambrosius de
Carcano, ordinarius ecclesiae mediolanensis, loco
quondam domini Georgii de Vicecomitibus, et
pr aesente etiam suprascripto domino Paganino
de Bizzozzero, et dixit quod sibi valde placebat
quod dieta domus quae sibi, ratione dictae ordinariae , nunc pert inet, peritiatur et derup etur
secunclum ordinem clatum ut supra, et quod
valde contentus er at complacer e in his et aliis
quae tangent honor em et utilitat em fabricae
pra edictae.

Domenica, 1.8 maggio.

Scriver si ad Anselmo de' Rozii di presentare
le suppliche al Papa ad impetrare l' indulgenza per la festa di Mari a del mese di agosto di ogni anno.
Farsi la solita elemosina ad Antonio de' Carcano, che lavora ndo per la fabbrica si fratturò
un piede, assegnandog li il salario giornaliero
di un grosso e di un quartino di vino per tutto
il corrente maggio.
Concedersi a Marcolo Carelli cli alienare alcuni suoi beni situati nel luogo detto il Molino
della Ciresa, fuori di Porta Ticinese, che dice
voler dare in dote a certa fanciulla da lui marit ata, e ciò semprechè vi sia il beneplacito del
vicario e XII di provvisione.
Nota. - L'assenso fu prestato dal vicario
di provvisione, come consta da istrom ento 22
maggio corr ent e, rogato dal notajo Primolo de'
Venzago.

Domenic a, H maggio.

Quod gerent es negotia fieri faciant scopelos
et agugielas et alia ferra necessaria in quantitate pro picando et laborando lapides marmor eos et seritios, talit er quod ser viri possint, et
provideri quod serviatur singulis mediolanensibus volentibus addiscere picare et laborare
de hujusmodi arte, donec dabuntur eis aliqua
salaria, ex quibus solvere possint pr etia ipsorum ferrorum, atte nto quod magistr i foresterii volunt ipsam fabricam et agentes pro ea
subijcere eorum magisterii s, et eorum subjectioni tenere.

Giovedì, i5 maggìo.

Doversi sgomberar e la cappella del signor
maestro Antonio de' Corbett a , situata nella
chiesa di Santa Tecla , dai mattoni ed altre
cose della fabbrica che vi furono riposte , essendo sua int enzione di terminarla onde vi si
possa celebrare.
Prestarsi a Marcolo e fratelli Cavalleri, figli
di Fran ciscolo, fior. 200, del valore di imperiali L. 320, da essere r estituiti per la festa
di S. Martino p. v.

99

nulla fiat novitas in removendo assides . nec
lignamina, nec in addendo aliquod, nec faciendo
astr egum aliquod, scilicet dimittatur in eo
gradu in quo est, ne diminuatur devotio personarum.
Super facto scribendi Domino nostro ut scribat domino Papa e super facto indulg~ntiae
impetrandae, deliber averunt quod non scribatur, quia alias pra efatus Dominus dixit nolle
scribere , sed quod dominus provintialis et inquisitor, iturus ad praefatum Dominum, capiat
modum dicendi sibi aliquod circa ipsum negotium.
Quod fiat extra ecclesiam conratorem unum
pro oblatione fienda, die Jovi s proxima futura, pro festivitate corpori s Christi per vicinos homines et per sonas portae novae , more
solito.

Domenica, 8 giugno.

Lun edì, 26 maggio.

Quod accipiatur et ponatur Dionisius de Brugora pro super stite generali ad superstandum
omn,ibus magistris et laboratoribu s fabricae, et
faciendum spongiari et notari quemlibet non
fatiendo suum debitum in laborando, et hoc
quia sic est de volunt ate et beneplacito r everendi patris domini nostri Archiepiscopi et de
ejus conscientia .
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Domenica, 1.0 giugno.

Deliberarono che a Giovanni, detto il Grappa
di Rosate, il quale informò di aver somminist rato quattro carichi di mattoni albasii in numero di cir_ca mille, fino dal mese di febbraio
dell'anno 1388, che non furono registrati nel
libro dei signori ebdomali, ma che pur e risultano nelle notul e della fabbrica, si faccia mandato di pagamento per tutti quei mattoni.
Quod circa factum lobiae fabricae existentis
super Arengo, seu re spitientis versus Arengum,

Nella casa d'abitazione dell'Arcivescovo, in
una sala terrena ed alla di lui presenza,
Deliberatum fuit quod capitelum incoeptum
pironi navis fabricae ecclesiae Mediolani, cujus
lapides labor ati sunt vel quasi, finiatur, postquam expensa laborerii lapidum ipsius capiteli
facta est, ut ipso finito et perfecto melius possit cognosci et provideri de aliis capitelis fiendis aliis pironis fabricae predictae, et de formis
et modis tenendis ex inde.

Merco ledì, H giugno.

Rifonder si a frate Franceschino de' Marciliano, professo della casa di Mirasole, le spese
sostenute per le quercie ta gliate e condotte
alla fabbrica nel giorno di martedi, 27 maggio p. p., importanti imp. L. 80 s. 13, non
comprese quelle di cibo e bevanda donate dal
prevosto e frati di Mirasole.

Quod fiat pra estantia Petro de Cavarasco de
Canero pro fior. 11, pro solvendo quamdam
condemnationem, factam de eo et Martino
<lieto Lardello de Pallantia, pro formagio reperto super plato <lieti Petri, guidato per dictum
Lard ellum, ipso promitt ent e de faciendo duas
platata s marmori s a ripa Tocis ad lagetum
Sancti Stefani in Brolio Mediolani, ad computum imp. 18 pro centenario, prout ad praesens
datur aliis plateriis, et de restituendo seu compensando dictos fior. 11 in eis pbtatis, et dicto
Lardello promitt ente pro eo Petri de attendendo praedicta.

Domenic a, 6 luglio.

Scriversi a credito di Ambrogio Crivello,
mercant e in Milano, bra ccia 62 sarizzo, che
esso prestò alla fabbrica fino dal giorno 3
marzo 1388, come consta dalla r elativ a notula ,
dalla quale ri sult a la somministr azione e la
verificazione della misur a fattane da Filippo
Beacqua e Tadiolo de' Vicomercato, deputati,
e maestro Giacomo da Campione, ingegnere,
della fabbrica.
·
Che Pietrolo Poli debba condurr e a Milano
nel termine ,fino al prin cipio di ottobre ven-'
turo, 14 zatt ere (pl atatas ) cariche di marmo, al
prezzo di d. 19 al centinajo, da consegnar si al
laghetto di S. Stefano, in sostituzione di quelle
14 condott e che era obbligato fare lo stesso
Pietrolo, e che per la sua mancanza si fecero
fare da Lar dello di Pallanza e socii al prezzo
di d. 24 al centinajo. Esso Pietrolo sarà addebitato di d. 3 al centinajo, perchè il suo contratto era di d. 21 invece dei d. 24, che si dovettero pagare. Qualora poi per deficienza di
acque nel Naviglio le dette zattere non potessero passarvi, dovrà il Pietro lo alleggerirn e il
peso deponendo i massi di marmo sulle sponde,
ricercando i necessarii ajuti, le cui spese saranno sostenute dalla fabbrica.

Domeni ca, i5 giugn o.

Dover e Beltramolo Tana continuare nel suo
solito officio, aggiungendogli Giovannolo Cattaneo, in sostituzione di Leonardo Tri vulzio,
che va a Vercelli per affari del Signor nostro .

•

Domen ica, 13 lu glio.

Quod quaerantur duo ex nobilibus et bonis
civibus Mediolani ir e debent es et volentes ad
opera fabricae in partibus Lacus Majoris, pro

'-. '
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re gulando magistros ut vadant ad cubandum
tara dicit sub fide sua quod ipse ti ·t . .
·
Ul l11 Cl\'Ì
ad domum de la Gandulia , et avisando et
t ate Aqmlae
j am sunt decem et
•
.
novero anni
.r egulando alia ibidem n ecessa rii.
completi, et in isto augusto erunt . . t·
·a·t
.
v1gm 1, et
Nota. - Si offers ero di andarvi Antonio Vivi I un a vice facere processionem et .b.
sco nte , Ruggir olo de' Conti, Giacomo de' Gallat ·b
·
11pol'l~ ri
~llas . mdulg: ntiae, quae port antur, ut df.
r at e e Cri stoforo de' Cusano.
c1tu~, m d~e beati Augustini, quae est vigilia
Invi tars i Giacomo de' Cabaliaca, esattor e ed
b~a~1 Baptistae , et primo por ta re bulla Coele.
official e generale del magnifico Signor nostr o,
stim (1), et post por taba nt ur duae aliae
a voler costrin ger e Albertol o de' Ser egno detto
fi
t · r
.
con•
. rm~ ?~iae . n_prim a vice qua vidit, quae fuit
il Cortellario della ter ra di Monza, a pagare
m v1gil_ia_beati _Johannis, et erunt in die beati
le L. 40 che deve alla fabbri ca , ed a pr esta r
Augustm1 prox1me futuri anni vigint1· .
.
.
,ms~
cauzione per le altre L. 300 di cui è del pari
cun da vice, qm erun t anni sex in a · S
A
· · · .
,
ie aneti
debitor e, ed in caso di suo rifiut o lo debba
ugustm1 v1d1t port are primam bullam, et tres
coart ar e nella via r eale e personale.
buUas confirmatorias, et quaelibet bulla portaChe i gest ori di negozio debbano ri cevere in
bat ur per ~num fr atr em ordinis coelestinorwn
custodia le chiavi del solaro da pr endersi in
e! unum laicum dictae civitatis, et dicit audi•
affitt o da Ant onio de' Mugloè, per rip orvi t anta
:'1sse l~gere dictas bullas , quae leguntur ant.e
quantità di biade che basti a canta r e il credito
mchoat10~em process ionis, supra un am turrim
che ha la fabbri ca verso il dett o Antonio noprope faciem ecclesiae.
.
'
tifi.cando al propri etari o del detto solajo che
Dominu s frater Benedictu s de P ollon1·a . .
t ·
,
CIVl•
quelle biade ser vono a cauzione dei crediti della
atis Clacov1ae dicit sub fide sua, quod sunt
fabbri ca.
ben~ duodecim anni elapsi, quod ipse fuit in
Aquila, et vidit dictam proc essionem, et eodem
Domenica, 20 luglio.

Quod investigetur et quaeratur si r eperiri
possunt aliqua e personae suffitientes , qui velint
accipere ad fictum iPossessiones Cast ellatii et
Salvanicii magnifici Domini nostri, pr etio condecenti, dimitt endo aquam navi gii fabri cae pro
vl at is conducendis, prout exp ediens fuerit, quibus reperti s, poterit supplicari pr aefato Domino
et peti ipsa s possessiones ad fictum danda ~
huju smodi personis , pro navigio habendo pro
navig ando pro util i dictae fabri cae.
Mandar si all'illu st rissima Signora nostr a la
.
'
signora Cont essa, le lette r e già discorse r elativ e al paga ment o delle pietr e somministr ate
per la cappella fatta nella chiesa di S. Mari a
Nuov a all e case rott e.
Mandar si uno spenditor e per fare le spese
necessari e per Antonio Visconti ed altri che
vanno dall e parti del Lago Maggiore .

Mercoledì, 23 luglio.

I ndulgenza.
Coram r everendissimo patr e et domino Archiepiscopo, dominus fr at er Dionisius de Sep-

(I) Tenore della bolla - Coelestinus ep·
. .
. ·
1scopus servue
~ervorum _D
ei umv ers1sChristifidelibus praesentes litle1'8'
rnspectur1s ~alut em et apostolicam benedictionem. Inter
facta s~lemma Sancti Johannis Baptistae memoria eo est
solemmus honoranda , quo ipse de alveo sterilis ma~
procedens, facondus virlutibu s sacris enol .. t ~
d" f ·
ogus e ,acon•
n s, a~o~tolorum labium et silentium prophetarum
. us o_
'.n tems Christi praesentiam caliginitati~ mundi lucernam
I~noran ~i~e obtectis tenebris urbi praeconio ei in dictil
s1gno. mmfico
nunti
. g1orwsum
.
.
. . .avit , propter quod e1us
martmum
multen
s
impudicae
in
Deum
i
'
ntu
·t
te. I'
1 u mys
r'.a iter es.t . s~cutu m. Nos qui in ipsius sancti decollat,o~e. cap1tis '.n ecclesiae Sanctae Mariae de Colemayo,
ordm,s
Sanctt Benedicti' suscepimus di'ademat·1s 1mpo.
T
..
s'. ' capiti nostro insignia, hymnis et canticis ac ffde~1~mdevotis oraculis cupimus venerabilis honorari ut
i~1tu_r decollationis ipsius festivitas in dieta ecclesia ;ra&o
c1pu1sextollatur ~onoribus , et populi Deum frequenti&
devota ta.nlo devotms el ferventiu s honoretur , quanto ibl
qua~ren~mm DE:umsupplicis postulatio gemens ecclesiae
doms mirantes specialibus sibi reperiret in aeternis ta•
bernaculis.
Omnes vero poenitentes et qm. a vespe,..,
....
.
e1usdem festivitatis vigiliae, usque ad vesperas festivita•
t~m ipsam immediate sequentes, ad praemissam eccles1amaccesserint, animati de omnipotentes Deimisericordia
et bea.torum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate
confis1,absolvimus a culpa et poena, quam pro suis merentur. commi~sis omnibus. Datum Aquilae terlio kall.
Octubns, ponhficatus nostri anno primo.
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modo, ut supra, dicit se vidisse port ar e dictam
bullam et duas confirmatori as ut supra .
Frat er J ohann es de Vicomercato dicit etiam
sub fide sua, quod fuit in Aquila et sunt vigintiquatuor anni vel cir ca, quod promotu s fuit
ibi, et quinque fuit in dieta proces sione, et dicit quod in prima, secunda et t erti a vice non
vidit nisi tr es bullas, videlicet unam et duas
confirmatorias.

Venerdì, 25 luglio.

Stante la necessità di avere il vino per la
fabbrica, si mandi di nuovo uno scritt o ai frati
mendicanti, Ii quali nelle loro pr ediche annuncino tale necessità , e poi affiggano detto scritt o
alle porte delle loro chiese, e dove r eput er anno
più convenient e. Inolt re si faccia ri cer ca se
siavi qualcuno disposto a vendere del vino e
e per qual pr ezzo.
Quod conferatur cum domino vicario pr ovisionis et cur etur cum eo, quod mitt at pro mercatoribus lignorum seu lapidum coctorum, conducentibus naves per navigium car egat as lignis

et lapidibus coctis, et provideatur quod pro
qualibet nave care gata , quae conducitur ad
lagetum Sancti Stefani in Br olio Mediolani,
solvantur s. 16 imp., vel prout fuerit conveniens, causa exp ensarum, quae contin gunt sae pius fieri per fabri cam, pro r eaptatione incastri
ibi, prope domum dolninarum Vir ginum, quod
saepe devast atur per navajr oles a lignis, et
pro spaciatur a fossati Mediolani, et reaptatur a
ferrat ae, quae est ad intrat am <lieti fossat i
Mediolani , et aliis diversis occasionibus, ut
ipsi contribu ant huju smodi exp ensis.
Che maestr o Alliolo da Campione, che lavora
nelle parti del Lago Maggior e, venga assunto
quale ingegnere in luogo di maestro Gaspar e
da Car ona ammalato .

Domenica, 3 agosto.

Deliberarono farsi a spese della fabbri ca un
confalone da donarsi al comune ed abitanti di
Mergozzo, perch è si ebbero a ricevere dei legnami dei boschi di loro proprietà, ed altri
servizii, ed in futuro meglio servir anno alla
f~bbrica colle loro per sone, r accogliendo come
81 spera, qualche danaro .

101
Martedì, 5 agosto.

Giovanni da F ernach.
Rever endissimus pat er dominus Archi episcopus mediolan ensis et magistri J acobus de
Oampiliono et J ohann es Grassus, inzignerii
fabricae ecclesiae mediolanensis, pr aesentibus
domino Francis colo de' Montebr eto et me Beltr amolo Tan a, super sala eju sdem domini Archiepiscopi r espicient e versus contr afort es trahun ae ecclesiae pra edict ae, r equir entibu s pr ovideri in abr eviando opus designamenti facti et
incoepti per J ohann em de F ern ach, pro sacristia exist ent e dever sus st anti am pr aefati domini
Ar chiepiscopi, viso per eos designamento praedicto, facto ad figur as et foliamina pro opere
ostii dictae sacri sti ae, ordin averunt quod supra
lapidem st ellae acutum nihil ponatur, nisi lapis
unu s j am incoeptu s ad modum uniu s gru pi, et
supra ipso grupo, nisi lapis unus qui sit int aleatu s ad cru cifixum, et quod inde super nihil
aliud fiat pro ipso oper e de aliis operibus inde
supra factis in <lieto designament o per dictum
J ohannem F ern ach, et hoc quia ita abr eviat um
est pr o utiliori, et videtur inde magis pulchrum
opus r emaner e.

Domenica,

rn agosto.

Ordinarono cercarsi due nobili cittadini, i
quali vadano ambasciatori al magnifico Signor
nostro, per informarlo di quanto accade nel
naviglio, pel quale non si può navigare in servi~io della fabbrica. - Sono disposti ad andarvi Giovanni de' Pu sterl a, Gabri ele Bossi,
Ambr ogio Buzio, Fr anciscolo Tignosio, Pi etro
de' Concorr ezzo, Giovannino de' Bru gora.
Pre star si fior. 10 a Zambello Lanziapani co
per andar e alla citt à di Aquila, e riport arne
copia autenti ca del pri vilegio d'indulgenza.
Richiedersi ad Andr eotto de' Majno una lett era di cambio di fior. 50 sopra Peru gia, da
d arsi al suddetto Zambello, per Io scopo di
cui sopr a.

Domenica, l.7 agosto.

Assegnarsi il salario giorn aliero di s. 2 a
Giacomo de' Comi, il quale si fra ttur ò un piede
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nel servire col carretto della fabbrica, sebbene
non possa più lavorare, giacchè quel caso gli
occorse nel servizio, ed in simili circostanz e
si è del pari provv eduto per altri.
Quod permittatur fieri processus contra fatientes rumores super operibus fabricae, per
dominum Potestat em Mediolani seu ejus judicem, et si fecerint pacem, r ecipiantur et permittantur laborare more solito.

Domenica,2~ agosto.

Zeno da Campione.
Che maest ro Zeno da Campione vada nell e
parti del Lago Maggior e, nella qualità di ingegnere, per regolarvi i lavoranti ed operai della
fabbrica. Avrà il solito salario mensile di fior. 8,
qualora non voglia acconsentirne una qualche
riduzione.
Nota. - Non volle accondiscendere ad alcuna
diminuzione, perchè quel salario è il solito che
ric eve a Milano, e se va dalle parti del Lago
Maggiore è per fare cosa grata ai signori deputati, prefer endo egli di stare a Milano.

Na viglio.
Quod muretur et stopetur sora tor fossati civitatis Mediolani, qui appellatur sorator Sancti
Celsi, de lapidibus et cemento, et spallae de
lapidibus saritii, et hoc ad r equisition em domini Henrici de Caresana dicentis sic fieri
debere, in casu debeat facere poni infra piancha s Ticinelli, et ult eriu s debere modera ri
buchas navigii usqu e ad Ronchetum, et, hoc
facto, velle facere poni pianchas ipsas infra,
et dare aquam per travacatorem hab ere debentibus ad dictum soratorem , ut convenit.

Domenica, 3i agosto.

Non dovers i concedere la bottega, nella quale
da Ambrogio Raverto si vendono le cose della
fabbrica, in affitto alla Beatric e rigatti era (pat eria), che ne fa domanda per vendervi le cose
sue insieme con quelle della fabbrica, quia non
licet tener e foeminas ibi, et aliquibus aliis
causis.

Lunedì, 8 settembre.

Mandarsi Bertino Moresino, quale spendit.o
nelle parti del Lago Maggiore, in sostituzion
di Muzio Alamanno, col salario mensile
fior. 6, sebbene il Muzio non ne avesse che 5 11,
ri chied endosi però prima il beneplacito del
cario e XII di provv.
Farsi convocare, nella camera dell'officio
provvisione, alcuni buoni citta dini milanesi,
l'oggetto di concludere sull'affare del sorat.o
di S. Celso, e vedere se sì o no lo si deb
turare di pietre e
rico de' Caresana.
Non assumersi sollecitatori per le ca~
della fabbrica, ma invit ar e i debitori ad inter
venire ai consigli, onde farvi dei concordati,
ed evitare cosi le spese.
Che il vicario e XII di provv. vogliano prov•
vedere circa il fatto delle barche di t erzi, ché
recano un grave danno alla fabbrica, rompendo
gli incastr i e le ferrate del naviglio, affinchè
abbiano a concorrere nelle spese quotidiane di
riparazioni e spurgo.
Non comper ar si quella ferrata della chies&
di Monza, lunga circa braccia 18 ed alta CÌl'CI
braccia 3, la quale sembrava fosse a ven
dersi.
Concertarsi coll'Arcivescovo e col vicario di
provv. per qualche provvedimento a prenden,
contro i notaj, che non si prestano a dare il
transunto dei t esta menti, nei quali è interessat.&
la fabbri ca.

Domenica, 21.settembre.

Retribuirsi a Zambello Lanzi apanico , che
andò a P erugia e ad Aquila per l'affare dell'indulgenza, impiegando giorn i 27, fior. 4, OS"'
siano lir e 6 s. 8 per le spese da lui soste nute,
come da sua not a.
Conchiudersi con Giovanni, detto lo Zilichino
de'Barbazii di Pallanza, il contratto di forniture alla casa della Ganduglia dei letti, vino
e cibaria pei lavoranti della fabbrica, per un
altro anno da incominciare alle prossime calende di gennaio, dandogli un' anti cipazione di
lire 50, che dovrà re st ituire passat i i primi
sei mesi, e cioè in ragione di mensili lire 10,
incominciando dal luglio, esonera ndolo dall'obbligo di prestar cauzione, in quanto che ser-
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.
.
.
gli
stessi
generi
che
.
suffici
e
nte
pegno
d
vono i
esso fornisce.
'
.
D si a Catterina di Abbiate, che serv e la
fabb: ca col gerletto, la s_olita retribuzione di
2 pel fitto del S. Michele.
~~'
Capitolato di obbli~hi da osserv~rsi"d a Ober.
spenditore ed
officiale genera le•
1u
'
•
tmo ìl,,.oresino
nelle parti del Lago Mag~10re, non ch e dagli
altri officiali e sovrastant i.
.
.
NB. - Ai capitoli che servirono g_1à pe~
nte rrp~tuti
Muzio Alamanno, (qui inte~r al_m_e
nell'originale), venn ero aggmnti ~ se~uenti: .
Che detto Obertino, i sovrastanti ed i maestri,
eccettuati quelli che sono alla sommità del
monte, debbano dormire, abitare , mangiare e
bere alla casa della Ganduglia.
Che quando si sospendono i lavori prima
del Natal e, debba fare il r epertor io di tutti i
ferramenti e delle altre cose della fabbrica.
Che il sovrasta nte alla Fontana debba giornalmente annota re tutti quelli, che vengono a
dormire nella suddetta casa alla Ganduglia, e
se alcuno starà fuori la notte sia privato del
salario della giornata.
Che l'Obertino tenga esatto conto di tutte
le assenze dal servizio, aflinchè non siano pagati gli assenti.
Che non si paghino le giornate nei giorni di
pioggia, in cui non si lavora.
Che quei lavoranti, che si assentarono nell'estate, debbano dar cauzione che stara nno poi
al servizio per un anno iutiero, incominciando
dal 15 settembre , sotto la pena in caio di
mancanza di s. 100 imp., oltre la r:ifusicme di
tutti i danni ed int er essi.

Domenica, 28 settembre.

Quod fiat mandatum faciendi debitri cem illustrem et excelsam Dominam nostram, dominam
Comitissiam, consortem magnifici Domini nostri,
Domini Mediolani ac Comitis Virtutum, de illis
fior. septu aginta, quos promiserunt facere dari
fabricae domini Lant elmolus Sachella magister
intratatarum praefatae dominae, et Castellinus
Pasqualis sescalcus domini J ohannis Mariae
nati praefatorum Domini et Dominae, occasione
lapidum marmoreorum et aliorum datorum
praedicto Castellino, requirenti tunc ex parte
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praefatae Dominae pro capella tunc construenda,
mandato praefatae Dominae, in ecclesia nova,
Sanctae Mariae in caruptis Mediolani, licet
aestimatio facta per inzignerios dictae fabricae
de dictis lapidibu s et aliis fuerit de fior. 103
s. 3, ut continetur in quadam cedula dict ae
aestimationis, ostensa eis dominis Lantelmolo
et Castelino per dominos P etrum de Meda,
Beltr amolum Tana et Ambro sium Cattaneum.
Che Giacomo de' Cabaliaca provv eda a fare
l' esecuzion e reale sui beni di Paolo de' Dugnan o,
debitore alla fabbri ca di fior. 80.
Che Aloisio, figlio di Giovannolo Magenta,
vada quale sovr asta nte dalle parti del Lago
Maggiore, in sostit uzione di Lor enzino de'
Lecco, che ne rit ornò malato, ed abbia il salario mensile di fior. 4.

Domenica, 5 ottobre.

Dar si notizie a Pi etrolo Poli ed agli altri
conduttori di navi, che in quest'anno affondarono nel Ticino, esser si spedito colà l'in gegnere
Tavannino da Castelseprio all'oggetto di pot er
ricuper ar e le navi affondat e, insieme al marmo
che trasportavano, onde gli prestino l'opportuno sussidio.
Ess endo tr ascorso il termine di giorni sei
dalla pubblicazione della grida per il testamento,
che dicesi fatto dal fu Castellolo Grassi, si
faccia un' altra grida, invit ando chiunque a
dar notizia al vicario di provv. del detto testamento, od almeno della casa dove abitava
il testatore , ass egnando si un compenso di
fior. 25.
Che si conceda ad Ambrogio Raverto la bottega (sta tionam) della fabbrica, che è presso
il campanile, dove si vendono le cose della fabbrica, per il prezzo d'affitto di fior. sei, da adesso
fino alla prossima Pa squa; gli siano dati d. 8
imp. per ogni fior. che consegnerà alla fabbrica, quale prezzo delle cose vendute; quelle
che gli sopravanzeranno dovranno peritarsi
di nuovo .
Quod fiat porta ad voltam Sanctae Tecla e,
pridie projectam, ad expensas fabricae, cum
t ectamine supra, sicut jac et altera porta ipsius
ecclesiae, alias facta per ipsam fabricam, et hoc
pro hon estate ecclesiae conservanda, et ad tol-
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Iendum malitias, ne debiles mente euntes in
noct e possint se absconder e, nec habere ibi reductum.
Ordinarsi a Giovannolo da Solbiate di far
consegnare alla fabbri ca quei fior. 10, che dice
essere giacenti pre sso il pr et e di Solbiate, perchè rac colti dalle offerte ivi fatte.
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fitto della sua casa, goduta dall'arcidiacono
Leone ~e' Bia~chi, deliberarono che per que&tl
volta s1 paghi come al solito, indi se ne CO
f~risc~ coll'Arcivescovo onde trovar modo~
rimediare a questo inconveniente.

Domenica, 9 novembre.
Domenica, 26 ottobre.

Doversi rispondere a Giovanni l\fantegazza,
od a suo figlio, richi edenti il prezzo d'affitto
della loro casa, nella quale abita l'arcidiacono
della chiesa milanese, di rivolgersi pel pagamento allo st esso signor arcidiacono, che abita
e gode quella casa, essendo più conveniente
che la pigione sia pagata da lui anzichè dalla
fabbri ca.
Dovere i deputati della fabbri ca ri cevere
dall'Ar civescovo l'inve stitura d'affitto della casa
con cortile, dove si tiene il falcone al laghetto
di S. Stefano in Broglio.
Quod fiat crida pro persona illa, quae dabit
in scriptis nomen notarii, qui tr adidit instrumentum testamenti Castelloli Gra ssi, in quo
contin eatur legatum factum per ipsum CastelIolum de ejus domo habitationi s fabri cae praedictae, et habeat et sibi dentur de denariis
fabri cae fior. 25, ut lecta est in consilio praesentis diei notula ipsius crida e.
Che si prendano col vicario di provv. gli
opportuni provvedimenti affinchè, pervengano
realm ente alla fabbrica le oblazioni fatte nella
festa di S. Gallo, ed in altre consimili occasioni.
Quod emantur cupi necessarii ponendi ad
re cooperi endum pillonos, et in aliis partibus in
quibus non expediat laborari istis pluribu s anni s
proxim e futuri s, quia cr editur util e fiat fieri
quod r ecooperiantur etiam de assidibus.
Quod tollantur assides et trab es cum pilastris, qui sunt de antea faciem et port as ecclesiae mediolan ensis, alias ibi ordinatas pro soIatiis fiendis occasione oblationum fiendarum
dictae fabri cae.

Domenica,2 novembre.

Circa alla domanda di Giovannolo Mante gazza
di avere il pagamento di fior. 30, prezzo d'af-

Doversi spedire le bollette di pagamento ai:
maestri e lavoranti della fabbrica per l'anno
1~91, firmat e dal solo Antoniolo Magenta Spet,f
d1tore, sebbene manchi la firma dell'ingegnel'II
Zeno da Campione ammalato, qualora però i
ragionati trovino regolari le list e.
Farsi lo st esso anche per le liste firmatet
dal solo Diamodolo Bossi, mandato dalle Partì
del Lago Maggiore a supplirvi interinalment.e
Antoniolo de Monza.
Compromett ersi in Giovanni de' Brugora per
parte della fabbrica, ed in Francesco Canale
per part e di Giacomolo de' Merat e, sul pre~
della casa ad uso beccaria da comperarsi, e
qualora i detti arbitri non vadano d'accordo-:
eleggano essi st essi un terzo per determina.rei
quel prezzo.
Che r elati vamente al legato di fior. 25 o~
dinato da Ambro gio Bogia si pr endano le op-·
portun e int elligenze, sull'epoca e sul modo di
pagamento, con Antonino Cacatossico, procuratore della vedova, e coll'erede Pietrino Bogia.

llfartedi, H novembre.

P el fitto della casa di Giovannolo Mant.egazza, abita ta dall'arcidiacono, pagato il termine fino allo scaduto S. Michele, si scriva al
magnifico Signor nostro per ott enere quei provvedimenti, che valgano ad esonerare la fabbrica
da ult eriori pagamenti.

Pi etro di Francia
ed A nex Marchestem, scultori.
Quod r etin eantur pro operibus fabricae illi
duo boni magistri a figuris, qui laborant ad
praes ens super dieta fabri ca, quorum nomina
sm1t P etru s de Fr anzia et Anex Mar chestem,
ipsis facientibus opera necessaria pro dieta fabrica, prout ordin abitur.
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Collaudarsi il mandato di pagam ento, rila~
sciato da Giovannolo Magent a, a favor e d~
maestro Zeno per quei giorni 18, d~ra nte 1
quali st ette dalle part i del Lago Magg10re nel
mese di novembre 1391, per informare maestr o
Lorenzo degli Spazii man dat o colà, come ingeanere, in sua sostituzion~.
0
Di conformità al pronunciato arbitra mento,
doversi stipulare con Giacomolo de' Merate la
compera della casa ad uso beccar ia per il pre zzo
di 195 fiorini d'oro del valore di lire 312 imp.,
da essere sgomberat a per la pr ossima Pasqua.
Avvenuto lo sgombero si pagherà il pr ezzo.
Quod scribat ur magn ifico Domino nostro
super facto fenest ra e navis de medio fabricae
ecclesiae pra edictae, avisa ndo eum quod ibi
est deputata sepultur a bonae memoriae magnifici genitori s sui, et quod magist er J ohanninu s
faciet unum designamentum mitt endum pra efato Domino.
Accordarsi con Maffiolo de' Dugnano pel pagamento di quegli otta nt a fiorini dovuti da
suo fr atello Paolo.

Domenica, l.6 novembre.

Non doversi aderir e alla richiesta di Ober tino Moresino per nuove costruz ioni alla casa
della Ganduglia, allo scopo di riporvi i cord ami
e i legnami, e per una sta lla pel ronzino, potendosi il cordam e ed i legnami metter e insieme ai ferr amenti, e basta ndo uno sta llino
d'assi pel r onzino.
Non accord arsi per or a i fior . 40, chiest i da
quelli di Mergozzo, per asportar e il rotta me
di marmo che ingombra la cava della F ont ana,
fatta per ò loro facoltà di asport arlo a loro
spese se lo crederanno.
Quod illi duo boni magistri a figuri s, quorum unus nominatur P etru s de Franzia et
alt er Anex de Marchestem, r etin eantur pro fabrica, et per inzigneri os ipsius fabric ae et alios,
ad quos spectat, assignentur de lapidibus pro
operibus subtilioribus et mediis :figuri s pro
fenestris, et aliis laboreriis necessar iis, qui
melius convenerint, ut poni possint velocius in
oper e, ne habeant causam discedendi, eo quia
non assignantur eis opera subtilia per eos
fienda, ut r equirunt.
Annali della fabbr ica del Duomo.
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Dovers i conferire coll'Ar civescovo e col vicar io di prov v. cir ca il domandare l'in dulgenza
come fu concesso al sepolcro di S. Giacomo in
Gorizia.

Domenica, 23 novembre.

Comparv e Maf:fiolo de' Dugnano, fr at ello del
vener abile e sapiente signor Paolo, dottor e in
entr ambe le leggi, ed ordin ari o della chiesa
milanese. Il qual Paolo nei libri della fabbri ca
appar e debitor e di fior . 80, datigli a pr estit o
in occasione, che doveva andar e a Roma per
il Giubileo. Il detto Maffiolo domanda che a
sconto di quel debito si debbano valut ar e le
spese fatt e dal fra tello nell' andare e t ornar e
da Genova, rim ett endosene alla deliberazione,
che in argoment o avrebbero . pr eso il vicario
e tr e o quattro dei deput ati sedent i in consiglio. Il vicari o propon e procedersi subit o alla
delibera zione, e non solo da tr e o quat tro, ma
da tu tt i i deput ati pr esenti , i quali sono pienament e informati dell'affar e di cui fu già più
volte discusso. Avendone tut ti di comune accordo convenuto , fu deliber at o accoglier si la
domanda del Dugnano, accr editarl o per fior. 20
a compenso delle spese sost enute nell'andar e
a Genova, a patto però che debba pagar subito il re siduo suo debito di fior. 60.

Domenica,

H,,

dicembre.

Pr oviderunt et or dinaverunt quod quaera ntu r
de magistri s et fabri cis (sic), habentibus int ellectum cir ca factum capiteli facti super pir ono
magno et aliis fiendis, qui vidèant et examinent ipsum capitelum si est suffitiens et in
forma bona an ne. Quod si videatur alios capitelos posse meliorari r eferant, et fieri faciant
de formis huj usmodi capiteloru m fìendorum in
futur um de ligno aut gesso, ut det erm inari
possit cir ca alios capitelos fìendos pr o util iori
41
fabr icae.
Dover si far e una bollett a per comperar e il
panno necessario per far e una pellanda a Zambello Lanziapanico, nunzio e ser vitor e della
fabbri ca, e debbano essere br accia sei dell'importo di s. 24 al br accio; e ciò pel corr ent e
anno come al sòlito.

I
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Abboccarsi coll' abate de' Lampugnano relativam ente all'indulgenza, affine di avere dal
medesimo informazione intorno alle bolle autentiche della città di Aquila.

Venerdì, 26 dicembre.

Doversi liquidare i conti dei carreggi e trasportf dei marmi e sarizzi, in ra gione di peso
e mISura al bra ccio quadrato.
Quod fiat et concludatur ratio J ohannoli de'
Magenta, olim expenditoris in partibus Lacus
l\fa~oris, per negotiorum gestor es fabrica e et
rat10natores, non obstant e quod non fuerit facta
bull~ta eide~ Johannolo de gam elis 3, et gamellis 2, ac libro uno, solutis per eum Johannolum diver sis per sonis, qua e personae dederunt pr ae dicta pro fabric a die 7 junii 1392 et
quae capiunt _in summa lib. 40 s. 17 d. 7 i~p.,
et qua e omma fuerunt consignata in dicti s
partibu s Lacus Majoris super operibu s fabri cae
excepto ga melleto uno de ponder e librarum 68,
qui consignatus fuit Lard ello de P allantia i~
Mediolano. Quod gamell etum capit ad computum s. 2 pro libra, id est lib. 6 s. 16 imp.
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Sabbato, 27 dicembre.

El essero gl mfranominati officiali
. .
e sovrat
s ~nt 1, 1~. 1uogo di al.tr~ cassati dai loro offi. ..
coi salaru sottonotati, rncominciando dall CU.
lende del pro ssimo gennaio.
e ca.
Giovannolo Cattan eo in gestore d.
.
.
.
I negozio
e socio d1 B~ltr~mol~ Tan ~, in sostituzione di
Leonardo de Tr1vulz10, col salario mensile di
fior. 4.
Damiano de'M~zali in notajo del detto offi .
d .
t · d.
.
CIO
e1 ~es ori I ~egoz10, in luogo di Pietrolo
Conti, col sal ario mensile di fior. 4 s. 10.
, An:bro g~o de'. S~n Domino per aggiunto nelI officio dei r ag10meri da papiro , 'invece di R perto de?i gnos~i, col salario di fior. 3 al mes':.
. C~rra~rno de Fontana per spenditore, invece
.N1cormo de' Vicomercato, col salario di mensili fior . 3.

d:

~iordan~ de' Pietrasanta in officiale al libro
dei maes tri e lavoranti, in sostituzione di Giacomo ~e' Casa t e, col salario di s. 3 al giorno.
~affiolo Polv ale per sovra stant e, invece di
1VI1roloRocco, col salario giornali ero di s. 3. ,
Antonio Carbon e per sovra stan te, in sostit~zione di Maffeo de' Terza go, col salario di
giornalieri s. 3.
. Lor enzo de' Lecco per sovra stant e, in luogo
d1 St efanolo Benzone, col salario di s. 3 per
giorno.

1.394.

Vicario di provvisione: Bartolomeo de'B enzoni di Crema -

alli 21 aprile, Lorenzo de' Zavatar elli di Alessa ndria - alli 4 ottobre, Giovanni de' Carn ago.
Vicarioarcivescovile: Galvano de'Tornielli di Novara.
Giusperiti: P aolo Arzen e, Tomaso de'B ern adigio, Gabriele Bossi, Ambrogio Buzio, Giorgio Car pano, Giovanni de' Castiglioni, Prota so de' Criv elli, Adoardo Curado, Giovanni Gir one, Giovannin o de' Grass i, Marin o de' Landr iano, Baronzino de'Mol gula, Anri golo della Porta ,
Bonolo de' Rho, Fran ciscolo Tignosio, Albert olo Usbr egerio.
Ordinarii: Cristoforo de'Medici ar cipr ete, Leone de' Bianchi di Velat e arcidi acono, Filippol o
de' Bizzozzer o, P aga nino de' Bizzozzer o, Ambr ogio de' Car cano pr evosto di Sant ' Ambro gio,
Giovanni de' Curt e di I spr a, Antonio de' Giussano, Giovanni degli Homodei, Ambrog io
Maj ner o.
Cittadini : F r anzolo degli Agliate, Giovannolo degli Agliat e, Domengolo Ajcard o, Ant onio degli
Albaj r ate, Albert olo degli Alcher ii, Giacomo degli Alcheri i, Zanar do degli Alipra ndi, Anselmolo degli Alzate , Giovannolo Ant ono speziale, Tornasole degli Ar cor e, Gior gio Ar zen e,
Cristofor o Ba salupo, Giovann olo Basalupo, P aolo de' Basilicapetri, Bondr olo de' Bene, Protaso de'B erna digio, Giovann olo de' Besozzo, Martino de'Bi anchi di Velat e, Zanar io de'Binasco, Br iololo Bossi, l\fa r colo Bossi, Giovanni de' Bru gora, Ant onio Bugato , Giovannol o
de' Busti, F r ancescolo Cajmb asilica, Antonino de' Cajmi, Taddeo de' Cajmi , Albri golo Capone,
Aloisio de' Capr a, T omaso de' Car cano, Ambr ogio de' Carn ago, Lor enzo de' Carn ago , Gas parin o de' Castelsepr io, Gaspar ino de' Casti glion e, Ambr ogio de' Catt aneo di Vitt uon e, Giovannolo de' Catta neo, Simone Cavag ner a, l\faffiolo de' Cisnu scolo, Belt r amo de' Conigo, Ardi gino
de' Conti, Fili ppolo de' Cont i, Andr ejn o de' Carpello, Giovannino de' Corp ello, Albert olo della
Croce, Giovannolo de' Cusano, Lor enzo Donat o, Maffiolo de' Dugnano, Giacomo de' Fa gnano ,
Antoniolo del Fior e, Stefan o del Fi or e, Maffiolo de' Fo ssato, Oldino Gambalojta , Giacomolo
de' Gallar at e, Lor enzo de' Gallar at e, Bern ard o Gariboldo, Pa ganino de' Ger anzano, Simone
de' Ghezzi, Gior gio de' Glassiat e, Ant onio de' Giussano, Giacomo de' Giussano, Giovannol o
de'G iussano, Pi etrolo de' Grass i, Onofri o de'L anza, Antoni o de'Litt a, Ambr ogio de'L obia,
Pietrolo de' Lodi, Ant onio de'L onat e, Bianco Luvono, Giovanni de' Madreg nano, St efano
de' Majneri, Giorgio de'Majn o, Zentilin o de'M ajno, Giovannino Malcolzato, F aziolo de'Mandello, Rajn ero Mant egazza, Omino Mar cellin o, Anselmo de' Ma rli ano, Lanz arolo Marti gnone ,
Giovann olo de' Mazent a, maestro Martino de' Mazenta , Giovann olo de' Meda mer cant e,
Pi etro de' Meda, Fr anciscolo de' Medici, Giovannol o de' Mer ate , Guidotino de'Mer ate, Toma so
de' Mera te, Giacomo Meravi glia, Bellin o de' Merlino, Balzarrol o Monet ario, Fran ciscolo de'
Montebr eto , Giovanni de' Monti, Mar tino Montino, Ambr ogio Mor a, Belonzino Mor a, Zannano Mor a, Obertino l\for esino, Albertin o de' Negri, Gabri ele Oldegardo, Martino Oldegardo,
Gabrino degli Oldani, Giacomo degli Organi da Modena, Ambr ogio degli Osio, Lombardo
degli Ozeno, Giovarinolo Pan cerio, Giacomo P estaga lla, Guideto Pl ato, Gabri ele de' P o, Ambr ogio de' Pontirolo, Giovannolo de' Pon tirol o, Marcalo de'Pontirolo, Gabri ele de' Ponzo ,
Pi etro de'Pr ata, Dionisio de'Pr ederii, Giacobino de'Pr ederii, Anrigolo de'Pu st erl a, Bonifacio
de' Pu ste rl a, Giovannino de' Quar esmi, Vincenzo Reoldo, Petr asio Rico, Catt aneo de' Rho ,
Gabri ele de' Rho, Giovannin o de' Roturi, Bass ano de' Rozii, Giovannolo Sacchella, Bonorol o
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..
Sa~co, Gml~ano _Scrosato ~abbr~, ma~str o _Giovannolo de' Seregno,

n~
de' Sesto, Ara-

R uggero
smmo de' S1r~or1, ~ mbrogro de ~olarro, Grovannolo de' Solbiate, Ambrogio de' Sovico, Bernard~ d~ ~ovrco, Grovann~lo Spmella,, Pagano de' Subinago, Belt ra molo Tana, Pietro lo de'
Tanzr, Zrllio Temacoldo, Grovannolo de Torgio, Leonardo de' Torgio, Nigro Toscano, Leon d
de' Tri vulzio, Ruggero Trulli a, F rancesco de' Valle, Andr iolo de'Ve rgiate, Bellolo de'~~~
mer cat o , Giovannolo de' Vicomercato , Nicorino de' Vicomercato, Ambrogio VincemaI
Antoniolo Vincemala, Beltramo lo Visconti, Calzino Visconti, Galopino Zerbo, Biagio
Zobedi.
I ngegneri-maestri : Giacomo da Campione, Marco da Carona, Giovannino de' Gr assi, Beltramo
da Orsenigo.

d::

Domenica, 4 genn aio.

Dover si ordinare per quanto al passato i
conti di Ambrogio Raverta circa la vendita
delle cose della fabbrica; quanto al futuro doverl a continuare lo stesso Ambrogio, scrivendo
a suo debito tutte le cose, che verra nno offerte,
anzichè allo scrigno ed al cassone della fabbri ca, come si prat icò finora ; e ciò a diminuzione di spese e di scritt urazioni.

Domeni ca, H genn aio.

Provid erunt quod Albertinus Moresinus expenditor in par tibus Lacus Majoris habea t
bayliam et possibilitatem se conveniendi cum
hominibus de' Mergotio, se conquerentibus occasione derup ationis ripae Tocis, in capiendo
concordìum cum eis pro r atione lapidum mar mor eoru m existentium in partibus ubi dicitur
ad F onta nam, ubi cavat ur marmo r, deducendo
per eos homines ad dictam ripam Tocis, pr o
rea ptatione ipsius, pr out alias venti latum fuit.

Domenica, 18 genn aio.

Chiamarsi insieme a maestro Tavannino da
Castelsepri o, ingegnere della fabbrica, alt ri
ingegneri, cioè : Pietr o de' Villa , Lor enzino
Donato, Guarn erio da Sirtor i e Beltr amo da
Orsenigo, per deliber are il da fars i per le centin atu re e per le vòlte delle sacristie, onde
evitar e ogni erro re.
Dovere i gestori di negozio della fabbrica
scegliere il più idoneo fra i quatt ro concorr enti all'officio di sovr asta nte dalle part i del
Lago Maggiore, in surroga di Pietrolo de' Gi-

solfi, impossibilitat o per vecchiaja a continuare
in detto posto . Quei concorr enti sono Ottorolo
de' Predasca, Luca P agano, Giovannino de' Giussano e Giacomo de' Casate. /
Nel giorno di merc oledì 21 gennaio il vicario di provv., esaminate le relazioni dei gestori
di negozio nel suo ufficio, dove era no congregat i molti citt adini per dare il loro avviso
sul progetto del Camposant o e Battiste rio, con
alcuni dei deputati e molti dei signori XIT,nominò Giacomino de' Casate come il più idoneo
all'officio di sovrasta nte nelle part i del Lago
Maggiore, in sostituzione di Pi et rolo de' Gisolfi
assegnatogli il salario mensile di fior . 4 1/,, '
da decorrere dal giorno in cui part irà da Milano, come è di pratica.
N ota. - Nei giorni di mercoledì e giovedi
21 e 22 gennaio fu tenuto un gran consiglio
nella camera dell' ufficio di provvis ione del
comune di Milano, coll'intervento del vicario,
dei signori XII, dei signor i avvocati e dei nobili di Milano, per deliberare intorno al Camposanto e Batt isterio da or dinarsi.

Domenica, 25 gennaio.

Ventilatesi le deliber azioni prese nei consigli dei giorni 21 e 22 corr . tenutisi presso l'officio di provvisione della città di Milano, relativamente al Camposanto e Batti sterio da
costruirsi dalla fabbrica; int erpellat i Cristoforo
de' Medici ar cipr et e, Filippolo de' Bizzozzero,
Antonio de' Giussano, Giovanni da Ispra, Paganino de' Bizzozzero , Maffiolo de' Carcano
pr imicerio, e Giovanni degli Homodei, tutti
ordinar ii della chiesa milanese, circa l'atte rr amento delle loro abitazioni, poste nell'ar cive-
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suddett e,
di Milano' per le costruz ioni
.
5covado
. . posero di essern e cont ent i per far cosa
.
tutti rrsI vicario, ai nob11
·1· ed ealt rr. cr·tt ad"1m,
grata a
. . 1
b"t . .
. si debba provvederli d1 a tre a 1 azrom;
purehe
d. ·
A
•
. d" orsone anche col revere n 1ss1mo ,....rc1o1
JSC
•
d
.
.
p
dal quale si r ecarono 11 etto v1cano
vescovo,
.
.
.
ed altri per sapere la sua mt enzrone relativate all'atterra ment o anche delle sue_camere
rnen
nell'arcivescovado, ed avendo eg1·1 d"re11·rara t o
. serne cont ento anche per far cosa grata
d1 es
h' .
al vicario e cittad ini milanesi, se~ pre~ e -~1
provveda all'abitazione sua e. degli ordmarn;.,
tutti concordi deliberaro no dr mandare a 1 pm
presto un' ambasceria a!l' illustr e_ p:i ~cipe e
magnifico Signor nostro 11conte d1 Vrrt u, onde
notiziario di tutte queste cose. Quali ambasciatori poi nominarono nello stesso consiglio
il nobile ed egregio milite Anton io Viscont i,
ed i dottori in legge Adoardo Curado e Gabriele Bossi, ed essi accetta nti, fu. commesso
ai gestori di negozio di provvedere alle spese
per loro, famigliari e cavalli nell'and are, st ar e
e ritornare.·
N otizie topografiche.
Incaricarono i sottonominat i sedent i in consicr
lio di andar e ad esaminar e le case situ ate
b
presso la porta dell' ordinaria della chiesa
stessa, cioè dall'angolo della casa delle Quattro Marie fino all'angolo del Verzaro , e poi
anche la casa cl'abita zione delle signore di
Santa Radegonda, allo scopo di provvedere per
le abitazioni degli ordinar ii. Gli incaricati sono :
Tomaso de' Carcano, Giovannolo de' Vicomer cato, Ambrogio Mora, Giovannolo Catt aneo e
Beltramolo Tana, li quali dovetter o giura re di
non dire a nessuno cosa alcuna intorno a questo affare, fino a quando tut ti assieme ne riferiranno in consiglio.

Domen ica, 1° febbraio.

Doversi destinare un abile officiale alla descrizione dei pezzi di mar mo e di sari:zzo, che
si consegnano ai maest ri per essere lavorati,
e del prezzo al braccio che possa meritarn e il
lavoro, secondo gli ordini dati in proposito
dagli ingegneri. E ciò allo scopo di conoscere
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se quei maest ri meritino il loro salario , o di
provvedere alt rimenti secondo il bisogno.

Lunedì, 2 febbraio.

Prom ett endo ed obbligandosi Maffiolo e Pietr olo, frat elli de' Dugnano, figli di Dalmazio,
di pagare coi loro beni quei 60 fior. pari ad
imp. lir e 96, dovuti dal loro frat ello Paolo, si
annull eranno i sequestr i fatti a suo cari co.
Che li signori ordinarii. della chiesa milanese
cerchino la casa per abitazione, e che la fabbrica ne paghi il fitto per un anno, dovendosi
demolire le loro per la costruz ione del Camposanto e Batti sterio, concorrendo l'assenso
del magnifico Signor nostro , come riferirono
Antonio Viscont i, Adoardo Cur ado e Gabriele
Bossi.
Notificar si all'Arcivescovo quanto si dispone
circa il Camposanto ed il Battist erio, affinchè
esso si compiaccia di scegliersi un' abitaz ione,
ed i r appresenta nt i la fabbri ca diano l'ordine
per il paga mento del fitto. Essendovi subito
andati Giovanni Pu sterl a ed Adoardo Curado
con altri avvocati e nobili, l'Ar civescovo scelse
per sua abitaz ione la casa della fabbrica in
porta orienta le, che fu già di Giacomolo Lampergi.
Anticipars i a Zambello Lanziapanico, che
deve anda r e a Roma portatore delle lett ere
per impet ra r e l'indulgenza, fior. 10, ossiano
lire 16 imp.; ed inoltre ordinar si ad Andre otto de' Majn o di farg li una cambiale sopra
Roma per fior. 50.

Mar tedì, 3 febbraio.

Nella sala grande della fabbrica posta ver so
l'Are ngo.
Facta fuit re latio per dominos Antonium
Vicecomitem militem , Adoard um Curadum ,
Gabrielem Bossium j urisper itos, et tamen
verba dieta fueru nt per dictum dominum Gabri elem, sicut die Veneris pr oxime praet erita ,
secundum ordinem alias inde datum, fuerunt
ad maanificum
Dominum nostrum in castr o
o
Papiae, et eidem Domino notifi.caverunt de ordine ventilato pro Camposancto et Baptisterio
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fiendis pro ecclesia mediolanensi, de quibus
ispezionare le case situate dall'angolo del V:
pr aefatu s Dominus dixit esse contentum et quod
zaro fino all'an golo delJa casa delle Qua:
isto modo placebat sibi, quodque bene fecerunt · Marie, e cosi pure le adjacenti, ed info
ad notificandum sibi pr aedicta, et plura alia
se i loro propri etarii, od alcuno di essi ~
dependentia diver sa. Et ex inde ventilatum fuit
gliano venderle e per qual prezzo, e neÌ
in <lieto consilio de ordin e dando pro locando
affermativo ne valutino il valore secondo
dominum Ar chiepiscopum et dominos ordinaloro cognizioni, come potranno meglio, ed ·
rio s, et variae fuerunt opiniones et ventilatione riferis cano in consiglio per gli ordini
nes, tam en alt er non fuit conclusum .
darsi per la casa dell'arcive scovado.

Sabbato, 7 febbraio.

Munir si Guideto Pl at o da part e del vicario
e XII di pr ovv., e dei deput ati della fabbri ca,
di una lettera commendatizia (credentiae) dir etta ad Ambrogio Cigada, famigliar e dell'illustri ssimo Signor nostr o, perc hè vada a Pa via
e gli richieda una porzione della sua casa da
adesso fino a San Michele, e successivament e
per un anno, per uso dell'Ar civescovo, che ne
abbisogna per collocar vi i cavalli, essendo la
casa del Cigada contigua a quella che fu già
di Giacomolo Lamper gi.
Pre sta r si a Giovannolo detto il savio de'Lomeno, assuntore del tr asporto dei marmi e dei
sarizzi dal laghetto di Santo Stefano fino alla
fabbric a, fior. 20 ossiano imp. lir e 32, perchè
si comperi un pajo di bovi, con che pr esti gara nzia per la r estituzion e.

Domenica, Hi febbraio.

P er cercar e l'area o le case dove costrurr e
l'arcivescovado e !'ordinari e, destinaron o i seguenti deput ati, che sono uno per porta , cioè :
Tomaso de' Bern adigio, Giovannino de' Bru gora,
Guideto Pl ato, Stefano Majnero, Ambrogio
Marli ano, Fr ancesco de' Valle e Stefano de'
Lobia del numero dei signori XII di pr ovv.,
ed anch e i signori maestri Pi etro de' Villa e
Lorenzo Donato, ingegneri, oltr e uno o due da
deputar si dall'Ar civescovo.

Domenica, l.0 marzo.

Deliberarono che il vicario di provv. debba
mandar di nuovo quelli, che già andarono ad

Sabbato, 7 marzo.

Dederunt r esponsum domino pre sbytero
brosio benefitiali ecclesiae Sane ti Zeni, requirenti
suum debitum pro dr apo et tortitiis obsequii
Mart ae de' Codevachis de Padua, quae decessi\
in eju s par ochia, et ejus corpu s portatum fuit
ad ecclesiam Mediolani, et sepultum in coemet erio Sancti Michaelis subtu s domum, quod
dicebatur compr eh endi in Camposancto, quocl
alias dictum fuerat max.ime dominis ordinariia
dictae ecclesiae mediolanensis, quod pro corpor ibus, quae por ta buntur ad ipsam ecclesiam
debebat eis sufficer e haber e suam candelam et
gross um sui salar li seu suae mercedis, et quod
sic debebat serva ri etiam par ochianis Mediolani.
Quod lectum magnum suprascript ae Marta&,
exist ens in domo Antonini de' Septa ra, debeat
port ari ad fabri cam et vendi pr o ipsa fabrica.
Invitar si dei buoni uomini e chierici ed ingegneri di Milano all' adunanza del consiglio
della fabbri ca per mart edì pr ossimo per l'ordinazione del Camposanto.

Domenica, Hì marzo.

Spedir si le bollett e pel pagamento delle spese
fatt e p·er le esequie ed il settimo della prenominata Marta , fino a concorr enza e non oltre
di lir e 22 s. 19 imp., oltr e le distribuite libbr e 5 once 10 di cera, peso degli 8 tortizii
dati da Allegrino de' Gallarat e. Lo st esso si
faccia anche pel tri gesimo, benchè nè di questo
nè del settimo sia menzione nella donazione
che fece alla fabbri ca.
Che li signori ordin arii debbano dare le loro
ri sposte davanti al vicario e XII di provv. re-

[1394]
.
ente ai capitoli dati loro già da tempo
Jativam
.
.
sulle esequie ed 1 funerali.

Domenica, 22 marzo.

Deliberarono che quei fior 50, li quali sono
d te della moglie di Giovanni Pred erio, che
la do'alla fabbrica la sua beccaria per fior. 195,
ven e
.
.
.
.
debbano essere assicurati, specialmen~e p~rche
fu fatta alla fabbrica r egolar e denunzia d1 essa

. l't ) . .
dote.
Che a mezzo fisca 1e (curi a 1 er s1 esigano
da Pellegrino de' Canilongo di Veron a, i danari
dell'affitto nella casa , dove abit a, in porta ori entale che è quella perv enuta dall' eredità di
Gia~omoloLampergi. Il pr ezzo annuo era di
fior. 50; dovrà pagarn e soltant o la part e che
spetta a mesi 5, avendola egli sgomberat a nei
giorni 17 e 18 mar zo, dovendo andarvi ad abitare l'Arcivescovo.
Che al consiglio di Domenica pro ssima si
facciano interv enir e i barcaj oli di P ort a Ticinese, che conducono legna sulle loro barche
fino al laghetto di Santo Stefano, per udirvi
ciò che il vicario di pr ovv. ed i deputati vorranno loro ingiungere.

Domenica, 29 marzo.

Doversi porr e sull' altare situ ato all'in gresso
i drappi e panni già offerti dalla moglie del
fu Guglielmo Grassi, e custodirv eli fino alle
prossime feste di Pa squa, per chè sebbene la
medesima fosse sana di ment e all' epoca della
sua offerta, t utt avia se vuole li possa ri cuperare prelativament e a qualunque altr a persona,
a prezzo convenient e.
Assumersi gli infranominati a sopraint endere
ai maestri e lavoranti della fabbrica, essendo
ora gli operai in numero molto maggiore del
solito, nè pot endo sufficient ement e sorv egliarli
quelli che tengono le liste. I nomi dei quali
sovrastanti sono Fr anciscolo ;Crivelli, e Giovannolo Lignazzi. Il quale ultimo sarà superiore a tutti gli altri sovra stanti, farà la puntatura e la condanna di tutti coloro che sono
negligenti od inetti. Altro sovrastante sarà
Franciscolo Cajmbasilica, che dovrà registrare
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tutte le lastre di marmo che si distribui scono
per essere lavorate, verificando poi se il lavoro meriti la mer cede corrisposta. Tant o
gli attuali sovrastanti quanto i nuovi eletti
avranno il salario giornaliero di imp. d. 30
per ogni giornata di lavoro, in cui serviranno.
Con domani si incominci ad att errar e le
case dell'arciv escovado, ed a questo scopo si
chiami la squadra dei maestri e lavor anti di
porta ori entale, e successivament e le squadr e
delle altr e porte a seconda del bisogno. In
questa deliberazion e il vicario di provv. dichiarò
di ast enersi dal dare il proprio voto .

Domenica, 5 aprile.

Ordinav erunt quod vendantur cupi, f'enestrae,
ostia, columpneli curo bassis, capitelli a fenestris, ac lignamina extra cta de domibus archiepiscopatu s et ordin ariae proj ectis pro Camposancto fiendo, pro quibus fieri faciant deput ati
et negotiorum gestor es fabri cae extim ation es
per magistro s ad hoc deputa ndos, et fsecundum extimation es ipsas vendantur, et pro ipsis
fiat intrata, et conducantur ration es separatim
tam pro ipsa intrata, quam pro expensis fiendis occasione dicti Campisancti, a rationibus
labor eriorum fabricae. De lapidibus aut em coctis
dictarum domorum, nec de moren a et navello
a put eo audientia e dicti archiepiscop atus nulla
fiat venditio.
Quod pro cedatur ad mercatum spoliatura e
cortisii fabri cae, quod promi serunt spoliar e
Antonius de' Balsemo et Andriolu s de' Gnioldis,
commorant es in accessio contrata e illorum de'
Coyriis, pr etio fior. sexdecim, hab endo vinum
more solito, fabrica dante ulterius eis ledamen necessarium et bulletam pro dicto cortisio
spaciando.
Portarsi sulla fabbrica le t egole delle case
demolite, onde coprir e il muro della crociera
fino alla porta ver so la strada di Compedo, ed
anche per coprire la cassina da far si per gli
operai della fabbri ca in continuazion e del pr edetto muro .

•
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Domenica, 12 apr ile.

Giusta le disposizioni contenute nel testamento della fu •Mart a Codevachi, si daranno
fior. 200 alla nominat a Novella, pel caso che
la medesima vivendo castamente ed onestamente prenda marito, ed intanto quei dena,ri
saranno dati a qualche buona persona a deposito fruttif ero.
Che per domani si invitino i signori Lanzarino Cajmo, Beltramo de' Bollate e Palloto
della Noce di Crema, officiali delle possessioni
del magnifico Signor nostro, onde insieme ai
deputati vadano dal . vicario di provvisione,
per pubblicare l'ordine che dichiari na vigabile
il Naviglio, onde possano passarvi le navi della
fabbrica conducenti marmo e sarizzo fino al
laghetto di S. Stefano.

Ulrico da Fii ssingen.
Rispondersi al tedesco maestro Ulrico di
Ulma, ingegner e, che si accetta la sua offerta
di venir~ al servizio della fabbrica, e lo si
aspett a.
Eleggersi maestro Beltramo de' Conigo, cittadino milanese, in ingegnere della fabbrica ,
in sostituzione di maestro Tavannino da Castelseprio.
Vendersi le tegole di spoglio delle case atterra te pel Camposanto, in ragione di L. 4 al
mille, giusta la stima fattane da Antonio de'
Conigo, Ambrogio de' Melzo e Tavannino da
Castelseprio.
Dovere il ra gionato da carta della fabbr ica
rifar e la bolletta di fior. 600 al nome di Curin o de' F ont ana, spenditore della fabbrica, il
quale dice di averla perduta . Nel rifarla sarà
indicato essere un duplicato.
Condonar si le puntature fatte ai maestri e
lapicidi della fabbrica perchè parecchie volte
deposero il lavoro all' ora ventesima t erza,
mentr e non lo dovevano. I gestori di negozio
disporranno che non possano lasciare il lavoro
fino a tanto che non sentano la campanella,
che fu ordinato suonar si· alle ore 23 lr2. Et
han c gratiam fecerunt eis magistris et laboratoribus, cum intention e quod debeant obedir e
pr aedictis deputatis et negotiorum gestoribus
et servar e ordines suos.

Mercoledì, 21 april e.

Assumersi quale ingegnere generale per le
opere della fabbrica il maestro (a lignamin e)
Beltramo de' Conigo, col salario mensile di
imp. L. 11, incominciando alle calende di
maggio.
Che Cristoforo, figlio del suddetto Beltramo,
parimenti maestro nelle opere in legno, lavori
per la fabbrica col salario giorn aliero di s. 7,
affinchè si istruisca coll'arte e coll'in gegno del
padre suo, e lo possa supplire con sufficienti
cognizioni all'evenienza del caso.
Quod bene avisetur opus et ord o Campisancti
· fiendi ant equam incipiatur , et hoc ad evitandum omnem erro rem et omne scandalum.

Giovedì, 23 april e.

Maffiolode' Micherii dovrà, per servizio della
fabbrica , procurar e che Mazone di Bologna,
abitante a Pavia , attu almente infermo, faccia
donazione alla fabbrica delle sue cose e dei
suoi beni, come si spera per quanto disse lo
stesso Maffiolo; al quale con denari della fabbrica si presteran no fior. 2; expendendi per
eum in faciendo honorem ipsi Mazono, ut inducere possit eum ad faciendam ipsam donationem, et pr out videbitur melius convenir e.

Venerdì, 24 aprile.

Doversi mandare a nome del vicario di provvisione per l' abate di Chiarav alle e per le signore di S. Apollinare, affinchè mandino o
portino allo stesso, per luned} venturo, all'ora
terza, tutt e le loro ragioni, in forza delle quali
prete ndono di aver diritto ad estrarr e acque
dalla fossa della città, e ciò onde disciplinare
l' ordine delle estrazion i dal Naviglio, ordine
che dovrà poi essere osservato senz'altro.
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detta casa projecta non fuerit de voluntate
dominorum de consilio, nec deputatorum fabricae.
Spendersi la somma dì un fiorino o circa
per comperare una polizolam, fassas, caligas,
camisas et siptulares, per quel bambino, che la
defunta Marta de' Òodevachi ordinò doversi
allattare fino alla fine di venti mesi.

dersi da Pasquino de' Capelli di Cremona, cancelliere del magnifico Signor ·nostro, per le
ordinazioni da darsi relativamente al Naviglio.
Gli si faranno le spese per la cavalcatura.
Assumersi Leonardo de' Trivulzio quale gestore di negozio col salario mensile di fior. 4.

Martedì, !9 maggio.
Domenica, 3 maggio.

Far si un accordo con Giovanni Sgalino, il
quale domanda qualche mercede per l'opera ,
che pr esta, di porre e levare, quando occorre,
gli incastr i del Ticinello e della Vettabbia, per
aver e l'a cqua necessaria alla navigazione del
Naviglio fino al Laghetto.
Nota. - In seguito si convenne la mercede
mensile di s. 25.

Domenica, iO maggio.

Li signori Antonio Visconti e Giovanni Pusterla, militi, Adoardo Curado ed Ambrogio Buzio, giusperiti, andran no ambasciatori al magnifico Signor nostro, cont e di Virtù, a pregarlo
che si degni supplicar di nuovo il Papa per
ottenere qualche buona indulgenza; di ordinare
le opere del Naviglio necessarie per la condotta dei marmi; di ratificare la donazione fatta
alla fabbrica dal fu Mazone di Bologna della
sua càsa situata in Pavia. Ai detti ambasciatori si faranno le spese, se però le vorranno
accettare, per loro, famigliari e cavalli, nell'andar e, stare e ritornare da Pavia. Dovranno
incominciare il viag gio mercoledi prossimo.
Che si prestino quaranta fiorini al prevosto
cli Mirasole, che li domanda, per le spese di
carni, pane e vivande, nel far caricare le
quercie, che a sua cur a vengono donate alla
fabbrica. Ai conducenti i buoi si darà anche
il vino quando verranno a Milano.

Venerdì, J.0 maggio.

Doversi dare trecento mattoni a Giovanni
degli Agliate, padre di certo chierico, che aveva
una casa atterrata per il Camposanto della
chiesa di S. Michele subtus domum, sebbene
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Domen ica, 17 maggio.

Che Franciscolo de' Montebreto debba andare a Pavia e procurare le lettere da stenAnnali della fabbrica del Duomo.

Non doversi fare alcuna spesa per gli operai del Camposanto, eccetto che pel custode
Moriana; ordinati i relativi disegni si debba
deliberarne insieme coll'Arcivescovo; indi si
domanderanno le squadr e di ogni porta della
città perchè vengano a lavorare.

Mercoledì, 20 maggio.

Provisio facta in camera provisionum comunis Mediolani.
Die Mercurii vigesima mensis maij secunda
indictione. Sapiens egregiusque legum doctor
dominus Laur entius de Zavatarello, generalis
vicarius illustris principis ac magnifici et excelsi
domini, Domini Mediolani, et comitis Virtutum,
imperialis vicarii genera lis, et offitio provisionum comunis Mediolani specialiter deputatus ,
ac nobiles et prudent es viri domini XII dicto
offitio pra esidentes , nec non sapientes legumdoctores domini, Adoardus Curadus et Gabriel
de Bossiis, ex deputati s ad consilia fabricae
majoris ecclesiae Mediolani, praesentibus dominis Beltramolo Tana et Franciscolo de Montebreto negotiorum gestoribus fabricae memoratae, ordinaverunt quod de denariis ejusdem
fabricae dari debeant Novellae florenos undecim, pro supplimento unziae unius cum dimidia
perlarum, deficientiae illis unziis quatuor, de
quibus fit mentio in donatione per quondam
Martam de Padua facta fabricae saepedictae.
It em ordinaverunt ut supra , quando citius
dieta Novella fuerit sponsata, quod illi floreni
biscentum, existentes poenes Ambrosiurn de
Galiano, nomine dictae fabricae, dari debeant
dictae Novellae, seu ejus marito vel nuntio ,
ipso marito faciente eam securam de dictis
denariis, et quod ipsa fabrica seu agentes pro
ea non possint eo casu, aliquid petere dicto
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Ambrosino ipsorum denariorum occasione. Ego
Ja cobus de Mirabiliis notarius offitio provisionum comunis Mediolani.

Domenica, 2\ maggio.

Disegno del Camposanto.

Visis prius pluribus designamentis, tam quadri s quam rotundi s, ostensis ibidem per diversas personas , et facto partito per pr aefatum
dominum vicarium de sedendo et levando in
pedibus, factis ventil ationibus super hoc, et obtento quod designamentum quadrum habeat
locum, maxime pro velocitate et minori expensa
operis ipsius Campisancti, ac pro maj ori capacit ate t err eni, deliberatum est quod ipse
campus fiat quadrus secundum part itum obt entum ut supra, dum sit de beneplacito magnifici et excelsi Domini nostri, cui mitti debeant
designamenta pr aedicta, ut deliberar e et mandar e possit sicut placet. It em quod fieri debeat ipse Campus cum volturi s pro majori
fortitudin e ipsius.
Sborsarsi a Maffiolo de' Micherii altri fior. 6,
oltr e a quelli che ha già ricevuto per le spese,
che dovett e fare pel negozio dei beni donati
alla fabbrica da Mazone di Bologna.

Vi destinano li signori Gabriele Bossi, Tadiolo
Vicomercato e Giovanni Girone.
Che alla Mar gherita dett a Novella de' Mandello, sposata ad Andr ejno de' Meda, debba
quest'ultimo r estituire la lettiera e lo scrigno,
fatti asportar e dalla casa donata alla fabbrica
dalla fu Marta de' Codevaèhi, situata dietro la
chiesa dei frati minori di Porta Vercellina, oppur e gliene paghi il pr ezzo.
Assecondar si la· domanda fatta da maestro
Zanardo da Binasco, assegnandogli un falegname e due inservi enti, le assi e le chiavi
per riparare alcuni incastri del Naviglio e della
Vett abbia.
Compilarsi l'elenco dei bor ghi, luoghi e ville
del contado, onde mandarvi gli officiali a far e
la questua.

Domenica, ulti mo maggio.

Mandar si Fran cesco de' Valle, Ambrogio
de' Solario, e qualche altro dei vicini di Port a
Nuova, a raccogliere informazioni sul pr estit o
fatto ad Ambr ogio Villa , anziano della parocchia di S. Bartolom eo, occasione expensarum
solatiorum factorum tempore oblationis magnae generalis dictae port ae.
Nota. - Nel giorno 7 giugno, che fu la festa di Pent ecoste (Pa scae P entecostis), non si
tenn e consiglio in causa dell'oblazione general e
fatta in Porta Orientale.
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rott e tutt e le corde, troppo fiacche, da lui adoperate, rit enuto però che esso debba concorrere nelle spese necessarie per estr arr e dal
Naviglio le suddett e lastr e.
Far si subito li centini della sacristia, giacchè alcuni operai hanno offerto l'op era loro
gratuita per alcuni giorni.

Domenica, 28 giugno.

Doversi corrisponder e ad Ambrogio de' Pogliago fior. 4, onde compensarl o in qualche
modo del danno da lui soffert o per un bove, a
cui si spezzarono le gambe nel caricar e delle
quercie della fabbrica ; e pr estar si al pr evosto
di Mirasole altri fior . 8, che egli al medesimo
scopo sovvenne al predetto Ambrosino, a patto
però che siano r estituiti quando venderà il
bove che acquistò in sostituzione del perduto.

Domenica, 12 lu glio.

Oltre i soliti giusperiti, ordin arii e deputat i,
intervennero a questo consiglio anche i seguenti ingegneri: Giacomo da Campione, Giovannino de' Grassi, Beltra mo da Orsenigo, Giacomo degli Organi di Modena, Lorenzo Donato,
Antonio da Albajr ate, Paganino da Ger anzano,
Cristoforo da Conigo, Arasmino da Sirtor i,
Antonio Bugato.

Giovedì, 28 maggio.

Deliberarono doversi procurare la compera
di quei due caselli, vicini alla casa legata alla
fabbrica dalla fu Marta Codevachi, allo scopo
di poter vendere la casa stessa a migliori
patti.
Cessare col prossimo S. Michele il pagamento
da part e della fabbrica della pigione della casa,
dove abita l'ar cidiacono, notiziatone il proprietario signor Giovanni Mant egazza.
Che il vicario di pr ovvisione, ed i signori
Adoardo Curado, e Paolo Arz one, stipul ino le
opportune convenzioni coi signori ordinarii, per
la spesa delle esequie, che si celebr eranno in
Camposanto, e per le oblazioni che eventu almente vi si faranno.
Pr esceglier si fra i deputati un dottor e da
spedirsi al Papa per impetrare l'indulgenza.

:Martedì, 5 giugno.

Mandar si Antonio Visconti, Giovanni Pusterla e Adoardo Curado, ambasciatori al magnifico Signor nostro, per conoscerne le intenzioni rigu ard o ai disegni del Camposanto j eri
speditigli; per pr egarlo della scelta fra i candidati proposti di un dott ore in legge da spedirsi al Papa; e finalmente per impetr ar gr azia
per quei maestri che furono condannati dal
capitano del Lago Maggior e nella multa di
fior. 10 per ciascuno.
Pagarsi a Pendente da P allanza il tras port o
dei marmi, che ha consegnato, quantu nque per
sua negligenza ne sia affondato un altro carico
con 24 lastr e nel Naviglio al ponte di Castano,
avendo deviato dalla linea retta ed essendosi

Camposanto.

Deliberatum fuit quod ingiostr a fienda circumquaque Campumsanctum, sive coemet e·rium, ordin atum fieri pr o orn amento ecclesiae
majori s Mediolani, fiat lata de neto a br achiis
duodecim usque in quatuord ecim, prout melius
veniet in mensura; et quod fiat in crox eria,
cum par edibus cir cumquaque, et pironibu s sive
contraforti s, extra ctis a muro ext erius ver sus
str atas et dever sus pratum, cum pironibus
retondis marmor eis, et antesp ecto circumquaque ipsius ingiostr ae, et cum strin ctoribu s
ferri, et aliis necessariis, prout expediet.
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Mercoledi, 22 lu glio -

Festa di S. Maddalena.

Per quei due caselli legati dalla fu Marta
de' Codevachi di P adova ad una tal Samola,
che sono contigui alla casa donata alla fabbrica
dalla stessa Mart a, si faccia far e la stima da
due periti scelti uno per una part e, e poi, conosciuto il prezzo, si deliber erà.
Farsi ricerca dell' istrom ento, dal quale dicesi risultare il debito del ted esco Simone da
Host arica verso il defunto Ma zone di Bologna, avendo quest'ultim o instituito la fabbri ca
in sua er ede.
Che Antonio Visconti, Giovanni Pu sterla,
Adoardo Curado e Giovanni de' Carn ago vadano dal magnifico Signor nostr o ad informarlo che la fabbrica tr ovasi al pr esente priva
di denaro .

Domenica, 26 luglio .

Coi denari disposti per la costruzione del
Camposanto !si daranno L. 2 s. 7 d. 6 a Giacomolo Antono di Porta Orientale, per pagar e
il pane fornito ai vicini di Port a Orient ale,
venuti lunedì scorso a fare le escavazioni pel
Camposanto verso la str ada, per la quale . si
va dal Compedo al Verzar o; le quali fur ono
compiute in modo, che l' ordinario Ambrogio
de' Majnerii vi potè porr e la prima pietra in
marmo pei fondamenti.
Che si debba dir e al vicario di provvisione
di far citare dodici uomini per ogni port a, onde
esortarli ad ordinar e le squadr e della vicinanza, che sono solite servir e la fabbrica, affinchè si voglian o pr estare per l'op era di
Camposanto, in vista specialmente di ciò, che
l'Ar civescovo h a concesso l'indul genza di giorni
quaranta a tutti quelli che vi lavoreranno.

Domenica, 2 agosto.

Incari car si l'esattor e Giacomo de' Cabaliaca
di fare il pr ecetto sui frutti e r endite dei beni
abbandonati dal fu Giovanni de' Monza, figlio
di Ramengo, pel pagamento dei 100 fiorini, dal
medesimo legati alla fabbrica, da pagar si entro dieci anni.
Non pagar si la condotta dei marmi fatta da
Antonio di Crema per conto di Pietrolo Poli,
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fino a tanto che non avrà condotto quelli, che
si trov ano sulle sponde del Ticino, da cui furono estratti presso Golasecca, dove erano affondati.'
Accreditar si a Zambello Lanziapanico, che
deve andar e a Roma per l'indul genza, s. 12
d. 6 imp. al giorno pel tempo di sua andata ,
dimora e ritorno, e 1L. 1 s. 8 per la perdit a
fatt a sulla cambiale ril asciatagli da Andreotto
de' Majno.
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cienza di L. 20, tuttavia si rila scino, occorr endo di aver e denar 0.
Destituir si dal posto di officiale Andri olo de'
Pietra santa, perchè questi, come ebbe a confessare, riceveva dagli scalpellini, in occasione
dei pagamenti settim anali, da chi d. 1 e da
chi d. 2; ciò che torn a a danno della fabbrica
ed a disonor e dei suoi officiali.
Quod fiat cohopertitio contr afortum et muri
Campisancti, ad tollendum murmura tiones grossitudinis ipsius muri.

Domenica, i6 agosto.

Mandarsi Antonio Visconti, Giovanni Pusterla, Adoardo Curado e Gabriele Bossi dal
magnifico Signor nostr o, e per l' attu ale deficienza di danaro, e per l'ambasciator e da spedirsi a Roma per impetrar e l' ini ulgenza. Si
faranno le spese ai soli Adoardo e Gabriele,
avendo l'Antonio ed il Giovanni dichiarato di
farl e del propri o.
Stante l' attu ale deficienza di mezzi, non si
faccia alcuna novità col mutar e maestri, lavor anti od officiali della fabbrica.
Chiedersi a mutuo fior. 2000 ad Andr eotto
de' Majno, onde pagare gli operaj della fabbri ca, promett endogli di assicur arli sulla casa
in Porta Orientale, nella qual e abita l'Arcivescovo.
Incaricarsi Ambrogio de' Ferr ari, not ajo di
Porta Romana, parro cchia di S. Eufemia, di
sollecitare le cause contro i debitori della fabbrica, nonchè le r elative esazioni, assegnandogli il salario mensile di fior. 2 incominciando
da domani.

Domenica, 23 agosto.

P rezzo di cliverse granaglie.

Ricever si da Antonio de' Migloè fiorini cento
invece dei suoi grani dati in deposito; li quali
grani sono moggia 80 di frumento, che va lendo in giorn ata s. 26 al moggio , import a
L. 194 ; moggia 46 di miglio che valendo s. 19
al moggio, importa L. 43 s. 14 ; moggia 30
di segale, del valor e di s. 22 al moggio, importa L. 33 , e cosi in tota le L. 180 s. 14. Quantunqu e con questo modo siavi una defi-
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la porta; la fabbrica somministr erà la malta ed
i mattoni. Restaurarsi l'incastr o della fabbrica
ivi esistente sul Naviglio nuovo, la cui spesa
sarà sostenuta per metà dalla fabbrica, e per
l'altra metà dalla casa delle signore Ver gini,
essendochè quella strad a si fa per loro vantagg io, e per conseguenza avranno il carico
della successiva manut enzione. Ora si sost engono queste spese dalla fabbrica in compenso
del danno r ecato colle oper e del Naviglio.
Si ricerchino due onesti e valenti officiali
che debbano andare pel contado di Milano a
fare la questua di vino e biade per la fabbrica.

Lunedì, 2~ agosto.
:=-:
· Che

Adoardo Curado, Tomaso de' Bern adigio,
Pietro de' Lodi e Guidolo della Croce, debbano
esaminar e la località per l'accesso da carro ,
domandato dalle signore Vergini dover si far e
alla riv a del Naviglio nuovo, venendo dal ponte
della Vett abbia verso la casa delle pr edett e
signor e Vergini, indi ne riferiscano in consiglio.
Non doversi vendere le lastr e rotte di marmo
che si tro vano alla cava, per chè bisogner anno
alla fabbrica, e perchè sotto pretesto di condurr e quelle lastr e a Piacenza, dove si sta costru endo la chiesa, si potr ebbero facilmente
asportar e lastr e più grosse con danno della
fabbrica.

Domenica, 30 agosto.

Far si ricerca di uno spenditor e da mandarsi
dalle par ti del Lago Maggiore, in sostituzion e
di Obertino Moresino, il quale essendo malato
dice di non volervi più star e ; e vedasi se vi
possa essere adatto Nicorino figlio di Bellolo
de' Vicomercato, che già altr e volte fu al servizio della fabbrica come spenditore.
Prom ettersi 100 fiorini a quel t ale, che disse
a Leonard o de'Tri vulz~o, di aver modo di far
pervenir e alla fabbrica circa fiorini 6000, purchè gli sia dato con che poter maritar e due
sue figliole. A parl are con questo tale andr anno
Giovanni de' Carnago e Paolo Arzone.

Domenica, 6 settembre.

Far si una strada carr eggiabile per accesso
alla casa di Zanone de' Stampi, per abbassare

Pre zzo della calce.

Accettar si dal fittabile Gasparino Scrosato
per la fabbrica del Camposanto, moggia 100
di calce al prezzo di s. 11 d. 6 al moggio,
onde poi giudicare se sia più conveniente l'acquistarla da lui, anzichè da Giovannolo de' Merate
al prezzo di s. 12, avvert endo bene tanto la
qualità, quanto la giusta misur a.

Domenica, 27 settembre.

Nicorino de' Vicomercato, nominato spendit ore dalle parti del Lago Maggiore dovrà subito r ecar si colà, port andovi 500 :fiorini pel
salario dei maestri e lavor anti.
Onori f unebri in morte di Ma rco Oarelli.

Che mart edì proximo, alla mattin a, si faccia
il settimo per Marcolo Car elli nel modo seguente: Primo quod hab eantur domini ordinarii ecclesiae majoris Mediolani cum toto capitulo et cum capitulo Sanctae Teclae, et canonicorum decumanorum, pro missis et offitio dicendo. It em quod habeatur in dieta ecclesia
majori dominus magister Ambrosius de Serenio,
qui avisetur ut pr aedicet, et ei dentur s. 16 imp.
It em quod in ecclesia Sancti Babilae fiant
missae 25 cum offitio mortuorum debito. It em
quod in dieta ecclesia habeantur cruces duae,
et quod super eis ponantur candelloti decem
de unziis 3 pro quolibet. It em quod accipiantur cilostr elli duo, de unziis 9 pro quolibet,

ponendi ante alta re, ubi erit drapus in t err a,
qui ardent ibidem in ecclesia Sancti Babilae.
It em quod detur omnibus supr ascriptis presbyt eri s in manu candelam unam pro quolibet,
de unziis duabus pro qualibet . It em quod celebrati s ipsis 11'issis et offit io in dieta ecclesia
Sancti Babilae, quod omnes presbyteri veniant
ad ecclesiam major em ad dicendum offit ium
mo; tuorum cum turmi s , cum eis ordinarii s et
presbyteris, qui erunt in ecclesia maj ori pr aedicta. It em quod hab eantur in dieta ecclesia
majori ante altar e, ubi ponetur drapus, cilotr elli quatuor de libra una pro quolibet qui
ardeant ibidem. It em quod detur omnibus ordinarii s in manu candellotus unus pro quolibet
de unziis sex vel circa. It em omnibus aliis
presbyteris, qui in ipsa ecclesia missam et offitium dixerint ut supra , candelam unam in
manu pro quolibet eorum de unziis duabus, et
similiter fiat de offit ialibus et custodibus suprascripta rum ecclesiarum. It em quod dentu r
domui ipsius quondam domini Marcoli rùodia
quinque panis furmenti pro dando pauperibus
Christi, nec non domibus mendicantium Mediolani , ac carceratorum Malaestallae, Sancti
Satiri et alibi in Mediolano, nec non domibus
par entum et vicinorum ipsius, et ultra hoc
staria quatuor cixerorum cum grassa ydonea.
It em quod dentur in supra dicta ecclesia maj ori
pauperibus Chri sti madia tr e~ panis furmenti
ultra supra scriptum. It em quod invitentur domini vicarius et duodecim provisionum, ac
collegium judicum Mediolani, nec non attinent es dicti domini Marcoli, ac deputati fabricae,
qui sint dieta die Marti s hor a decimaquart a
in ecclesia majori pro dieta septimo fiendo. It em
quod detur in manu omnibus ex nobilibus supr adictis sexinum unum, pro quolibet, pro oblatione
:fienda ad altar e, et quod dieta oblatio perveniat in fabricam. It em quod in die J ovis proxima futur a in mane, quae erit prima dies
octubris, incipiant juxta legat um ipsius quondam domini Mar cali, domini ordinar ii ecclesiae
maj oris Mediolani cum tot o capitulo dicer e
eorum missam et offit ium mortuorum integr aliter, cum turmis, pro anima ipsius domini
Marcoli , et quod detur ipsis fl.or enum unum.
E sic fiet per eos singulo mense in kalendis
cujusdam mensis. It em quod emantur per fabri cam siptulares duo, ac velleti tr es pro do-
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mina Flora uxore dicti domini Marco li, et
etiam lamponi duo vayrorum pro mantello
ipsius dominae Flora e, expensis fabricae, et similit er solvatu r pro postura unius vayrii accipiendi, pro die septimo supradicto, s. 16 imp.
Item quod dentur bra chia 15 drapi bruni suprascripta e dominae Florae, a valimento s. 42
vel circa pro bra chio; licet in t estamento non
contineatur sibi dari debere nisi brachia 13 de
pr etio a s. 32 in s. 36, et hoc pro honore fabricae et bono exemplo dando cuilibet personae.
Item quod apensionetur domus a cloderiis, quae
sunt super sanxo in contrata pontis cagozarii,
pro anno proxim e futuro, incoepturo in festo
Sancti Michaelis p. f, ad computum consuetum,
et fiat investitur a pro aliquo ex deputatis seu
negotiorum gestoribus fabricae. Item quod mittatur unus offitialis ad fati endum vindimiare
die cra stina in man e ad Caxaretum. Item quod
dentur Prim olo de Venzago notario, qui tradidit instrumentum testamenti supr ascr ipt i domini Marcoli, ipso dant e ipsum instr umentum
in duobus modis, videlicet uno modo, ipsum
instrumentum expletum et plenum de verbo
ad verbum, et altero modo pro puncto tantum
haereditatis pertin entis dictae fabricae, et hoc
in publicas formas cum subscriptionibus debitis , pro ejus mercede, fior. decem, valoris
L. sexdecim imp., ultra cartam et scriptorem,
cum pacto quod dare debeat ultra dieta duo
instrumenta, iterum ipsum instrumentum in
publica forma, toties quoties expediens fuerit,
fabrica solvente pretium cartae et scriptoris
pro ejus mercede. Item quod dentur notar io
Malifitii, conestabili et duobus barn eriis domini
potestatis Mediolani, qui steter unt ad custodiam r erum fabricae in domo quondam domini
Marcoli Carelli diebus 2 1/ 2, incoeptis die J ovis
24 septembri s , infradicti denarii pro eorum
merc ede , videlicet <lieto not ari o s. 20 imp.,
dicto cont estabili s. 16, et ambobus barneriis
s. 16 imp.

Mercoledì, 30 settembre.

Pr ezzo della cera.
Vender si la cera rinvenuta nella casa di Marcolo Carelli per il pr ezzo di lir e 18 s. 16 imp.
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per ogni cento libbre, facendosi far e la scrittura al tavolo di Andr ea de' Monte. Il detto
pr ezzo dovrà essere al netto, cioè senza alcun
diritto di cambio, eccettuata la mediazion e che
si pagherà dalla fabbrica.
Registrarsi ad entr ata le lire 1684 s. 2 d. 4
imp., ritrovate nel cassone del detto Marcolo.
Ordinaverunt quod jur ant e domina Flora,
uxore relicta dicti domini Marcoli, quod illae
duae botonatur ae, et choclearia decemocto argent i, et cavezoli quatuor sive quinque drapi
sitae , quae descript a sunt super quate rno rerum repertarum in domo <lietiquondam domini
Marcoli, dentur et rest ituantur eidem dominae
Florae, seu illa pars earum r erum de qua jurabit, et similiter dominae Ursinae uxori Obertini Nigri pro una botonatura argenti, et dominae Antoniolae uxori Ambrosoli Grasselli
pro una alia botonatura, ipsis jurantibu s, dentur et relassentur utriqu e earum ut supr a.

Domenica,

~

ottobre.

Vender si a Franc esco de' Valle moggia 50 di
frument o di compendio dell'eredità Carelli al
pr ezzo di 1 fior. al moggio.
Vendersi la malva sia, il vinello (vinazola),
i grani, il fieno, la paglia, i legumi, l'av ena, e
cosi pure i letti, che trovansi nella casa del
suddetto Marcolo.
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Capitolo del convento dei
frati minori, lire 25 di
terzuoli, del valore di imp. L. 12 s. 10 d. Capitolo del convento dei
frati del Carmine, lire
25 di terzuoli, del valore di . . . . . . » » 12 » 10 » Capitolo del convento dei
frati er emitani, lir e 25
di t erzuoli, del valore di >> » 12 » 10 » Capitolo del convento dei
frati celestini, lir e 25
di t erzuoli, del valore di » » 12 » 10 » Capitolo del convento dei
fr at i di S. Maria di
Sacco, lire 25 di t erzuoli, del valore di. . » » 12 » 10 » Giovannolo Sansone, figlio di Pi etro, di lir e 10
di terzuoli, del valore di » » 5 » - » Leonardo Sansone, figlio
di Giovannolo, lire 10
di terzuoli del valore di » » 5 » - » Giorgio de' Glassiate, lire
16 di terzuoÙ, del valore di . . . . . . >> » 8 » - » Dover si fare il trigesimo nel giorno di sabbato venturo, 17 ottobre, essendo morto il Marcoli nel giorno 18 settemb re, colle istesse pompe
con cui fu fatto il settimo, colla distribuzion e
di sei moggia di pane (michetarum), dei ceci
colla gras sa e simili.

Domenica, H ottobre.

Giusta il testamento di Marcolo Carelli, ricevuto in atti dal notaio di Milano, Primolo
de' Venzago, nel giorno 4 luglio 1393, si paghino
i legati dal medesimo ordinati ai seguenti:
Albertolo Sansone, lir e 32
di ter zuoli, del valore di imp. L. 16 s. - d. Maffiolo della Port a de'
Negri, lir e 30 di terzuoli, del valore , di
»
» 15 » - >> Pi etro lo, figlio di Muzio
Carelli, lir e 10 di terzuoli, del valore di
»
» 5 » - » Capitolo del convento dei
frati predicatori, lir e 25
di terzuoli, del valore di > » 12 » 10 » -

Domenica, l.8 ottobre.

Che Giovannino Malcolzato e Simone Cavagnera facciano numerare le la stre di marmo,
che si trov ano o nella fabbrica o nell'Arengo,
e riferiscano se, st ant e la loro limitata quantità, si abbia a diminuir e il numero degli operai, non potendos i ora aspettare nuove condott e, essendo inghiajata la bocca del Ticino
per cui non possono passare le navi.
Che Martino della Croce, spedito a Venezia
per gli affari dell'ered ità di Marco Carelli
.
'
debba provved ere a farne trasportare il cadavere da Venezia a Milano.

Domenica, 25 ottobre.

Pagarsi a Fran ceschino da Novara marescalco
in Porta Orient ale di Milano, il suo credito di
lire 2 s. 7, per ferrature e ferri somministrati
ai cavalli del fu Marcolo Carelli.
Corrisponder si a Giovannolo Roturo, incaricato della verificazione dei crediti e degli stabili lasciati da Marcolo Care lli, quel salario
che verrà determinato dal vicario e XII di
provvisione.
Disporsi la misura della retribuzione da dar si
ad Ambr ogio de' Marciliano ed Ambrosino Ciceri, lapicidi della fabbri ca, per tutto il tempo
che sta ranno nella casa del fu Marcolo Carelli
per custodire le cose che vi si trovano .
Che a Maddalena de' Rossia, la quale era al
servizio di Marcolo Carelli, si paghi il residuo
suo avere per salario, che giusta le informazioni avutene dai famigliari ammonta a lir e
20 imp.

Mercoledì,28 ottobre.

Darsi a Martino della Croce, il quale va a
Venezia per gli affari dell' ere dità Carelli fior.
10, ed una lettera di cambio di fior. 40 oltr e
la mercede da fissarsi poi.

Domenica, 1.0novembre.

Deliberarono che qualche avvocato insieme
agli ingegn eri della fabbrica debbano informar e del valor e della casa di abitazione del
fu Marco lo Carelli, perchè Beltramolo Sansone
offerse di comperarla al pr ezzo di fior. 1000.
Rilasciars i ad Ambrogio e frate lli de' Lodi,
beccaj certi trav elli estrat ti da una delle case
atte rrate pel Camposanto, i quali furono valutat i dagli ingegner i della fabbrica fior 4 i/2 •
E questo perchè i detti fratelli quali affittuarii
di quella casa, di propri età del pr ete Antonio
Alamanno di Corbetta, vi aveva no fatto delle
migliorie, per cui erano creditori di imp. lire 17
verso il propriet ario.
Darsi a Rajnaldi da Montecorneto, corriere
spedito a Venezia port at ore di una lette ra per
Martino della Croce, relativa all' eredità Carelli,
fior. 7, e cioè 4 in Venezia quando vi arriverà,
e 3 in Milano quando sarà di ritorno .

•

•
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Domenica,8 novembre.

Notizie topografiche.
Quod dentur de lignis veteribus domorum
projectarum pro Camposancto vicinis Verzarii
pro ponte existente post hospitale Brolii, ad
requisitionem domini Antonii de Marliana hoc
requirentis suo nomine et dictorum vicinorum
Verzarii, quia oportet eos restringi aquam Sevesi et sancti J acobi ad randam, mittendam
in fossatum civitatis Mediolani, ex quo oport et
provideri de reaptatione dicti pontis, et hoc
maxime att ento quod alias per dictum pontem
misit dieta fabrica terraemotum (sic), sive terr enum dictae fabricae reductum supra dicto
Verzario ad partes cavae contrat ae port ae
Tonsae, et etiam de lignamine domorum ecclesiae sancti Michaelis subtus domum dictorum vicinorum recollecto et habito per dictam
fabricam, et quia etiam dictus pons erit paratus, si expediet, ad servitia dictae fabricae.
Quod de denariis dictae fabricae dentur infradictis dominis ordinariis ecclesiae Mediolani,
qui residentiam fecerunt ad ecclesiam Mediolani, :floreni octo pro quolibet, pro solvendo eorum pensiones domorum per eos acceptarum
ad pensionem, causa domorum eorum habitationum projectarum pro Camposanctoconstruendo,
pro uno anno. Et hoc in executione deliberationis factae et ordines inde dati in pleniori
consilio dictae fabricae, facto usque die Lunae
secundo februarii anni praesentis, salvo tamen
et reservato quod si aliquis vel aliqui eorum
dominorum ordinariorum aliquid a:ffictaverint
ex aliquibus eorum domibus pra edictis quod
remanserit in pede, vel habeant aliqua lignanima vel ferrament a, aut cupos ex domibus
projectis, extracta et recollecta pro dieta fabrica, quod pr etia ipsarum r erum quas habuerint ut supra, et ficta seu pensiones ipsarum
domorum non projectarum, seu quae r emanserunt in pede ut supr a, compensentur pro anno
praedi cto in eorum et cujuslibet eorum solutione praedictorum florenorum octo pro quolibet. Nomina quorum dominorum ordinario rum
sunt: Filippolus de Bezzozzero, Antonius de
Gluxiano, Ambrosius de Mayneriis, Johannes
de Yspra, Pag annino de Bezzozzero et Johannes de Homodeis.

Mercoledì,I I novembre.

Vendersi all'incanto i mobili, e farsi le debite
gride per la vendita degli immobili dell'eredità
Carelli.

Domenica,15 novembre.

Compilarsi e mandarsi al magnifico Signor
nostro per l'approvazione il capitolato per la
vendita degli immobili, sotto qualsiasi titolo
spettanti alla fabbrica, ed anche per la [costituzione di procuratori e per la conferma degli
arbitramenti fatti dalle parti di Venezia, circa
la quistione con Antonio Agatapane, il quale
pretende di non dover restituire i fior. 1000, da
lui dovuti a Marcalo Carelli, se non nel termin e
di anni sette, sostenendo tale essere stato l'accordo fatto col Marcalo vivente.

mrico cla Fiissingen di Ulma.
Che a favore di Ulrico da Fiissingen di Ulma
ingegnere venuto a Milano dietro richiesta dei
deputati della fabbrica, nel computò del suo
salario mensile, che è di fior. 24, si calcolino
anche i giorni del viaggio, incominciando da
quello in cui partì da casa sua, che fu il 23
ottobre, fino a quello in cui giunse a Milano,
che fu il 4 corrente.
Nota. - Il vicario e XII di provvisione ordinarono pagarsi a Giovannino Roturo lire 4
s. 10 per salario di un mese, cominciato il
giorno 6 ottobre, finito il 7 corrente, che esso
impiegò nel trascrivere ed ordinare tutti gli
estratti di credito del fu Marcalo Carelli.
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Pretendendosi da Giorgina Bertolo ed Antoniolo de' Vezii alla propri età di una botte di
malvasia, che da Marcalo Carelli era stata
depositata all'osteria della Spada fuori di porta
Romana, quella botte si debba vendere e tenersene in deposito il prezzo per consegnarlo
a chi di ragione.

Mercoledì,25 novembre.

Nei libri della fabbrica si inscriva Giacobino
Gajroldo come debitore della somma di lire 58
s. 10, della quale però in realtà è debitrice la
città di Vercelli, per oblazione fatta alla fabbrica nel giorno della festività della Vergine
del mese di settembr e, avendo i rappresentanti
di quella città delegato il detto pagamento al
sunnominato Giacobino.
Mandarsi di nuovo in ambasciatori all'illustre principe e magnifico Signor nostro il nobile
ed egregio milite Antonio Visconti, ed i sapienti
ed egregi dottori in legge Adoardo Curado ed
Ambrogio Ruzio, pei provvedimenti sull'eredità
Carelli.
Incaricarono li sottonominati di informarsi
intorno al fatto dei fiorini d'oro consegnati da
oggi retro al fu banchiere Andreotto de'Majno.
Li quali incaricati sono : Franciscolo de' Montebreto, Giovannolo Cattaneo, Simone Cavagnera, Giovanni de' Meda, mercante, Giovannino
de'Brugora, Ambrogio degli Osio e Beltramolo
degli Osnago, banchieri .

Domenica, 29 novembre.
Domenica,22 novembre.

Doversi riporre nel cassone dalle quattro
serratur e tutti gli istromenti d'acquisto dei beni
del fu Marcalo Carelli, e così pure gli stru menti di obbligo di terzi verso il predetto
Marcalo. Tutti gli atti di causa relativi ai detti
crediti saranno portati all'ufficio di provvisione.
Che dai maestri Giacomo da Campione e Giovannino de' Grassi, ingegneri della fabbrica, fiat
desighamentum mensurae traversus sacristias,
et altitudinis ecclesiae.

Deliberarono costruirsi il muro del Camposanto al di fuori ed al di dentro. Quantunque
tale spesa sia superiore ai redditi dello stesso
Camposanto, tuttavia fu presa questa deliberazione, sia per l'attuale larghezza di mezzi in
causa dell'eredità Carelli, sia perchè crescendo
la divozione alcuni desiderano di esservi sepolti, come incominciò a fare Andriolo de' Vergiate, che legò alla fabbrica fior. 100 a condizione di essere sepolto nel Camposanto.

Annali della (ablirica del Duomo•

•

Domenica, !3 dicembre.

Dazii di transito e d'importazione.
Ordinarono che le balle di mercanzie del fu
Marcolo Carelli introdotte in città nel mese di
ottobre ultimo, e che furono aperte nella casa
dei figli del fu Andriotto de' Majno, siano di
nuovo assestate e rimandate per transito a
Tomaso de' Sovico dimorante a Bruges, affinchè
quelle mercanzie per conto della fabbrica vi
siano vendute o concambiate (stramazandas per
baratum), o come meglio sembrerà al ' detto
Tomaso. Di questo affare si informino gli anziani della mercanzia, e si paghino i dazii soltanto per il transito, avendosi cura che non
trascorra il termine di mesi due da quando
entrarono, tale essendo il diritto e l'uso per
le mercanzie.
Che per tutto il tempo necessario si corrisponda il salario mensile di lire 4 s. 10 al notajo Delfino de' Corbetta, assunto per porre in ordine tutto quanto si riferisce all'eredità Carelli.
Lo stesso salario si darà a Balzarrolo Brini delegato a liquidare tutti i crediti di quell'eredità.
Che si faccia un pozzo nella cantina da vino
della fabbrica, colla spesa di fior. 4 per le opere
di escavazione e di muro, come si è convenuto
con colui che si assunse questo lavoro.

Domenica, 20 dicembre.

Pagarsi alla signora Malgarina de' Carelli figlia di Albertolo, ed a Giovannola e Beltramola
sorelle Carelli figlie di Franzio, i legati vitalizii
a loro favore ordinati dal fu Marcalo Carelli.
Delegarsi l'arciprete Cristoforo de'Medici,
Adoardo Curado, Giorgino de' Glassiate e Giovannolo Cattaneo alla distribuzione dei panni
e delle tele, ordinate darsi ai poveri giusta il
testamento di Marcalo Carelli.

Corpo di S. Giovanni Bono.
Quod fiat capsa una nucis cum capsa plumbi
intus, pro translatione corporis sancti Johannis
Boni ab ecclesia sancti Michaelis subtus domum ad ecclesiam majorem Dominae sanctae
Mariae Mediolani, expensis fabricae.

•
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A ddi 23 dicembre.

Norme speciali di giurisdizione
e procedura civile.
N os J ohann es Galeaz Vicecomes Comes Virtutum, Mediolani Dux, Vicariu s generalis. Volent es ob r everentiam gloriosissimae Virginis
Dei Genitricis Dominae Sanctae Maria e, sub cuju s vocabulo fabricatur ecclesia cathedra lis mediolanensis, et ob devotionem quam gerimus ad
pra efatam beatissimam virgin em Dei genitr icem, providere fabricae dictae ecclesiae, pr aesenti Decreto ex certa scientia, et de nostrae
plenitudin e potestatis edicimus, decernimus et
sancimu s ut infra. Primo quod vicarius domini
Ar chiepiscopi Mediolani, qui pro tempore erit,
seu vicarius capituli ecclesiae mediolanensis,
sede vacante, et vicarius offitio provisionum
comunis nostri Mediolani deputatos, et qui pro
t empor e erit deputatus, seu eius locumtenens,
et saltem octo ex duodecim pra esidentibus, et
qui pro tempor e pra eerunt offitiodictarum provisionum, et saltem tres ex ordinariis dictae
ecclesiae, et saltem octo ex aliis nostris civibus deputatis dictae fabri cae, inter quos octo,
proxime dictos, sint ad minus tres ex jurisp eritis Collegii J urisp eritorum Mediolani, et qui
habeantur pro deputatis, vel quod scribi se faciant pro deputatis, possint pro ipsa fabrica,
et nomine ipsius fabricae constituere sindicos
et procurator es ipsius fabricae, et deputatorem
ipsius fabricae, prout melius dici possunt, unum
et plures et quemlibet eorum in solidum, ita
quod occupanti s non sit melior conditio, et
quod unus eorum incoeperit, alius et alii possint mediare, finire et pr out eis videbitur, ad
recipiendum quaslibet r es, et pecuniar um quantitates debitas, et quae in futurum debebuntur
dictae fabrica e, et ad confitendum recepisse, et
ad faciendum quibuslibet solventibus, et a quibus fuerint confessi r ecepisse, etiam non intervenient e r eali solutione, finem, confessionem
et plenam liberation em. Et ad investiendum
quamlibet personam unam et plures, prout eis
videbitur, tam ad tempus quam in perp etuum
de quibuscumque bonis , quae tenentur, et in
futurum ten ebuntur nomine dictae fabricae, pro
illo ficto seu pr estatione de quo seu qua convenerint, et · ad vendendum quaecumque bona
tam mobilia quam immobilia, quae t eneantur

seu in futurum tenebuntur nomine dictae fabrica e , illo pr etio de quo convenerint, cum
baylia promittendi defensionem bonorum, quae
contingent vendi, in forma comuni, cum obbligatione dictae fabricae et bonorum ipsius fabrica e, et cum renunciationibus et clausulis
quae in talibus solent apponi, et item ad cedendum jura et actiones titulo et ex causa
venditionis competentia, et quae in futurum
competent dictae fabricae, cuilibet personae,
cum promissionibus, sacram entis, r enuntiationibus et clausulis quibuscumque, quae in talibus solent adhiberi, et ad confitendum r ecepisse
pr etia pr o quibus contingent bona vendi et jura
cedi, et ad faciendum pacta, conventiones, transactiones, compromissa et omologationes arbitramentorum, cum appositione poenarum et
sacramentorum, et cum obligationibus, renunciationibus, solemnitat ibus, clausulis expedientibus, et in talibus apponi consueti s, et ad
faciendum quaecumque alia expedientia pro
dieta fabrica, de quibus et prout videbitur ipsis
constituentibus, hoc intellecto, quod si ex praedictis viginti uno numero solum decemseptem
pra esent es et consentientes, quod ipsi decemseptem possint omnia supra scripta et infras cripta libere facere et expedir e, non obstante
absentia nec contradictione aliorum quatuor.
It em volentes providere emptoribus talium
bonorum, quae tenentur et ten ebuntur nomine
fabricae praedictae, ut emptores melius inveniantur, et melius et facilius venditiones possint
:fieri, et pretia ipsorum in supradictam fabricam converti, edicimus, decernimus et sancimus
ut supra, quod si deputati dictae fabricae voluerint vendere aliquam r em immobilem, quae
t eneatur seu in futurum t enebitur nomine dictae fabricae, quod sindicus seu procurator
dicta e fabricae, seu deputatorum ipsius fabricae,
constitutu s modo supr ascript o, debeat comparer e coram vicario provisionum comunis nostri
Mediolani, et ad scalas palatii novi comunis
Mediolani, et ad ar engeriam, quae est super
lobia de Oxiis, sita in Brolleto novo comunis
nostri Mediolani, hor a sexta, et ibidem in scriptis dar e quod vult vender e, dicto sindicario
nomine, talem r em immobilem, declar ando eam
per suum locum, contrat as, coherentia s, et etiam
per numerum perti carum, omnia congrua congruis refer endo, et ipsam tal em scripturam
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dimitter e notariis officiiPanigarolarum in libro
ponendam. Et quod debet cur are quod crida
seu proclamatio, sono tubae praemisso, fiat
mandato ipsius vicarii coram quo comparuerit
ad dandum in scripti s ut supra, seu ejus locumten entis vel successoris, publice ad scalas pallatii novi civitatis Mediolani, et ad areng eriam
quae est super lobia de Oxiis sita in Brolleto,
in hora vesperarum vel circa, de die clara, et
ad loca civitatis Mediolani, uhi proclamationes
solent fieri. Et ha ec omnia in pra esentia duorum testium, et fiat crida ut supra tribu s vicibus in una ebdomada, diver sis diebus, et aliis
tribus vicibus in alia ebdomada sequenti diversis diebus, et una vice in altera ebdomada, in
publica platea contrata e seu paroch iae in qua
fuerint situat ae r es vendendae; et hoc si re s
situata esset in civitate Mediolani vel infra
corporum sanctor um Mediolani. Et si r es situ ata esset extra civitatem et corpora sancta,
fiat crida una vice, ut supra, in publica platea
illius terra e, in qua seu cuius territorii fuerit
situata res vendenda, pr oclamando effectualit er ,
sicut talis sindicus fabri cae, seu deputatorum
fabricae, dedit in scriptis coram ipso vicario,
seu locumtenente, seu successore, se velle vendere tal em r em immobilem, cum declarati one
pra emissa de loco, contr ata, coherentiis, et numero perti caruin vel circa, et quod si qua
persona, comune, collegium, vel univer sitas
est volens dicer e habere, seu habentes, vel
habere pretend ens jus aliquod in ipsa, vel super ipsa tali re vendenda, vel aliqua part e ex
ea, debeat infra menses tres, post ipsas omnes
proclamationes immediate sequentes, per se vel
alium eius nomine coram ipso vicario, vel eius
successor e, vel locumtenente, compar er e et in
scriptis dar e et ostendere ipsum tale ju s, quod
in ipsa aut super ipsa r e, ve] aliqua part e ex
ea hab et, seu pret endit habere, dimissis copiis
ipsius proclamationis fiendae, una ad dictas
scalas, et alia ad dictam ar engeria m seu lobiam, et alia ad dictam plateam contrat ae, seu
parro chiae, seu t errae in qua, seu cujus t erritorio situat a erit r es vendenda, et quae cridae,
et earum r elationes et impositiones fieri possint quolibet die feriato et non feriato, nisi
fuerint feriae in honorem Dei vel Sanctorum
eius introdu ctae. Salvo quod minores anni viginti, et absentes a civitate vel comitatu Me-
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diolani, et etiam furiosi aut mentecapti, necnon
donnae viduae pro jure dotum suarum, et rerum pallafrenalium, et aliae personae habentes
seu habere pr etendentes jus, occasione administrationis alicujus tutelae, seu cura e, aut jus
ipotecae pro aliquo ficto libellario, aut pro aliquibus legatis, fideicommissis, institutione, seu
substitutione testamentaria, vel alia qualibet
successione ex testam ento vel ab intestato,
possent comparere infra spat ium sex mensium,
computandorum a tempore dictarum proclamationum, ut supra, ad dandum in scriptis et
ostendendum ju s suum per se vel alium eorum
nomine, ut supra , et non intelligantur absent es,
qui infra mensem a tempore dictarum proclamationum computandum reperirentur, vel essent in civitate, vel comitatu Mediolani. Et
quod quilibet, qui ut pr aemittitur comparu erit
ad dandum in scriptis, jur are debeat ad sancta
Dei evangelia, manu corporaliter ta ctis scripturi s, quod id non facit per malitiam nec fraudem, nec animo impediendi malitios e venditionem illam, cujus occasione compar ebit, et quod
jur a, quae dat in scriptis, sunt vera et non
fictilia, et quod in veritate est creditor eius,
pr o quo asserit habere ju s in dieta r e vendenda.
Et si non jur averit , ut supra, perind e habeatur
ac si non compar uerit.
It em clicimus, decernimus et sancimus ut
supr a quod, factis dictis proclamationibus, et
elapsis _dictis terminis trium mensium, et sex
mensium, singula singulis congrue r efer endo,
si qua persona, comune, collegium, aut univer sitas non comparu erit ad dandum in scriptis,
et ostendendum eius ju s quod haberet, vel
habere pret enderet, in aut super dieta re vendenda, aut aliqua parte eju s, per se vel alium,
quocl eo casu talis sindicus possit ipsam r em
et qu~mlibet part em ipsius vender e liber e, et
etiam absque eo quod dar e teneatur fideju ssionem, et jpsa venditio et emptio possit libere,
ut supra, fieri absque eo quocl emptori seu emptoribus, vel eorum haer edibus, vel successoribus, possit ullo tempore ali qua quaestio moveri
supra ipsa tali re, aut eius océasione per aliquam personam, comune, collegium et universitatem, quae non comparu erit, et jus suum
in scriptis r{on dederit, et ostendiderit, ut supra, in praedi ctis terminis, congrue referendo
ut supra, nec per eorum haeredes. Imo ipsa
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talis res ta liter vendita, eo casu, sit libera ab
omni onere obbligationis et hypotecae, et inrevocabiliter fiat emptoris, seu emptorum. Si
vero intra tempus praedictum trium mensium,
vel sex mensium, singula singulis congrue referendo, comparuerit aliqua persona, comune,
collegium, aut universitas ad dandum in scriptis, et ostendendum jus suum, tunc vicarius
provisionum, seu ejus locumtenens, possit et
debeat ad instantiam cujuslibet , cui interest,
procedere, cognoscere et terminare summarie,
de plano, et sine figura judicii, et quanto summarius et expeditius poterit, apellatione et
quaerela qualibet r emota, et quolibet die feriato
et non feriato, exceptis feriis introductis in
honorem Dei, vel Sanctorum ejus, de jure cuju scumque ipsorum qui, ut praemittitur, comparuerint, et super praemissis omnibus taliter
et talem finem imponendo, quod ipsa venditio
possit procedere et effectum sortiri, et de pretio
responderi, et satisfieri possit et debeat illi
seu illis, quibus de jure debebitur, et prout
declarabitur et ordinabitur ut supra. Et in casu
quo ipsa venditio non flat, et nihilominus similiter et eodem modo ut supra cognosci et
terminari possit et debeat, de et supra ipsa re,
seu rebus vendendis ut supra, attribuendo cuique jus suum, singula singulis congrue referendo, ita etiam et taliter quod illi, qui non
comparuerint ut supra, nullum jus habeant,
nec habere int elligantur ad ipsam talem rem
vendendam, neque venditam forma praedict a,
nec ad ejus pretium. Salvo tamen jure cuilibet
creditori, comparenti in tres menses, habendi
et possidendi, habere et tenere ipsam talem
rem pro majori pretio si voluerit. Quo casu
ipse volens vender e cogatur vendere ipsi creditori volenti emere. Et ita sit ipsa res libera,
prout supra attinetur, si ipsa venditio facta
fuerit. Et si comparuerint plures creditores
emere volentes, eo casu detur plus offerenti,
et sit libera ut supra. Et ubi infra ipsos terminos cridarum, singula singulis congrue referendo, comparuerit aliquis per se, vel alium
qui ostendiderit rem vendend~m esse suam,
vel sibi pertinere jure dominii directi, vel utilis,
vel quasi" dominii, tunc et eo casu ipsa res non
vendatur, nec vendi debeat, ipso tali comparenti invito. In aliis vero casibus, quibus ubi
quis ostendiderit rem vendendam esse suam,
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vel sibi pertinere jure domini directi, vel utilis,
vel quasi dominii, possit res vendi libere etiam
contra voluntatem comparentium, et libere
transeat in emptorem, ut supra, et de pretio
respondeatur comparentibus, secundum prioritatem et potioritatem jurium, et de pretio
disponatur, ut de re ipsa disponeretur.
Item edicimus, decernimus et sancimus ut
supra, quod ipsae cridae habeantur pro solemniter factis, si praeco seu praecones retulerint
coram dicto vicario provisionum, seu ejus locumtenente vel successore, et ad offitium gubernatorum stat utorum comunis nostri Mediolani, se ipsas eredas fecisse juxta formam
praedictam. In qua rel atione scribant nomina
ipsorum testium, in quorum praesentia factae
fuerunt ipsae cridae. Et quod impositiones,
quae fiunt praeconi seu praeconibus, scribantur
ad offitium provisionum comunis Mediolani, et
quod relationes ipsarum cridarum ponantur in
scriptis ad ipsum offitium provisionum infra
octo dies post ipsas omnes cridas factas.
Item edicimus, decernimus et sancimus, quod
illi solummodo sint deputati dictae fabricae,
et pro deputatis ipsius fabricae habeantur, qui
pro deputatis dictae fabricae erunt nominati
per vicarium provisionis et XII praes identes
provisionibus comunis nostri Mediolani, qui
per tempora erunt, et quorum nomina erunt
scripta in uno libro, qui stet in camera offitii
dictae provisionis, et qui deputati durent donec
fuerint revocati per dictos vicarium et XII
deputatos offitiodictarum provisionum, et quam
revocationem facere possint ipsi vicarius et XII,
prout eis placuerit
It em edicimus, decernimus et sancimus, ut
melius r eperiantur qui assumant offitium sindicatus et procuratoris, quod praedicti, qui
habent, virtute praesentis decreti, auctoritatem
et bayliam constituendi sindicos et procuratores ut supra, habeant plenissimam potesta tem concludendi et salidandi rationes cum
suprascriptis sindicis et procuratoribus, et liberandi quoscumque sindicos et procuratores
ab omni et toto eo, e quo essent debitores
fabricae, seu deputatis fabricae, et ab omni et
toto eo, quod ab eis posset peti, seu requiri,
per deputatos dictae fabricae, etiam non interveniente reali solutione vel satisfactione.
Item edicimus, decernimus et sancimus, quod
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occasione, nec etiam alicui alteri personae de
praedicti, qui habent, virtute praesent~s dec~eti,
hoc mundo nisi prout placuerit illustri prin'
.
.
.
auctoritatem et bayliam constituend1 smd1cos
cipi et magnifico Dommo nostro, cuJus est 1psa
procuratores ut supra, possint constit~ere quosecclesia, prout alias ventilatu~ fuit deb~re
libet offitiales opportunos, et expedientes ad
servari, et quod quaestio suprad1~tae eccl~s1~e
negotia praedictae fabricae expedienda, et ipsis
sancti Michaelis dimittatur dommo Archiep1offitialibus salarium ordinare, et ipsos offitiales
scopo Mediolani, cui pertinet.
revocare, et eorum loco alios subrogare, et in
ipsis disponere, prout viderint, pro utilitate diRelazioni commerciali all'estero.
ctae fabricae convenire.
In quorum testimonium praesentes fieri et
Che relativamente alle balle di mercanzia
registrari jussimus, nostrique sigilli munimi~e
del fu Marcolo Carelli da spedirsi a Bruges
roborari. Datum Papiae die XXIII decembr1s
per esservi vendute o barattate in lana, se ne
MCCCXCIV,indictione tertia. - Filipinus.
scriva oltrechè a Tomaso de' Sovico, anche a
Publicatum fuit suprascriptum decretum ad
Franceschino degli Alzate, Ambrogio de' Rho,
scallas pallatii novi comunis Mediolani, sono
Franceschino Capra, Sozino degli Alcherii, cittubae praemisso ' per Ambrosium Grimoldum
tadini milanesi, che attualmente trovansi a
pra econem comunis Mediolani, anno suprascripto currente, die Iovis vigesimaquarta men- Bruges.
sis decembris.
Giovedi, ultimo dicembre.
Sabbato, 26 dicembre.

11 signor Giovanni e certi altri cittadini milanesi furono nella casa dell'Arcivescovo, e~
insieme con loro l'ingegnere tedesco e molti
altri fabbri, ed anche Guidolo della ~roce, per
discutervi sui progetti di disegno d1 esso tedesco, ed udirne le ra gioni.

Mercoledì, 30 dicembre.

Quod capella aliqua non assignetur nec co~cedatur vicinis vicinantiae cofltratae Verzarn'.
in ecclesia mediolanensis, loco ecclesiae sancti
Michaelis sub domo proijcenda, nec aliqua alia

Z eno da Campione.
Che il salario di maestro Zeno, ingegnere
della fabbrica nelle parti del Lago Maggiore
sia ridotto a s. 7 nell'inverno, ed a s. 8 nell'estate, per ogni giorno di lavoro.
Lorenzo degli Spazii.
Che maestro Lorenzo degli Spazii debba lavorare unicamente ad taleam, e d'ora innanzi
non dia più le misure per le lastre di_marmo.
Mandarsi dalle parti del Lago Maggiore uno
spenditore, che possa impratichir si delle cose
occorrenti, pel caso bisogni mutare l'attual e.
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1.395.

Vicario di provvisione: Giovanni de' Carnago - alli 9 maggio : Antonio degli Aresi.
Vicario arcivescovile: Galvano de' Torni elli - alli 5 dicembre: Tomaso de' Zagani.
Segretcwio del Signor di JJr[ilano:.Antoniolo de' Lucino.
M iliti: Giovannino de' Casate, Giovanni de' Pu ster la, Antonio de' Visconti .
Ordinarii : Cristoforo de' Medici arcipr ete, Leone de' Bianchi di Velate arcidiacono, Ambrogio
de' Bianchi di Velate, Filippolo de' Bizzozzero, Paganino de' Bizzozzero, Giovanni de' Curti
di Ispra, Antonio de' Giussano, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei, .Ambrogio de'
Majneri.
Eccl. Maestro: Giovanni da Giussano, dell'Ordin e dei Predi catori.
Giurisp eriti: Paolo .Arzone, Antonio de' Bernadigio, Gabriele de' Bossi, Ambrogio Buzio, Giorgio
Carpano, Protaso de' Crivelli, .Adoardo Curado, Giovanni Girone, Franciscolo de' Landriano ,
Marino de' Landri ano, Belt ramolo de' Pasquali, Giovanni de' Po, Bonolo de' Rho , Francesco de' Tignosii.
D ei XII cli provvisione: Giacomo de' Busca, Francesco de' Castelsampietro, Muzio de' Grassi,
Faziolo de' Mandello, Manfredino de' Serazoni, .Ambro gio de' Sovico, Petrol o Tanzio.
Cittadini : Fr anziolo degli .Agliate , Giovannolo degli .Agliat e, Muzio .Alamanno, Gelnasio .Albagino, Balzarro degli Albajrat e, Giovannino degli Annone, Giovannino Anziaverto, Tornasolo degli Arcore, Galdino degli Arm erio, .Ambrogio degli .Arosio, Paolo degli Amate,
Giorgio Baliaca, Giacobino Basalupo, Giovannolo Basalupo, Stefanolo Basalupo, Petrolo
de' Basilicapetri, Filippo Beacqua, Giuseppe Benzone, Antonio de' Bernadi gio, Tomaso de'
Bern adigio, Giovannolo de' Besozzo, Mirano de' Besozzo, Beltr amolo de' Biffi, Petro no de'
Biffi, Giacomo Biglia, Ant onio de' Bossi, Antonio de' Br ena, Dionisolo de' Bru gora, Giovanni de' Brugora, Giuseppe de' Bru gora , Cristoforo Burro, Frat e Leone de' Busnat e, Giovannino de' Busti, Bern ardino de' Cabiate, Abbondiolo Cagnola, Giovanni de' Cambiago,
Pr ete Maffeo de' Camnago, Maffiolo Cantarisio, Albrigolo Capone, Tomasino Capone, .Alvisio
Capra, .Ambrogio de' Carate, Giovannolo Carbone, Giorgio de arcano, Pietr olo de' Carcano,
Tomaso de' Carcano, .Ambrogio de' Carnago, Majstrolo de' Carsensago, Cristoforo de' Carugo,
Guglielmolo de' Carugo, Lor enzo de' Caru go, Giacomo de' Casate, Cristoforo de' Castelletto,
Gasparino de' Castelnuovo, Stefanolo de' Castelnuovo, Gasparino de' Castelsampietro, Gasparino de' Castiglioni , Giorgio de' Castiglioni, Ambrogio Cattaneo, Giovannolo Catta neo , Simone de' Cavagnera, Giovanni de' Cavalleri, Marcolo de' Cermeùat e, Domenico della Chiesa,
Marcolo della Chiesa, Rodolfo de' Cinisello, Onofrio de' Comi, Pietro de' Concorrezzo, Anrigolo de' Conti, Filippo de' Conti, Vincenzo de' Conti, Giraldolo de' Corbetta, Ambrogio de'
Crivelli, Albertolo della Croce , Giovanni della Croce, Guidolo della Croce, Martino della
Croce, .Agostino de' Curti, .Agostino de' Desio, Anrigino de' Domo, Andriolo Dulcebono,
Cristofor o de' Fa gnano, Beltr amolo de' F err ari, Frate Guglielmo della Fiora, Stazio de'
Fior enza, Giovannolo Frot a, Lorenzino de' Gallarate, Guglielmolo Gambalojta, Maffiolo de'
Giudici, Manfredolo de' Giudici, .Antoniolo de' Giussano, Giorgio de' Glassiate, Maffiolo de'
Glassiate , Marcolo Golasecca , Biasolo de' Gradi, Giovannino Grassi, Galdino de' Grassi,
Gabri ele degli Herm enulfi, Ottorino degli Inzino, Giacomo ùe' Landriano, Prete Giovanni
de' Lassanega, Pietro de' Lodi, Franceschino de' Lomeno, Giovanni de' Madregnano, Gasparolo

de' Majno, Giorgio de' Majno, Stefano de' Majneri, Giacobino Malcolzato, Giovanni Malcolzato, .Andriolo Mantegazza, Gabrino de' Manziago, Omino Marcellino, Anselmino de' Marliano, Delfinolo de' Marliano, Faziolo de' Marliano, Prete Leonardo de' Massazii, Giacomolo
de' Mazenta, Martino de' Mazenta, Giovannolo de' Meda, Manfredino Menclozzi, Giovannolo
de' Merate, Guideto de' Merat e, Giacomo de' Meravigli, Bett ino de' Merlino, Nicorolo Mondello, Franc esco de' Montebreto, Guglielmolo de' Montebr eto, Nepote de' Monti, Martino
Montino, Ambrogio Mora, Belonzino Mora, Giorgino Moresino, Adoardino Moriggia, Minolo
Moriggia, N azaro de' N asii, Albertino Nigro, Ambrogio degli Osio, Pr ete Andr eolo da
Ostia, Pret e Andrea da Ossuna, Fran cesco Panigarola, .Ambrosino Pestagall a, Alberto lo
de' Piacenza, Ambrogio de' Piac enza , Franciscolo Piant anida, Giovanni Piant anida, Mozolo
de' Pi etrasa nta, Pietro Piora/Guià eto Pl ato, Nigro Plato, Maffiolo Polvale, .Ambrogio de'
Pontirolo, Giovannolo de' Pontirolo, Marcolo de' Pontirolo, Gabriel e de' Ponzo, Vincenzo
della Porta, Stefanolo Portalupo, Fran cesco de' Pozzobonello, Giacomo de' Pozzobonello,
Ruggiro lo de' Pozzobonello, Stefano de' Pozzobonello, Giacobino Preda, Giacobino de' Pr ederii,
Rizolo de' Pust erla, Filippo Reclauso, Giacomo Regna, Cristoforo Resta, Petras io de' Richi,
Bonolo de' Rho, Gabriele de' Rho, Bassano de' Rozii, Giovannolo de' Ruginello, Giovannolo Sacchella, Bonorolo Sacco, Ambrogio de' Sannazzaro, .Andreolo Sansone , Leonardo
Sansone, Azzo de' Sartirana, Giuliano Scrosato, Stefano de' Solario, Bernardo de' Sovico,
Antonio de' Sporti detto Lissone, Antonio Stampa, Frate Martino de' Stremidi dell'ordine
di S. Calimero, Bernardo de' Tabiate, Beltramolo Tana, Ambrogio de' Terzago, Andrea de'
Terzago, Antoniolo de' Terzago, Giovannolo de' Torgio, Leonardo de' Torgio, Guidolo Toscano, Castellino Trecco, Antoniolo de' Trivulzio, Lantelmo de' Trivulzio, Leonardo de' Trivulzio, Ruggero Trullia, Antonio Valiano, Francesco de' Valle, Secondo de' Varadeo, Giovannolo de' Vedrugio, maestro Martino de' Velate, Francesco de' Verano, Ambrogio de'
Verderio, Giovannolo de' Vicomercato, Marco de' Vicomercato, Nicorino de' Vicomercato,
Pietro de' Villa; Taddeo Vincemala, Beltramolo de' Visconti.
Ingegn eri : Zanario da Binasco, Giaèomo da Campione, Zeno da Campione, Mar co da Carona,
Cristoforo da Conigo, Giovanni de' Grassi, Beltramo da Lonigo, .Ambrogio Manizia, Simone
da Orsenigo.

3 gennaio.

Deliberarono: Damiano Mazali, coadiutore all'ufficio dei sei deputati e gestore di negozio,
cessar e coll'ultimo dell'anno, ed essergli sostituito Delfino Corbetta, incominciando dalle calende di gennajo, col salario mensile di L. 4 s. 10.

Rag ionato da pcipiro .
Ambrogio de' Sandomino ragioniere da papiro della fabbrica cessare , ed essere sostituito da Bernar do Meda, col salar io di fior. 3
al mese.

cessare, ed essere sostituito da Lanfran colo
Cumano (Comasco?), col solito salario di fiorini 3 al mese, e la cauzione di fiorini mille.

Form e amichevoli per quistioni ereditarie.
Riceversi in forma pubblica il t estamento
di N egrino, e siano uditori della moglie dello
stesso N egrino, e delle quistioni sul suo t estamento, Paolo Arzone e Gabriele Bossi per la
fabbrica.

6 gennaio.

R agionato da carta.

Corpo di S. Giovanni Bo no.

Ambro gio Cattaneo, ragioniere da carta
della fabbrica, confermarsi in detto ufficio.
Corino Fontana, spenditore della fabbrica,

Deliberav erun t quod per fabricam :fiatexpensa
pro cera et custodia corporis Sancti Johannis
Boni, reperti in ecclesia Sancti Michaelis sub-
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tus domum, pro diebus pra eteriti s, quibus facta
fuit ipsa custodia, quae incoepta fuit fieri usque
die sabbati 26 decembris p. p., qua r epertum
fuit dictum corpu s circa tertia hora noctis, reductum in una capsa nucis, ad hoc construct a,
in dieta ecclesia Sancti Michaelis, et pro quibus
diebus fiat similiter ipsa custodia in ipsa ecclesia. Et hoc in casu quo dieta expensa non
fiat per venerabilem procur ator em domini Archiepiscopi.
Che Ambrogio de' Sandomino continui nel
suo ufficio di ra gioniere da cart a fino alle calende di febbrajo, essendo che Bernardo de'
Meda, che gli fu sostituito, deve , per affari,
recar si a Pavia.
Sp enditore - Col rilascio di part e del salario
conserva il suo posto.

Che Corino Fontana continui nell'ufficio di
spenditore per tutto l'anno 1395, avendo ceduto alla fabbrica il suo salario dei primi due
mesi.

Domenica,iO gennaio.

Costruzi one -

Ulrico da F ussingen di Ulma .
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Dominus Antonius de Vicecomitibus, dominus J ohannes de Pust erla milites.
Domini, J ohann es de Carnago - Paulu s,
Arzonus - Prot asius Cribellius - Gabriel
Bossius - Ambrosius Buzius, jurisperiti legumdoctores .
Domini, Thomasius de Carcano - Johanninus de Bru gora - Beltr amolus de Vicecomitibus - J ohannolus Catta neus - J ohannolus
de Pontirolo.
Cives electi ut supra, Gabriel de Rhaude Stefanus Maynerus.
Fabri electi ad declarandum cum praedictis
civibus utsupra, magister Ambrosius Per ogrossus, Martinus de Astulfis - Gasparolus de
Bira go - J ohannes Scroxatu s - Galetus Folus de Galiano.
Inzignerii electi ad declarandum ut supra, Magistri: Ambrosius Manizia - Symon de Ursa- ,
nigo - Guarnerius de Sirtori - Petru s de
Villa - Laurentius Donatus - Redulfus de
Cinixello - Ambrosius de Melzio.
Cives electi ad declarandum et concludendum ut supra, domini: magister J ohannes de
Gluxiano ordinis praedica torum Mediolani Zanarius de Binasco - Magister J ohannes de
Seregnio - Magister J acobus de Modena fil.
mag. Andreae - Symon de Cavagnera - Guidolus de la Cruce - Honofrius de Lauziis.
It em in casu quo praedicti cives et inzignerii electi ad declarandum et concludendum
supra pra edictis, ut supr a, non caderint concordes in concludendo, tun c ad declarationem
cuiuslibet dubii suplicetur illustr i principi et
magnifico Domino nostro, quatenus dignetur
mitt ere l\fediolanum infradictos eius inzignerios,
ad audienclum et concludendum circa omnia
praedi cta, prout exp_ediet,ad tollendum omnes
error es operum pra edictorum fabricae predictae.

Providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt
quod infradicti nobiles doctores, et cives, sint
et esse debeant una cum venerando patre et
domino Archiepiscopo, pro auditoribus in argumentis et ventilationibus fiendis per l'magistrum Ulrich de Fu ssingen de Ulma inzigne,
rium, et alios inzignerios fabricae, de operibus
ac mensuris et differentibus operibus dictae
fabricae, die dominica proxime futur a, et quod
infradicti alii cives et fabri sint et esse debeant
cum praedictis inzigneriis coram praefatis dominis Archiepiscopo, nobilibus, doctoribus et
aliis auditoribu s ut supra, in domibus pra efati
domini Archiepiscopi, ad disputandum, dicidenU gennaio.
dum, et declarandum ac concludendum super
Davanti al Vicario di Provvision e ed ai XII,
pra edictis, quid sit fiendum pro utili et honore
sono eletti i deputati della fabbrica, come da
·
operum dictae fabricae.
atto del Notaro dell'Officio di provvisione GiaQuorum nobilium doctorum et civium Me- · como Meraviglia, e cioè 50 per porta.
diolani electorum, et ordinatorum, effectu esse
Porta Orientale:
deber e ad audientiam praedictam cum praefato
Andoardo Curado, Bonolq de' Rho, Giacomo
domino Archiepiscopo nomina sunt:
Sansone, Viscontino de' Gropello, Leonardo de'
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Trivulzio, Alberto lo della Croce, Giovannolo
Cattaneo, Petrasio Rico, Tomaso de' Bernadigio,
Anselmo de' Marliana, Ambrogio Pagano, Simonolo degli Abbiate, Giacomo Biffi, Pietro de'
Concorr ezzo, Ruggero Trulli a, Giorgio Zerb o,
Omino Marcellino, Belonzino Mora, Giacomo
de' Clivadello, Petro lo de' Brugora, Ambrogio
de' Vicomercato, l\fanfredolo de' Cisnucolo, Antonio ossia Bellano de' Lecco, Giacomo Tanzio,
Dionigi de' Pegii, Giovannolo de' Tuti, maestro
Pietro de' Bernadigio, Andreolo de' Sovico, Vincenzo de' Conti, Ruggero de' Sesto, Beltr amolo
Sansone, Giovannino Bert olo, Stefanolo della
Str ada, Bart olomeo Lipr ando, Antonino de'
Caimi, Zanone de' Ferr ario, Ambrogio de' Sovico, Roberto de' Colder arii, Ambrogio de' Piacenza, Galdinolo de' Grassi, Nicola de' Sovico,
Nigro Toscano, Guidalo Toscano, Vincenzo de'
Sesto, Onofrio de' Serina, Ambrogio de' Cisnuscolo, Pr andolo de' Confanonerii, Giovannolo
de' Cavallerii, Giorolo de' Pr emenugo Giovannolo Sacchella.
Port a Romana:
Antoniolo de' Visconti, Ottino de' Marliano
milite, Pietro Cuttica, Beltramo lo de' Visconti,
Aluisio de' Monetarii, Aluisio de' Trivulzio,
Tomaso degli Homodei, Dionisiolo de' Brugora,
Antoniolo de' Curti, Domenegolo Ligabò , Antoniolo Ruffino, Pietro Azerio, Michele de' Fiorenza, Inofrio da Comi oppure il di lui fratello,
Frances co de' Lomeno, Pietro Piora, Paganolo
della Fiora, Pagano de' Biassono, Ambrogio
de' Manganatori, Leonardo de' Portaroma na,
Stefano de' Lobia, Andri eto de' Vicomercato,
Giacomo Alcherio, Giovannino de' Brugora,
Tanzino Tanzio, Antoniolo de' Gallar ate, Ambro gio degli Inelli, Giovannolo Frot a, Porin o
degli Arcori, Maffiolo degli Alzate, Gabriele
de' Ponzio, Fran cescolo degli Alzate, Nazario
Naso speziale, Ambrogio degli Agliate, Pietro
Bonafame, Maffiolo de' Marliana, Zanorino de'
Gallarat e, Giovannolo de' Magenta, Rajnero
Toscano, Ottone da Inzino frisare, Galengrolo
de' Calco, Maffiolo de' Glassiat e, Stefano degli
Agliate speziale, Giovannino della Chiesa,
Giacomo Marcellino, Franc escolo de' Vicomer cato speziale, Giovanni da Cremona fabbro, Fr anciscolo de' Correnti, Lanfrancolo de'
Cimiliano, Gabriolo de' Rho, Calzino de' Visconti.
Annali della fabbrica del Duomo.
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Port a Tosa :
Giovanni de' Pu ster la, Fr anciscolo Tignosio,
Ruggirolo de' Conti , Donato Vincemala, Lor enzo de' Carugo, Lucolo Bellabuca , Comino
de' Cambio, Bellolo de' Vicomercato, Ambrogio
de' Castano, Bolognino da Bologna speziale,
Beltramo Reoldo, Castellino Tr ecco, Simone Cavagnera, Vincenzo de' Conti, Fran cesco degli
Alzate, Tomaso de' Cremona, Lazzaro Vincemala, Giacomo de' San Nazaro, Pietro de' Lodi;
Tomaso de' Pozzobonelli, Giovannolo de' Castiglione, Antonio Curado, Guideto Plato, Ambrogio de' Corsico, Giovanni de' Fossano, Ambrogio Valagussa , Lucolo Troto, Lampugnino
de' Lampugnani, Andriolo Botazio , Ambrogio
de' Perado, Berto lo de' Biglia , Stefanolo de'
Pozzobonelli, Giovanni de' Madregn ano, Goffredino de' F errarii , Antoniolo de' Terzago elett o
Sinione, Ambrogio de' Terzago, Giacomolo de'
Caimi, eRegalia de' Montebreto, Nigro Plato,
Marcalo de' Vaprio, Lanzarotto de' Robiano,
Arcligolo de' Conti notaio, Giovannolo de' Car ate confector (1), Zanino de' Medici, Antonio
de' Rolandi notaio, Guglielmolo de' Mont ebr eto,
Domenegolo de' Pust erla, Donino de' Verderio,
Fr ancesco de' Conti, Giovanni Cornaggia, Giovannolo de' Desio, Ambrogio Plato.
Port a Vercellina:
Serafino Cuttica, Anrigolo della Porta, Giovannino de' Cast iglione, Protasio Crivello, Beltramolo Pasqu ale, Fr anciscolo della Majrola,
Marino de' Landr iano, Andriolo de' Rugiolo,
Giovannino della Chiusa, Landolfo Carpano,
Gentilino de' l\fajno, Francesco de' Fagnano,
Fra ncescolo Micherio, Minolo Moriggia, Giacomolo Regna, Ambrogio Resta, Giovannolo de'
Meda mer cant e, Giacomo de' Gorgonzola, Leonardo Zopo, Paolino degli Osnago, Alberto lo
de' Cusano, Filippolo Cojro, Gaspare Cojr o, Giacomo de' Pozzobonelli, Ambrogio de' Brossano,
Giovanni de' F agnano, Giovannino Vicemala figlio di Giacomino, Anrigolo de' Pu sterla, Azzone Scaccabarozzi, Mollo Moriggia, Fr ancesco
de' Montebreto, Giacobino Pr eclerio, Giovannolo
de' Cusano, Maffiolo de' Lambro, Mar co Scaccabarozzi, Giovannolo Conte, Minoto Crivello,
Francescolo de' Cantoni, Fr ancescolo de' Fos-

(i) Confeci6, conciatore.
t7
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Tadone; Comellolo de' Ferrarii, Porino de' Bernadigio, Lucolo de' Bernadigio, Beltramo de'
Bollate, Giovannolo Billia di Dionigi, Pietrolo
Malcolzato, Cristoforo de' Beccaloe, France sco
de' V alle, Dionigi Pr ederio, Marcolo Golasecca,
Beltramolo Tana, Arasmolo de' Briosco Beltr amolo Hermellino, Briorolo degli Ar;hinti,
Giovanni degli Aliprandi.

sati, Genasio Resta, Gallo Resta, Andriolo de'
Rho, Porino Resta, Giacomo Busca, Frusardo
de' Bergamo, Franciscolo Gabatore, Aluisio de'
Gallarate, Giacomo de' Landriano, Beltramolo
Beacqua, Cressino de' Monti, Guidato de' Pietrasanta, Filippolo de' Marliana, Giacomo Pestagalla, Muzio Rocchi, Marcalo Taverna, Ambrogio de' Nasi, Guglielmolo Regna.
Porta Comasina:
Giacomo de' Carnago, Giacomo de' Bossi, Gabriele de' Bossi, Ambrogio Buzio, Giorgio MoDomenica, l7 gennaio.
resino, Cristoforo de' Cusano, Muzio Grassi,
Ambrogio de' Marliana, Giovannolo de' Meda,
Di( etti nella costruzione rimarcati da maestro
Briololo Bossi, Tomaso de' Meratfi, Lucchino
Ulrico de' Fus singen di Ulma.
de' Merate, Ambrogio de' Carugo, Maffiolo Conti,
Tomaso de' Carcano, Alioto de' Cusano, BonNon fecero alcuna deliber azione , ma andadrolo de' Bene, Stefano Majnero, Giovannolo
rono a casa dell'Arciv escovo per udirvi gli inde' Besozzo, Giacomo de' Lignazii, Pedrezano
gegneri, che devono discutere sull'ordine dei
de' Fossano, Pietro Tanzi, Bonorolo Sacco, Gio- lavorerii fatti e da farsi per la fabbrica, ed i
vanni Lignazio, Tomaso degli Ar core, Cristoforo
difetti della stessa, giusta la scrittura fattane
Fedele, Beltramolo degli Osnago, Giovannino
da maestro de' Fiissingen di Ulma, ingegnere
de' Cambiago, Giovannolo de' Busti , Antodi dett a fabbrica.
niolo de' Torgio, Lucolo de' Dugnano, Nigro
degli Arconate, Andriolo Cagnola, Giovannolo
Majnero, Gervasio Albagino, Mozolo de' ParGiovedì, 2l gennaio.
cassi, Prot asio de' Sampietro, Ambrogio de' Castigliani, maestro Giovannolo de' Ser egno, GiorZeno da Campione.
gio de' Casate figlio di Alpinolo, Giovanni Grassello, Pietro de' Musano, Faziolo de' Marliana,
Deliberarono che Maestro Zeno da Campione
Bern ardo de' Cremona, Giovanni de' Desio, Piedebba rimaner e al suo posto di ingegnere nelle
tro Castegnate, Giorgio Caimo, Aluisio degli
parti del Lago Maggiore, col salario mensile di
Affori, Luchino de' Canova, Paolo degli Arnat e.
fiorini 6.
Porta Nuova:
Destinarono Giovannolo Marti gnoni, a soGiovanni de' Casate milite, Paolo Arzone, Anvrastante da quelle parti, in sostituzione di
tonio de' Bern adigio, Fran ciscolo de' Landriano
Aluisio Magenta, col salario di fiorini 4 112 al
Ruggirolo de' Domo, Giovanni Girone , Uber-'
mese.
tino degli Usbregerio, Giovanni de' Perazzi, AnConfermar si Ambrogio de' San Domino neltonio de' Landriano, Beltramo de' Casate, Gio- l'ufficio di r agioniere da papiro, col salario
vannolo de' Casate, Faziolo de' Mandello, Padi fior. 3 al mese, nonostante la nomina fatta
rino de' Mandello, Franc esco de' Dugnano, Gio- di Bern ardo de' Meda, che non accettò.
vannolo de' Vicomercato, Zanardo Aliprandi,
Confermarsi Fin olo Mazale e Dionigi de'
Fr anciscolo de' Serazoni, Gabriolo de' Serazoni
Basilicapetri nell'ufficio di ragioniere da carta
Guideto de' Birago, Ambrogio de' Birago, Lan-'
col salario consueto.
zarolo de' Giussano, Marcalo de' Pontirolo
Franc eschino de' Desio, Ambrogio Oldegardo,'
Beltramolo Oldegardo, Dionigi degli Annone,
Venerdì, 22 gennaio.
Giovannolo de' Medici, Porino de' Medici, PieDeliberarono eleggersi Ambrogio de' Ranzii
tro de' Nussigia, maestro Balzarro de' Gradi
in ispenditor e dalle parti del Laoo Mao-giore
o
o
'
maestro Giovannolo de' Curti, Giacomo Billia,'
col salario mensile di fiorini 6, con che presti
Beltramolo de' Melzo, Ambrogio Sacco, Porolo
cauzione per fiorini 500.
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Eleggersi Anrigolo degli Osnago in sovrastant e da quelle parti, in sostituzion~. di Muzio Alamanno, collo stipendio mensile di fiorini 4 112.
Eleggersi Giovanni Buzio, figlio di Ambrogio, in coadjutor e nell'ufficio di ragion eria da
carta, col salario di soldi 3 per ogni giorno
di lavoro.
Eleggersi Beltr amolo Crivello, della parrocchia del Monastero Novo, per coadjutore
all'ufficio di ragionier e da carta.
Eleggersi Assalonne de' Sansoni, invece di
Giacomo de' Casate, per t enere i libri dei maestri lavoranti, col salario di soldi 3 al giorno.
Elegger si Antonino de' Pu sterla per sovrastant e ad una cassina (1) della fabbrica m
luogo di Antonino Rotur o col salario di d. 30
imp. per ogni giorno di lavoro.
Confermar si Dionigi de' Brugora, in sovrastante al car ella , col solito salario.
Eleggersi Secondolo de' Varad eo, in luogo
di Antonio de' Lonate, in sovrastante ad una
cassina della fabbrica, col salario di d. 30 per
ogni giorno lavorativo.
Confermar si Stefano de' Solario in sovrastant e generale della fabbrica.
Che Dionigi da Turat e fabbro-ferraio alla
fucina dalla parti del Lago Maggiore, il quale
tornò a Milano perchè ammalato, sia rimesso
al suo posto col solito salario di soldi 4 ogni
giorno di lavoro.
Che tutti devano prestar giur amento di ben
adempiere il loro dover e.

Domenica, 24 genn aio.

Deliberarono che Giacobino Bellabuca, il quale
riuscì eletto a sort e fra dodici concorr enti, sia
sovrast ante alle opere col salario di d. 30 imperiali al giorno, come pur e Beltr amolo della
Croce e Guillolo degli Inzago.
Che tutte le nomine e sostituzioni devano
essere confermate, giusta il recent e decreto,
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dell'illustre
Milano.

principe e magnifico Signore di

Domenica, 3l gennaio.

Deliberarono, che Giovanni de' Mazago vada
come sovrastante dalle parti del Lago Maggiore, col salario mensile di fiorini 4 112.
Eleggersi in ra gioniere da carta Assalonne
Sansone, col salario di s. 3 al giorno, avendo
rinunziato chi vi era stato nominato prima.

Mercoledì, 3 febbraio.

Avuta notizia essere affondati nel Toce alcuni pezzi di marmo, condotti da Ferezano di
Pallanza, per tutta sua colpa, deliberarono
che siano estratti a sua spesa.

Stoffe f emminili all'uso veneto.
Che le stoffe per uso femminile, fatte al
costume veneto, già nella casa del fu Marcolo,
si vendano col resto.

Domenica, U febbraio.

Trasporto del cadavere di Marcalo Carelli.
Deliberarono sospendersi per ora il trasporto
del cadavere di Marcolo Carelli, sepolto a Venezia (1).
Che si deva tenere de' Allegrino di Gallar ate esatta nota dei ferr amenti, piombo, segature, mastice, che si consegnano ai lavoranti .
Dover si esaminare se sussiste il danno, che
si pr etende sofferto da Stefano de' Clari, per le
escavazioni delle fondamenta dei muri del Camposanto.

Domenica, 2l febbraio.

Relazioni commerciali all'estero.
· (l) Cassina i Milanesi chiamano il locale ove si tiene
il bestiame, gli strami, il fieno, ed anche l'union e di
varie case contadin esche. Nella fabbrica del Duomo si dà
questo nome all'arsenale in cui si conservano gli attrezzi
occorrenti alla costruzione.

Deliberarono scriversi di nuovo a Tomaso

(I.) Il sepolcro di lui esiste ancora in Duomo.
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de' Sovico e agli altri milanesi dimoranti a Bruges, circa alle mer canzie dell'er edità di Marco
Car elli.
Quod dominus Zanariu s de Binasco, magistri, Petru s de Villa, Symon de Ursanigo et
Rudulfus de Cinixello, sint et esse debeant ad
lagetum Sancti Stefani in Brolio, ubi fit falconus unus juxta alium falconum vetus fabricae,
et ubi dicitur fieri debere de necessitate mur um unum super ripa lageti, pro ipso falcono
novo, sicut se ext endit alter muru s alterius falconi veteris, ad videndum et avisandum supra
clicto falcono et :mur o, et deinde r efer ant in
consilio.
Not a. - Nel giorn o 23 febbrajo fecero il
sopraluogo, dichiara ndo necessaria la costr uzione del muro ; poi il consiglio deliberò dover si fare alla ri va del laghetto pel nuovo
falcone.

Domenica,28 febbraio.

Dazio p reteso da .Alb erto "Visconti.
Deliberarono dover si scrivere ad Alberto
Visconti r elativamente al dazio, che fa esigere
pel passo del sarizzo (1) nelle parti di Cicognola, mentr e viene a . Milano pel Lago Maggior e.
Sostituir si a Giovannolo Catta neo, malato,
il giurisperito Ambrogio Buzio per la vendita
dei drappi dell'eredità di Marco Car elli.
Incaricarono lo stesso Ambrogio Buzio per
conoscere e riferir e intorn o alla supplica present ata da Maddalena Bossi, già servente di
Marcolo Car elli, pel pagamento degli arr etr ati
del suo salario.

Mercoledì, 3 marzo.

lY[aestro Ulrico de' F iissingen.
Deliberaverunt quod deputati videant et curent de se conveniendo cum magistr o Ulricho
de Fu ssingen de Ulma teutonico, qui stetit pro
inzignerio fabri cae per menses quatuor, finitos
die supr ascripta , occasione salarii quod r equirit, quod est florenorum 20 cum domo et vino,
cum firma quat uor annorum, et cui in pr esenti
consilio promissi fuerunt floreni 15 tantum pro
quolibet mense , prout viderint convenire, et
sicut fecerint cum eo r eferant.
R ip arazioni alla chiesa di S. Mi chele
subtus domum.
Doversi ripar ar e la chiesa cli San Michele
subtus domum in quelle parti, in 'cui si fecero
dei buchi nei muri per le corde da farvi passare, per la costruzi one del Camposanto.
L egato Carelli.
Doversi pagare a Giovanna Pagana·, or a
maritata, il legato di 100 lire di terzuoli, disposto da Marco Car elli.

Deliberarono far si l'annuale della fu Marta
de' Codevachi, colla distri buzione di staia 12
frum ento e stai a 2 ceci, giusta le sue disposizioni.
Opere sul Ticino p er f acilitare
la navigazione.
Che si facciano le spese necessarie per
estirpare i passoni della peschiera del signor Bartolomeo Barbavara nel Ticino, dalle
parti di Castelnovate , i quali impediscono il
passaggio delle bar che conducenti i marmi per
la fabbrica.

Domenica, 7 marzo.

Deliber ar ono che Antonio Visconti e Gabriele Bossi devano andare ad ispezionar e i
lavori della Ganduglia, darvi le necessarie disposizioni, a spese della fabbrica.
Doversi appr endere i beni immobili lasciati
alla fabbrica dal fu Franciscolo Litt a, essendo
mort o il figlio di lui, sacerdote Martino, usufruttu ario .

{l.)

Sarizzo è il nome che qui si dà al granito.
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Domenica, H. marzo.

Ricorrersi ai maestri delle entrate
p er esonerazione di tasse non dovute.
Deliberarono che Antonio Visconti ed Adoardo
Curado procurin o di far assolvere dai signori
maestri delle entrate, il 'prete della chiesa di
S. Michele subtus domum, dal pagar la taglia
dovuta sulla casa di esso pr ete', demolita con
altr e per il Camposanto.
I ntervento dell'autorità del P rincipe
anche nelle p ompe f unebri .
Scrivers i al Signor nostro :che si degni
conceder e ai deputati di scostars i dalle ordinanze contenute nel Decreto r elativo ai funer ali, allo scopo di far trasport ar e con solennità da Venezia a Milano il corpo di Mar co
Carelli, con 24 torcie ed altre ttante croci,
entr ando da Port a Orientale.

diolani, ad conferendum cum praefato Domino
circa pra edicta et aliqua alia necessaria, et similiter destin entur magister Ulrich de' Fu ssingen de Ulma, et etiam magister J ohanninus de
Grassis, cum designamentis dictae fabricae per
eos fact os, ac magister J acobus de Campiliono
inzignerius dictae fabricae, in executione litter arum suprascriptarum pra efati Domini, quibus
dominis Ambrosio et Joh anni fiat expensa pro
se et eorum equis et familiaribus de denariis
dictae fabricae, et etiam similiter dictis t ribus
inzigneriis, si et prout ordin abitur pro ipsis
tri bus et eorum equis. - Nota quod factum fuit
partit um per suprascriptu m dominum vicarium
in hun c modum, qui sunt contenti quod in aliqua parte ecclesia dominae Sanctae Mariae non
derupet ur, sedeant , et qui sunt contenti quod
derupetur in aliqua part e, sur gant; quo partito
facto, nullus ex sedentibus sur rexit.
Accett ar si la fideju ssione di Antoniolo de'
Lucino pei ducati 1150 dovuti alla fabbrica,
quale successo nel credito di Marcolo Carelli,
ver so Antoniolo Agatapane.

Credenziale ri lasciate, dai deputati
ad uno incaricato di andare a P isa.
Di rilasciar e una cr edenziale ad Anenolo de'
Monza, famigliare del principe e Signor nostro,
il quale deve andare a Pisa da Vanida Appiano
per conferire int orn o ad una casa appart enuta
già a l\fazone di Bologna.

Jllartedì, i6 marzo.

M andasi dal Pr incipe p er averne le deliberazioni relative al modo cli costruire la f abbrica, deliberando che la preesisten te chiesa
di Santa M aria non debba essere demolita.
Deliberaverunt quod destinentur Domino nostro domini, Ambrosius Buzius ju risperitu s et
Joh annes de Meda mercator , cum litteri s ex
parte dominorum vicarii et XII ac deputato rum fabri cae, occasione binarum litte rar um dir ectarum quit deputat is tantum, et quit domino
vicario et duodecim ac deputatis fabricae, et
etiam cum deliberationibus et ordinibus factis
1392 de mense Madii, pro fortitudin e et altitudin e et aliis operibus fabricae ecclesiae Me-

Domenica, 21 marzo.

Supp licasi il P rincipe di accordare esenzione
delle imposte a f avore degli ordinarii residenti.
Di inoltrar e ~l Signor nostro la supplica dei
signori Ordinarj , per otte nere la dispensa dalle
taglie pr esenti e futur e a favor e di quelli che
fanno r esidenza.

Giovedì, 25 marzo.

Ulrico da F ussingen p ropone di variare i disegni della finestra e dei capitelli. I deputati non vi consentono.
Propo ser o a maestro Ulrico da Fus singen di
Ulma, tedesco, ingegnere , se voleva fare la
finestra gra nde di mezzo nella parte posteri or e della chiesa milanese, senza alterar e gli
ordini già incominciati per le altr e simili finestr e, nè la misura della lar ghezza e dell'alt ezza, ed egli rispose non volerla fare secondo

134
le misur e ordinate, ma voler mutarn e l'alt ezza
e la forma. Gli domandarono altr esì se voleva
far e i capitelli dei piloni, e rispose non voleva
farli nella misura adottata pel primo capitello ora finito. Queste rispost e furono date a
mezzo di Enri co de' Effelin di Ulma, tedesco, interpret e, il quale rispondeva da part e del maestro Ulrich, soggiungendo anzi che voleva piuttosto andarsene anzichè risp etta re i disegni
fatti dagli altri. Gli fu detto non volersi per
nulla variar e il già incominciato ordine della
chiesa, nè atterrare alcuna part e del già fatto,
per non affievolire la devozione dei cittadini
milanesi.

Domenica, 28 marzo.

Consegna dei titoli
provenienti dall 'eredità Carelli.

Deliberarono che il vicario di provvisione
ordini a Tomaso degli Arcore di consegnare
alla fabbrica gli istromenti di obbligazioni appact enenti a Marco Carelli, che tiene pr esso
di sè, onde riporli nel cassone dalle quattro
serr ature, e che consegni anche le chiavi del
cassone che era del Car elli, levandone le cose
d'ar gento che vi si trovano, le quali si consegneranno ad Ambrogio Raverto, per essere
vendute, pr evia stima. Di tutte queste cose si
facciano le_ regolari scritture.
Prezzo della terra verde, altro degli oggetti
' del commercio del f u Ma rco Carelli.

Che Pietro da Lodi faccia pesare la terra
verd e, che il Carelli altr e volte mandò a Milano, e pesatala, sia data, giusta l' intenzione
dello stesso Carelli, a Giacomolo Basalupo, pel
limitato prezzo di soldi 55 imp. al centinaio.
Ulrico da Fussing en licenziato.

Fecerunt et dederunt partitum magistro Ulrich de Fiissingen de Ulma teutoni co inzignerio, si facere volebat fenestram magnam de
medio ecclesiae mediolanensis de retro, non
removendo ordines incoeptos de aliis fenestris
similibus, nec mensuram amplitudinis et alti-
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tudinis, qui respondendo dixit non velle facere
ipsam fenestram · secundum mensuras ordinatas,
quia volebat mutare altitudinem et modum ipsius fenestrae; et ulterius si volebat facere de
capitelis pilonorum, similiter dixit quod non volebat facere de capitelis pilonorum in illa mensura qua finitus est primus capitelus, factus
supra uno pilono fabricae, et hoc per responsionem factam per Henri cum de Effelin de
Ulma teutonicum interpretem, sic referentem
ex parte suprascripti magistri Ulrich, et ymo
antequam mitteret eius designamenta et opera
ipsorum, volebat potius ire pro factis suis; cui
dictum fuit quod nolebant mutari ordines ecclesiae incoepti, nec aliquid volebant inde derul?ari, ne tolleretur devotio civium Mediolani.

Domenica,

~

aprile.

Deliberarono che Giovannolo de' Merate sia
posto all'ufficio dei ragionieri da carta, col solito salario di soldi 3 per ogni giorno lavorativo, e che alla tenuta dei libri dei maestri e
lavoranti della fabbrica sia posto Giacomino
de' Carat e, collo stesso salario.
Oggetti del commercio Carelli. -

Lun edì, l2 aprile.

Deliberarono scriversi ai Procuratori di
S. Marco e ad altri, a Stefano de' Formagiari
ed ai deputati della fabbrica, che si trovano in
Venezia, per ringraziarli dei servigi resi.

Martedì, i3 aprile.

Deliberarono anticiparsi a Zilichino de' Barbazii di Pallanza, altr e L. 50 imp., da incontrar si poi coi suoi crediti.
Ulrico de' Fussingen ritorna alla sua patria.
1

Cum magister Ulrich de Fii.ssingen de Ulma
teutonicu s inzignerius, finita ejus firma quatuor
mensium, quibus per suas litt eras promiserat
servire fabricae ecclesiae mediolanensis, requisiverit licentiam et bulletam ut r emear e possit ad eius patriam, deliberaverunt dictam bulletam es~e fiendam, ut ire possit ad suum beneplacitum.
Scrivesi ad .Alberto Visconti cli non pretendere
pagamento del clazio cli transi to pel sarizzo
che vien dal Lago JJfaggiore.

Prezzo.

Che il mascarizzo o soato (1) della fabbrica,
proveniente dall'eredità Carelli, sia venduto a
quella persona che ne offre soldi 24 alla libbra, pagandone metà a pronti, l'altra metà fra
cinque mesi, salvo che a tutto domani non
venga da altri maggiore offerta.
Dar si a Caterina da Abbiate, che servì la
fabbrica portando il gerletto, la solita rimunerazione di fiorini 2, ossiano L. 3 s. 4, per
pagare il fitto di Pasqua.
Prezzo di pigion~ di un fondaco.

Che constatato regolarmente il credito di
Protaso da Subinago per pigione di un fondaco, dato in affitto a Marco Carelli, gli siano
pagate L. 8 imp.

(i) Specie di cuojo. Negli Statuti
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di Asti é scritto
Coria maschera vobis solvant pro qualibet dozena lib. 6.

Doversi scrivere ad Alberto Visconti perchè gli piaccia non impedire, nè lasciare impedire il passaggio a coloro, che conducono il
sarizzo per la fabbrica dalle parti del Lago
Maggiore, col pr etesto del dazio di transito a
Castelletto; e se sarà trovato qualcuno che
col pr etest o di condurr e sarizzo per la fabbrica frodi il dazio di altre merci, gli sia lecito fermarn e la barca, e procedere contro di
lui nel modo che crederà più conveniente.

tro chierici vadano a Lodi per accompagnare
onorevolmente il corpo; comperarsi quattro
torchie da tenersi accese nei luoghi debiti venendo a Milano, e farsi tutte le spese necessarie per onorare il detto corpo, il quale,
giunto che sarà a Milano, prima di entrare in
città, verrà collocato nella chiesa dei frati di
S. Erasmo fuori Porta Romana, e vi rimarrà
fin che giunga l'ordine d'introdurlo in città.
Entrato che sia, verrà portato alla chiesa di
S. Tecla ed ivi sarà riposto, colla cassa nella
quale fu trasportato sopra due . . ... (spaor elli) (1), nella cappella di S. Bassiano, ricoperto di uno strato nero colle sue insegne.
Che maestro Zeno da Campione, ingegnere,
lascii il suo ufficio nelle parti del Lago Maggiore, e venga a Milano acl laboranditm de lapidibus marmoris.

Giovedì, l.5 aprile.

Elessero Giovannolo de' Massenzana, notajo
di Milano, in sollecitatore per ris cuoter e i crediti della fabbrica, facendogli mandato per tutte
le occorrenti esecuzioni, col salario mensile di
fiorini 2, oltre il dovuto pei singoli istromenti,
che gli avverrà di fare .

Domenica, l.8 aprile.

Deliberarono doversi conferire col prevosto
di Mirasole, intorno alle spese di tagliatura
e condotta delle quercie, solite offrirsi alla fabbrica .
Che Dionisio de' Curti vada quale sovrastant e dalle parti del Lago Maggiore, col salario di fiorini 4 e mezzo al mese.

Mercoledì, H aprile.

Trasporto clel cadavere di Marco Carelli.

Deliberarono prendersi un carro da due o
quattro cavalli, col quale condurre da Lodi a
Milano il corpo di Marco Carelli; comperarsi
tanto bogazam , ossia drappo di lino nero, quanto
ne occorra per coprire detto carro, sul quale
si porranno le insegne di detto Marcolo; quat-

Sabbato, l 0 maggio.

Deliber arono mandarsi un diligente offiziale
nei paesi di Basilio , Basilicapetri (Bescapè)

(i) Questa parola manca al Du Cange e somiglia sparapetto, che trovasi usato come spara, divenuto poi barra

e parapetto.
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e Rozzano per ta gliar e e cavar dai boschi le
quercie comperat e e donate alla fabbri ca, prov vedendo alle spese di condott a occorr enti.

Difficolt à acl avere notizi e clei testam enti.
Dover si cercar e notizia intorno al tes t amento
di Damiano P essina, di cui deve essere informat o Giacomo de' Scanzi.

E recli tà Oarelli.
Che si distribu iscano fra Margherita e Cat erin a, ragazze da marito , che erano al servizio
di Mar co Car elli, 16 fior ., pr ezzo ricav ato da
alcuni suoi indum enti venduti.
Che si rip orti da Pi etr ola de' Concorr ezzo,
figlia di Fr anciscolo Litta, la garanzia per una
porzione di casa in Bar eggio, legat a alla fabbri ca, sulla quale ha il diritt o d'usufru t to.

R etribuzioni cla fissarsi cla ll'uf ficio
di p rovvisione.
Deliberarono che circa alla mercede, da retribuir si a Martino della Croce pel tempo, che
fu a Venezia per l'eredità di Marco Carelli, si
statui sca nell'ufficio di provvi sione.

duta per quel prezzo, che si potrà migliore,
perchè nulla si guadagna nel conservarla.

Lunedì, 3 maggio.

Ered ità Carelli.
Pre zzo di taglio cli un bosco.
Martedì, i8 maggio.

Deliberarono doversi misur ar e il bosco di Sett ala del fu Marcolo Car elli, il cui taglio fu comper ato da Fr ancesco P at aro e Molino Guaro,
per L. 28 imp. come da istr oment o rilasciato
al detto Marcolo. Detti danari fur ono pagati ad
Albertino de' Negri fattore del Car elli, ma devesi aspett are a r estituir loro l' istromento,
onde veder e se l'estensione di detto bosco superi le perti che 28, giacchè devono pagare
soldi 20 per perti ca. Se però vor ra nno depositare L. 2, fino a tanto che sarà fatta la misura, giacchè dicesi esser e il bosco di pertiche 30, si r estituis ca detto istrom ento.

D ep utctzione mandata al P rin cipe.

•
Domenica, 9 maggio. '

Domenica, 2 maggio.
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Conclotta di marmi dal fiume Toce a M ilano.
Deliberarono stipul arsi con Antonio da Crema
e Pi etr olo de' Poli la condott a di braccia 1500
lastre di marmo dal fiume Toce fino al laghetto
di S. Stefano (1), per le calende cli agost o, colle
solit e retribuzioni, anti cipando loro int anto fiorini 10, cioè fiorini 2 per ogni condotta .
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~ju sdem Domini, ultra illos florenos 3,000, quos
idem Dominus ordinari fecit eidem fabri cae de
sua camer a, quia pr aefatu s Dominus alias dixit
velle ordin ar e pro intr ata ordinaria ipsius fa
bri cae, quolibet anno, florenos 12,000.
A utorizzazione ad accettare un legato.

In camera provi sionum deliberatum est, quod
Tertio, cir ca factum legati facti per quondam
pro necessariis explicandis magnifico Domino
~ominam de P essina supra scripta e fabri cae, per
nostro , pro negotiis t angentibus fabri cam ecmstrum entu m t estamenti , traditum per Cabriclesiae mecliola nensis, videlicet occasione r enum Oldanum notarium M:ediola ni, qui debet
sponsionis fiendae litterae missae a Roma per
esse de florenis lrm, ut exigi possit .
dominum inquisitorem, occasione indulgent iae
impetr andae, et illor um florenorum 9,000, defiOblazioni obbligatorie p er le città.
cientium intratae ordina riae suprasc riptae fabricae, ultra flor enos 3,000 ordin atos per maQuarto, circa factum civit atum, videlicet Pargnificum Dominum nostrum, ac legati facti famae , Terd onae , P apiae , P ergami, Cumar um,
bricae per quondam dominam de P essina et
Cremonae, Ale:x.anclriae et Brixi ae, quae r espo ncivitatum, quae non r espondunt fabricae ~r o
dent fabricae pro oblatione dominae Sanctae
oblationibus Sanctae Mar iae de mense septem , Mariae de mense septembri s, sicut r esponclent
bri s , et item pro oblatione visitationis factae
aliae civitates eiusdem Domini (1), pro quibus
per beatam vir ginem Mar iam Sanctae Elisabet h
quae facta fuit pro annis duobus pr aeterit i;
ad ecclesiam
frat ru m de Carmelo, et eO'ratiae
(i) Da un registro delle entrate della fabbrica rilevasi
. ..
carn gn r uporu m impet randae, pr o ipso fiendo
quali fossero i luoghi obbligati ali' oblazione, e la relativa misura, cioè:
p~r r ocheta m portae romanae, sicut anno pr oComun e
Romani
L. 48 s. -d .
x1me pr aeter ito, ir e·deber ent pr o ambasciator iBrixiae
49 )) 4 »
bus ad praefat um Dominum, praefati, Antoniu s
Cremonae
» 39 » - »
de Vicecomitibus, J ohannes de P uster la AmParmae
» 39" - »
l'ergami
brosius Buzius et Georginus Mor esinu;, qui39"
Laudis.
19 » 10 »
bus debant fieri expensae per fabricam , voCremae
D rn » rn »
lentibus eas acceptare pro se et eorum famuBurgi Sancti Donnini.
» i9))
4 ))
lis et equis, prou t moris est.
Comunitates Vallis Camonicae
i9 )) 10 ))
Comune
I suddetti ambasciatori incar icat i di andar e
Sonzini
:16 )) - »
Triviliii
a P avia ebbero le seguenti ist ruzioni :
» 40 » - »
))

))

-

))

-

»

))

Progetto di donazione p er ottenere l,esonero
delle imposte.

Venerdì, H maggio.

))

Che si discorr a con quel t ale che vuol donar e alla fabbri ca fior . 6 mila, a patto di essere
esoner ato da tutt e le taglie ed impost e.
Che Giorgio de' Castiglione assuma l'ufficio
di sollecitat ore per le esazioni, col salario di
fior. 2 e mezzo, ossiano imper. L. 4 per ogni
mese.

E reclità Carelli. -

P rezz o dello zuccaro.

Nella camera di provvi sione fu deliberato
che la polvere cli zuccaro esistente nell'armadio della fabbrica, già propri a di Mar colo Car elli, ossia quella di miglior qualità, sia venduta
a Zannano Mora in ragione di L. 19 imp. al
centinaio . E l'altra di qualità inferiore sia ven-

Costruzione del muro in Camposanto.
Che si deliberi in consiglio, da tener si nella
camera dell'ufficio di provvi sione, se debbasi
o no fare in sarizzo il muro fuori di terra al
Camposanto.

(i) Il Laghetto, fra l'Ospedale e S. Stefano, interrato
appena testé, era stato scavato apposta per recare fin là
i marmi pel Duomo. Scavato un canale di là fino alla
Vettabia, con conche sosteneasi l'acqua, sicché bastasse
alle navi che si trasportavano. Poi erano carreggiati fino
alla fabbrica.

))

P ratiche p er l'inclulgenza.
P1:imo, circa factum litterar um missar um per
dommum inquisitor em a Roma occasione indulgentiae impetr andae, ut possit procedi secuncl:1~1 int ention em et benepl acit um praefati
Dom1m.

Assegno di rencli ta annuct p er lct f ctbbrica.
Secundo, circa factum llorenorum 9 000
.
d fi ·
· ·
·
' ' qm
e cmnt ordm1 fabn cae, secundum int ention em
Annali dell a fa bbrica del Duomo,

Caravagii .
Vaylate
Misani.
Calvenzani
Casirate
Farae
Ripaltae
Placentiae
Cumarum
-Papiae
Novariae .
Vercellaru m
Terdonae
Bobii
Modoetiae.
Proleziae .
Pontis Curoni .

!) ))

3))
» -

»

- »
H »
8 »
i.i l)
7 »
- »

2 »
i ))
i ))
» 10 »
))
19 » iO •
» 30 » l.O »
» 19 • :IO »
19 • rn •
o l.9 » :IO ))
» 39 » - ))
» 19 )) iO »
))
25 » - »
rn » iO »
))
iO » !8 •

•

•

!8

6
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asserunt domini magistri intratarum ordinariarum in Mediolano debere fieri restamentum
ipsi fabricae de denariis extraordinariarum
ipsius fabricae, tam pro praeterito quam pro
futuro, loco oblationum, quas comunia ipsarum
civitatum faciunt pro praefato Domino in eisdem
civitatibus, quarum civitatum debita capiunt
libras 807 imper.
Civitates debitrices pro oblatione dominae
Sanctae Mariae de mense septembris cujuslibet anni, quae non responderunt fabricae ecclesiae mediolanensis :
Parma, pro annis 9, incoep~is 1386
finitis 1394, ad computum lib. 19
s. 10 in anno
. L. 175 s. 10
Terdona pro annis 9, ad compu» 175 )) 10
tum suprascriptum .
Papia pro annis 4, incoept is 1391
finitis 1394, ad comput um lib. 19
s. 10
»
78 >) P erg amus, pro ann is 4, incoeptis
1391 finitis 1394, ad computum
lib. 19 s. 10 .
»
78 ))
Cremona, pro annis 4, incoeptis et
finitis, et ad computum ut supra » 78 »
Cumae pro annis 4, ad computum
» 100 )>
lib. 25 in anno .
Alexandria, pro suprasc riptis annis 4, ad computum lib. 19 s. 10
78 »
in anno
»
Brixiae, pro resto annorum 1387
5 )) 14
et 1388
»
39 ))
Item pro annis 1393 et 1394
»
Lib. 807 s. 14
De quaerendo domum unam, furni endam de
lectis in Papia, causa ambaxariarum, quae contingit mitti saepius ad prefatum Dominum nostr um.
De confer endo cum domino Campania qui
est Papia e, pro informatione habenda circa facComune

Castrinovi terdonensis .
Canobii
Aron3e
Birinzonae
Bassignanae .
Pontremulli.
Terrarum communium
Trechate .
Alexandriae.

L. 30 s. - d. » 17 » l.O ))
» i2 " 10 ))
))
l.O )) I. ))
))
l.O )) - ))
))
i9)) - ))
25 )) - ))
))

l.O ))

-

))

» 1.9 » iO »

tum indulgentia e plenariae requisifa.0 per dominum inquisitorem domino Papae .
De conferendo cum domino Francisco Bar bavaria, circa facta draporum quondam domini
Francisci de Carraria, qui pervenire debeban t
in fabricam, secundum intentionem Domini, ut
dicebatur.
De facto carrigii ruporum conducendorum
per rochetam portae rom anae, pro quo debent
dari litterae scriptae domino Antoniolo de Lucino.
De facto oblationis Sanctae Elisabeth pro qua
expedit conferre cum Domino, ut licentiet eam
. oblationem fieri ad ecclesiam majoreml\tJ:ediolani.
De facto Marcali Sicherii debitoris fabricae,
pro quo debent conferri cum domino vicario
domini episcopi N ovarae, ut concedat pra eceptum proc edendi contra eum, realiter et personaliter , et in casu quo dictus dominus vicariu s
non sit ibi, bonum erit conferre cum domino
episcopo Vicenti ae, qui scribat ei domino vicario.
De conferendo cum domino Pasquali, seu curn
domino P etro de Carate, occasione condemna tionis factae per dominum capitaneum Lacus
Maioris de sex magistri s fabricae, occasione
portandi armòrum, de flor. 40, pro qua alias
Dominus fecit gratiam, et r elassata fuit per dictum dominum capita neum, sed tamen molestati
sunt parte dominorum magistrorum extraordinariorum , quae litt era gratiae facta fuit die
ultima januari 1394, data Habiate.
De conferendo cum domino Nicolao, ut ordinet de faciendo fieri r estaurum fabricae pro
oblationibus civitatum , quae non respondent
fabricae pro tempore ipso, per d'ominos magist ros intrat ar um pro tempore anteq uam futuro
exp ediat fieri restaurum per dominos magistros
intratarum ordinariarum , seu per eos alit er
provid ere : in casu vero quo praedictus dominu s Nicolaus non expediret ipsum negotium,
portent hoc recursum ad Dominurn.

Lettere clel P rincipe ctl Pap a
per ottenere l'inclulgenza.
Domino P apae,
Sanctissime P ater , etc. Summa devotio, quam
gero ad Beatis simam Virginem Mariam, sub
cujus vocabulo erigitur in civitate mea Medio-
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!ani solemne et mirabile templum, me inducit
merito et compellit ut pro obtentu alicujus memorandae gratiae, qua perpetuo praedicta decoretu r ecclesia, apud Beat itudinem Vestram
perpet uo int ercedam. Supplico itaque, Beatis; ime Pater, Sanctitati V estrae reverentia quanta
possum, ut tam de clementiae vestrae munificentia, quam ètia m pro mei supplici desid~rio
hujusrnodi adimplendo, et nedum mei sed etiam
omnium civium, et totius populi nostrorum
mediolanen sium devotissimorum Sanctitatis V estrae, qui nil gratius optant, nil salubrius spe0
rant, nil avidius postulant, dignemini quibuslibet dominio meo, successor umve meorum subditis visitaturis, qui per se vel submissam personam, ju sto interveniente disturbio, porrec turisque praedicti aedificii miri:ficae structurae
adjutrices manus, plenariam Jubil ei indul gentiam, in diebus vigiliae et festivitatis Assumptionis praenominatae Virginis quolibet anno
perpetuis temporibus, cum non obstantibus et
clausulis opportunis, benigne concedere, pro quo
mihi totique meo mediolanensi populo principium, et nunquam delenda memoria dominii
Beatitudinis Vest ra e, sub cuius pontificatu tantum opus producitur, quantum temporibus meis
videre la etor perfecto condulgite. Quam conservet Omnipotens in longaev um Ecclesiae suae
sanctae.
Datum Papia e, die secundo junii 1395.
Domino Papae,
Sanctis sime Pat er. Ut venerabile et mirificum templum, quod in civitate mea Mediolani
sub nomine Beat issimae Virginis construitur,
continuare possit et votive compleri, opus est
V estrae Beatitudinis suffragio et favore; proind e
Vestrae Sanctitati supplico reverenter ut concedere dignetur quibuslibet subditis mihi et
successoribus meis, ut in mortis articulo eligere sibi possint quem maluerint sacerdotem,
qui eis concedere possit plenariam omnium
suorum peccatorum remissionem hujusmodi dietam indulg entiam requirentibus, manus adjutrices dictae fabricae porrigenti'rn s, vel saltem
in ejus ultima voluntate vel actu solemniter
r elinqu entibu s secundum quod conscientia sua
dictaverit, et sibi convenire videbitur. Quodque agentes pro dieta fabrica possint in qua-

libet dioecesi terrarum mearum, et successorum
meorum, collectores deputare, qui pecunias et
res quas dictae fabricae erogari, vel relinqui
continget, exigant et eidem fabricae de ipsis
congruam ration em reddant, pro quibus quidem executores deputare dignemini, Reveren dissime Pater, dominum Archiepiscopum 'Mediolani et venerabiles sanctorum Ambrosii, Dionisii, Simpliziani, Vincentii, Victoris et Celsi
mediolanensium monasteriornm 'Abbates ordinis sancti Benedicti, nec non Abbatem mona steri i Clarevallis Mediolani ordinis cistercensis,
et quemlibet eorum in solidum, cum clausula
quod unus incoeperit, etc ., praesentes et futuros
etiam cum omnibus, non obstantibus, et clau sulis opportunis, per cujus quidem gratiae concessionem Sanctitas V estra mihi, et civibus meis
mediolanensibus ejusdem devotissimis, ine:lfabiliter complacebit. Quam conservet Altissimus
in longaev um.
Datum Papiae, die secunda junii 1395.
Domino Papae,
Sanctissime Pate r. Construitur in civitat e mea
Mediolani, sub vocabulo Beatissimae Virginis
Mariae, templum adeo mirificum et solemne, ut
ad ejus structuram Beatitudinis V estrae necessarius favor sit ; propterea Sanctitati V estrae, ad cujus laudem non modicam cedit, quod
talis tempore pontificatus vestri fabrica erigatur, quod etiam temporibus meis videre non
ad minimam reputo gr atiam , ex corde sup plico, ut de cuncta benignitate vestra dignemini
quibuscumque dominio meo, successo rumque
meorum, subditis visitaturis per se vel submis sam personam, justo int erv éniente disturbio,
porrecturisque praedi cti aedi:ficiimiri:ficae structurae adjutrices manus, plenariam Jubilei indulgentiam in diebus vigiliae et festivitatis
Assumptionis pra enominatae Vir ginis, quolibet
anno durante dieta fabrica, vel saltem per spatium decem annorum, cum non obstantibus et
clausulis opportunis, benigne concedere, pro
qua ineffabilem et recol endam semper mihi et
toti populo meo mediolan ensi gratiam Vestra
Sanctitas condulgebit, quam Ecclesiae suae sanctae conservet Altitonans temporibus diuturnis.
Datum Papiae, die secunda junii 1395.
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dei deputati della fabbrica, acl Anselmo de'
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ceat habere penes vos recomissum, et eidem
subvenire de denariis huiusmodi cambiÒrum,
pro suis expensis in Roma, et a Roma Perusium, prout expediet.
Datum Mediolani, primo junii 1395.

Vicarius et XII provisionum civitatis Mediolani, et deputati fabricae ecclesiae mediolanenSullo stesso argomento
sis, spectabili et egregio, ac eximiae sapientiae
a frate Beltramo cle' Cerniesco, inquisitore .
viro domino Anselmo de Roziis juris , utriusque
doct~ri, advocato concistoriali et consiliario, et
Vicarius et XII provisionum comunis Mediohonorando amico carissimo.
lani, et deputati fabricae ecclesiae mediolanenSpectabilis et honorande amice carissime. Ad
sis, honestissimae r eligionis et magnae sapienvos, et venerabilem virum dominum fratrem
tiae venerabili viro domino magistro Beltramo
Beltr amuni de Cixnuscolo ordinis praedicatode Cixnuscolo, ordinis pra edicatorum Mediolani,
rum accedit Zambellus Lanziapanicus nuntius
'
sacrae paginae professoris et haer eticae praf'abricae ecclesiae mediolanensis, cum litteris
vitatis inquisitori, r everendo amico carissimo.
quae diriguntur eidem domino fratri Beltramo
Reverende magister ac venerand e pater et
et quas vobis patefacere debet, ut comprehenamice carissime . Postquam recepimus litt eras
dere possitis intentionem illustris principis ac
vestras super facto indulgentiae, immediate conmao-nificiet excelsi Domini nostri, circa obtensilium congregari fecimus, et pr aelectis litteris
tu: indulgentia e impetrandae pro fabrica ecclesiae mediolanensis praedi ctae, pro qua ult eriu s vestris, elegimus egregios et nobiles viros dominos, Antonium de Vicecomitibus et Johandefert tripli ces litteras supplicationis de quibus
nem de P usterl a milites, ac Ambrosium de Buin ipsis litteris fit mentio. Quapropter vos cariter et fiducialiter rogamus, quatenus vos sic ziis legum doctorem, et Georginum Morexinum
syndicum comunis Mediolani, in ambaxiatores
habere placeat circa contenta in dictis litteris,
fame destinandos et nunc destinatos ad illupro obtentu ipsius indulgentiae, ut speramus
strem principem et magnificum et excelsum
ad conservationem animarum et utilitat em fadominum, Dominum nostrum, et conclusive subricae et ad utilitatem magnifici Domini nostri
per facto dictae indulgentia e. Pra efatus magniet civium ,suorum, scientes quod de vestrae
bonae voluntatis opere non tradatur oblivioni ficus Dominus nost er pienissime informavit dominum comitem Campaniae et dominum Thoper dictos cives. Circa enim provisionem fiendam praedi cto domino fr atri Beltramo, ut int e- mam Spinam, ambaxiatores Sanctissimi Patri s
et Domini nostri domino Papa e, de eius intenresse possit ad impetration em indulgentiae praedictae et expectar e, adimpletis suis propriis ne- tione circa dictam indulgentiam impetrandam,
gotiis, pro quibus illuc accessit, ut alias vobis
et eidem domino Thomae fieri fecit litt eras crescripsimus, si non fecistis, placeat facere quod
dentiae, quae sua parte diriguntur ad praefa tum Sanctissimum Patr em dominum Papam ea
necesse est erga eum pro expensis suis, et parceatis nobis quia tale impedimentum damus
occasione; ac etiam dicti ambaxiator es nostri
vobis, quod tam en facimus fiducialiter. Si vero
satis contulerunt cum dictis domino comite, et
egetis denariis ultra illos florenos 50 pro quidomino Tboma, super modis tenendis cir ca ipbus misimus, et iterum mittimus litt eram camsam impetrationem, reddendo r ationes per quas
bii, pro expensis dicti domini magistri Beltrami,
praefafos dominus Papa, et eius Cardinales,
et aliqua occasione pro obtentu dictae indtùdebent annuere supplicationi et voluntati praegentiae et bullarum, placeat videre si potestis
fati Domini nostri, et civium Mediolani. Verum
ipsos recuperar e per cambium ibidem, quia paquia praedict i domini comes Campaniae, et Thorati erimus ad faciendam bonam solutionem
mas Spina, videntur timer e, quod erit difficile,
secundum formam litterae cambii, quam ibi feimo impossibil~, obtinere indulgentiam plenariam, perpetuis temporibu s, diebus vigiliae et
ceritis, vel scribere nobis quid agere habeamus,
ut satisfacere possimus vobis circa necessaria,
festivitatis Assumptionis gloriosae Dei genitriquod fiat indilat e. Dictum enim Zambellum pla- cis Maria e quolibet anno, praedi cti ambaxia-
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tores nostri, ex impositione eis facta per consilium dictae fabricae, contentarunt praefatum
Dominum nostrum, quod praefatus magnificus
Dominus noster triplices litteras supplicatorias
sua parte porrigi et exiberi faciat antefacto
<lominoPapae, in effectu continentes prima, videlicet in forma aliarum exhibita , quod dominus Papae dignetur concedere indulgentiam
plenariam dictis duobus diebus quolibet anno,
perpetuis temporibus, et superipsa supplicatione
totis viribus insta re, et in casu quo tota le non
concedatur, quod secunda exhibeatur supplicatio, continens in effectu, quod dominus Papa
dignetur concedere cuilibet de terris subjectis
•
dominio pra efati Domini nostri et successorum
suoni m , quocl in articulo mortis possit sibi
quem maluerit eligere sacerdotem, qui sibi concedere possit plenariam omnium suorum peccatorum r emissionem, ipso tali r emissionem petenti manus adjutrices ipsi fabricae porrigenti,
vel saltem in ultima voluntate, vel contra ctu,
solemniter r elinquenti, secundum quod eius conscientia dictabit, et sibi videbitur convenire, et
eius facultas supportare. Et quod agentes pro
ipsa fabrica possint in qualibet dioecesi ipsarum terrarum subiectarum, ut supra , collectores
deputar e, qui pecunias et res, quas perinde dictae fabricae erogar e vel r elinquere continget,
exigant , et ipsi fabricae de eisdem congruam
r edclant ration em ; et quod dignetur dominus
Papa pro praedict is executoribus deputar e reverenclissimum patrem dominum Ar chiepiscopum Mediolani, et venerabiles Sanctorum Amhrosii, Dionisii, Simpliziani, Victori s, Vincentii
et Celsi mecliolanensium monaster iorum Abbates orclinis Sancti Benedicti, nec non Abbatem
monasterii Clarevallis ordinis cisterciensium,
praesentes et futuro s, et quemlibet eorum in
solidum, cum clausula quoclunus incoeperit,etc .,
et etiam cum omnibus non obstantibus et clausulis opportunis. Et si ista secunda littera supplicatoria, super qua rogamus ipsum dominum
Thomam, quod totis viribus instar e velit, obtinere totaliter non possit, quod tunc proclucatur tertia litt era supplicatoria, continens in
effectu, quod dominus Papa dignetur concedere
dictum Jubil eum et indulgentiam plenariam generalit er dictis duobus diebus, quolibet anno
perpet uis temporibus durante fabrica ecclesiae
mediolanensis, vel saltem per spatium decem
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annorum, cuilibet ipsam ecclesiam visitant i,
per se vel submissam personam, ipso justo impedimento visitar e non possente, et ipsi fabricae manus adjutrices porrigenti, ut supra. Scientes quod praefatus magnificus Dominus in vobis
et domino Anselmo de Roziis, in quo praefatus
Dominus et cives Mecliolani universaliter plenissimam et singular em in quibuscunque suis
agenclis gerunt fiduciam, scribit , et ob hoc placeat in omnibus, tangentibus ad pra edicta, ad
ipsum dominum Anselmum confidenter haber e
r ecur sum, et eius segui consilium , et prae sent es litt eras et contenta in eis ad palpandum
eidem pat efacere, ut possit apprehendere intentionem praefati Domini et civium Mediolani et
quod agendum sit in pra emissis. Sperantes nos
quod, gratia concessa, idem dominus Anselmus
in valiclatione et roboratione bullarum, clausu_las clebitas in ipsis bullis inserer e faciat , sic
quod pra efatus Dominus noster et cives Mecliolani de sui solita et benigna operatione merito poterint cont entari, et sua bona operatio
penes nos non tradetur oblivioni. Ver um quia
dictus dominus Thomas multum se obtulit ad
servitia dictae fabricae, et de <lieto ordine servando, circa exhibitionem dictarum litte rar um
per. rnodum infra scriptum fuit informatus, rogamus vos, si fieri poterit, quod vos et dominus Anselmus velitis curo eo, supra pra edictis,
conferre, antequam ipse cum domino Pap a de
praedictis aliquid conferat. Lator em pra esentium, Zambellum servitorem fabricae pr elibatae ,
rogamus ut favorabiliter velitis habere re comissum, qui etiam vobis clefert dictas littera s
supplicatorias exhibendas, et producendas domino Papae, ut supra, per vos secundum quocl
vobis consuletur per dictos dominos Anselmum
et Thomam. Valete et vos valere faciat Qui per
infinita saecula vivit et r egnat .
Datum 1\1:edio
lani, die prima junii 1395.

Giovedì, 20 maggio.

Sacerdote da nominarsi p er celebrare la messa
nella cappella di Marco Carelli.

Deliberarono doversi provveder e di idoneo
sacerdote, che celebri la messa ed altri divini
uffici, nella cappella ordinata costrursi da Marco
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Carelli. I nomi dei ricorrenti sono: prete Pietro da Busto, abitante nella casa degli -Scolari
delle Case Rotte di Porta Nuova di Milano;
prete Giovanni de' Sergenti, beneficiale della
chiesa di S. Maria della N unziada nella via di
S. Maria Podone; prete Franzio de' Bregagni,
beneficiale della chiesa di S. Fermo in via di
Parrazio ; e quel prete che sa il signor Leonardo de' Trivulzio.

l'Arcivescovo per combinare, come dissero al
loro ritorno, di fare una processione e celebrare delle messe , tale essendo il beneplacito
del Signor nostro, affinchè l'Altissimo conceda
alle menti de' suoi nemici e dei cittadini milanesi, di fare una buona pace col prefato Signor
nostro.

[1395]
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poterit ex illis florenis quatuor, quos requirit
pro ejus mercede sonandi in vigiliis et festivitatibus sanctorum Johannis et Petri proxime
futuris, prout sonavit anno proxime praeterito
cum uno sotio, et in casu quo non possit melius fieri dentur ei pro se et dicto ejus sotio
dicti floreni quatuor, prout requirit (1).

Domenica, 6 giugno.

Disegni dei capitelli dei piloni.

Eredità Carelli.

Che gli ingegneri della fabbrica facciano
alcuni disegni pei capitelli dei piloni, e cerchino
gente che voglia lavorare pei detti capitelli.

Per adempiere alle disposizioni di Marco Carelli, destinarono il prete Angelo beneficiato
dalla chiesa di S. Maria alla nussigia.
Elessero i giusperiti Paolo Arzone, Ambrogio Buzio e Giovannolo de' Besozzo, per
conoscere, sul merito delle pretese cli Zanolo
Carbone, in rappresentanza di sua moglie, sorella della vedova di Marco Carelli, entrambe
della famiglia de' Settala, sopra certi beni di
Settala , già di proprietà della vedova del Carelli.
Incaricarono li medesimi di esaminare, in confronto degli eredi di Comino de' Barni, i diritti
spettantigli sull'osteria di S. Giuliano, donati
per una quinta parte alla fabbrica dal detto
Comino.
Elessero Antonio Visconti, Ambrogio Buzio,
Giovanni de' Meda e Giovannolo de' Besozzo,
per provvedere alla riscossione di un debito,
che aveva Marcolo Sicherio verso Marco Carelli.

Lunedì, 3! maggio.

Anelli clonati dalla Principessa.
Deliberarono doversi fare le opportune in telligenze colla illustre signora Contessa, moglie del Signor nostro, circa la vendita di quei
tre anelli, che la medesima ha donato alla fabbrica.

Messo spedito a Roma per l'indulgenza.
Che Zambello Lanziapanico, il quale va a
Roma a portare le suppliche per l'indulgenza,
debba dirigersi ad Anselmo de' Rozii, ed all'inquisitore, e gli siano anticipati i denari necessari, dei quali darà conto al suo ritorno.

Salario mensile di una servente del Carelli.
Verificato già il credito di Maddalena de'
Rossi, la quale, nella qualità di fantes ca (fantesella), era al servizio del fu Marco Carelli,
per salario arretrato,
in ragione di s. 14
imperiali al mese, gliene sia pagato l'importo.

Martedì, 10 giugno.

Venerdì, H giugno.

Deliberarono che il vicario dell'Arcivescovo
debba esaminare il prete Gottardo da Belusco,
per vedere se ha sufficiente idoneità a celebrare le messe in canto, ed a dire gli altri uffici di vini.

Preci per ottenere la pace.
Suonatore d'organo. Nessuna deliberazione, perchè li signori Giovanni Pusterla, Ambrogio Buzio, Giovanni de'
Meda e Giovannolo de' Besozzo, anelarono dal-

Salario.

Quod accipiatur magister Montus sonator ab
organo et aliis instrumentis, meliori pretio, quo

Nella camera dell'ufficio di .provvisione.

L'ufficio di provvisione
approva le deliberazioni dei deputati.
Confermarono le deliberazioni relative ai compensi da darsi ai fratelli Della Croce andati a
Venezia per l'eredità di Marco Carelli , rilasciando gli ordini di pagamento.

Eredità Carelli.
/

Deliberarono che, relativamente a quei fiorini 6, o circa, che sembra si pagassero in Venezia da Marco Carelli, per tenervi una scuola
pei milanesi, siano pagati a detta scuola, e così
pure siano pagati ad Antoniolo Oldegardo li
suoi crediti verso l'eredità di Marco Carelli, di
fiorini 64, per certe opere fatte in Venezia a
certa seta del detto fu Marco Carelli.
Che a Martino Delia Croce e Giovannino
suo fratello, li quali andarono a Venezia per
l'eredità di Marco Carelli, si paghi per loro rinnmerazione in ragione di fiorini 40 al mese
per tutto il tempo che servirono , compresa
l'andata, la fermata ed il ritorno, e così pure
si paghino li denari da loro sborsati per pagare certi debiti del Carelli, le quali spese ammontano a ducati 117 s. 17, oltre il detto salario, il quale importa ducati 218 2r3.

Giovedì, iO giugno.

Incaricano il vicario dell'Arcivescovo cli esaminare l'idoneità cli un sacerdote a celebrare
la messa in canto.

Sabato, !2 giugno.

(!) L'.o_rganopare non si suonass e che n elle maggiori
solennita, e allora era proibito suonarlo in altre chiese .
Questo Monti da Prato si offeriva di suonarlo la vigili a
e le feste dei SS. Giovanni e Pietro e Paolo, e domandava in pagamento fior. 4, somma in gente per allora e
che gli fu conce ssa, il che mostra che scarsi erano ali
organisli, o straordinario il merito di questo, che poi fu
fissato per un anno r:on fiorini 30; poi 50 quando vi
~urono gli organi nuovi, coll'obbligo di fare allievi per
11 canto.

~eroldo asserisce che fino dal 1013, essendo arcivescovo
Enberto, quattro sacerdoti erano stipendiati per tenere
scuole di musica da chiesa a fanciulli che, a spese dell'arcivescovo, istruiti anche nella grammatica e n ella filosoJìa, servivano poi nelle funzioni sacre.
Tale istituzione durò fino adesso, e le è dovuta la fama
che .acquistò la nostra cappella.

Domenica, !3 giugno.

Deliberarono pagarsi a Pendente da Pallanza
L. 20 imp. in acconto della condotta di marmC
ora fatta, riservandosi di pagargli il saldo,
quando avrà condotto quelle sei lastre, che rimasero al Ponte di Castano, quando affondò
la sua barca.

Domenica, 20 giu gno.

Continuarsi la costruzione del Camposanto.
Deliberaverunt unanimiter, quod procedatur
ad laborandum in Camposancto, et ad opera
ipsius Campi, tam de saritio quam de lapidibus
coctis, et aliis necessariis, et ad sepulturam faciendam ibidem pro corpore quondam Marcoli
Carelli, et inde expendantur et fiant prae stantiae neces sariae de denariis fabricae ecclesiae
mediolanensis, et hoc pro bono exemplo dando
civibus et personis, et devotione augenda, attento etiam quod domus archiepiscopatus et
ordinariae projectae fuerunt causa ipsius Campisancti construendi et ordinandi, pro utile
dictae fabricae et honore hujus almae civitatis (1).

(i) Camposanto chiama si ancora Io spazio dietro alla
parte postica del Duomo, ove sino a pochi anni fa erano
le botteghe e le trabacch e dei tagliapietre che lavoravano
per la fabbrica. Vi fu poi eretta una piccola chi esa, ora
in chiusa nel vi stoso fabbricato compito nel iBH , entro
il quale è la s8de dei deputati alla fabbrica, dell e cui
deliberazioni si dà il ragguaglio in quest'opera.
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Ingerenza clei deputati
nell'ord inare il serviz io cli culto.
Ordin e dei sacerdoti che devono celebrare
nella chiesa milanese.
Angerino de' Busnat e, Antonio de' Lugano,
Giovanni de' Panico, cappellani della cappella di
S. Agnese, obbligat i a celebrare in ogni giorno,
nè possono aver e alcun altro beneficio, e devono, insieme ai signor i Ordinar ii, int erve nir e
ai divini ufficii. Antonio Alamanno cappellano
della detta cappella, il quale, per la tenuità del
beneficio, non deve celebrare la messa ch e quat tro volte alla sett imana . Tomaso de' Bir ago ,
cappellano di S. Benedetto, obbligato a celebrare
tutti i giorni : nel caso che cessi, la città è colpita d'inte rd etta, giust a l'ordin anza di Papa Benedetto. La Scuola delle Quattro 1\farie, obbligata a far celebrare tutt i i giorni, l'Ospedale
novo è obbligato del pari.
Nella Domeni ca.

Prete Angerino de' Busnate, Antonio de' Lugano, Giovannino de' Panico, Antonio Alamanno,
Toma so de' Bira go, Bald assa r e de' Bianchi cappellano della cappella del Corpo di Cristo e
di tutti i Santi, uno della Scuola delle Quattro Mari e, uno dell'Ospedale nuovo, Luchino de'
Meron e cappellano della cappella dei SS. Nicola e Catterina, Pietro Martignoni cappellano
della chiesa di S. Vincenzo da Settala, che soleva essere nella sta nza del Signor nostro, Beltramo de' Giringelli cappellano della chiesa di
S. Giovanni al Fonte, il quale non avendo cappella è obbligat o a celebr are nella chiesa maggior e, Gottardo de' Castigliani cappellano della
cappella cli S. Leonardo nella chiesa ma ggiore.
Lun edì.

Anger ino de' Busnat e, Antonio de' Lugano,
Giovanni de' Panico, Tomaso de' Bir ago, Baldassare de' Bianchi, uno della Scuola delle
Quattro Mari e, uno dell'Ospedale nuovo, Lucchin o de' Merone, Binolo de' .... Antonio degli Alamanni.

Martedì.

Anger ino cle' Busnate, Antonio de' Lugano,
Giovanni de' Panico, Toma so de' Bira go , Baldass are de' Bianchi, uno della Scuola delle Quat tro 1\farie, uno dell'Ospedale nuovo, Antoni o de'
Bussero, Sozino dell'Acqua, Pietro de' 1\ifartignoni, Gottardo de' Castiglioni.
Mercoledì.

Angerino de' Busnate, Antonio de' Lug ano,
Giovanni de' Panico, Antonio Alamanno, Tomaso de' Birago, Baldassare de' Bianchi, uno
della Scuola delle Quattro Marie, uno dell'Ospedale nuovo, ComoHo de' ... , uno per maest r o
Beltramo, Lucchino de' Merone.
Giovedì.

Angerino de' Busnate, Antonio de' Lugano,
Giovanni de' Panico, Tomaso de' Birago, Baldassare de' Brioschi, uno della Scuola delle
Quattro Mar ie, un o dell'Ospedale nuovo, Antonio de' Prata, Guillo de' . . . . , Sozino clel1' Acqua.

[1395]
cadere et cecidisse volumus in poenam solidorum quatuor imp., pro qualib et vice, qua contrafacerint, vel eundem orclinem non servaverint. Monemus insup er ipsos omnes et singulos
pr esbyteros suprascriptos primo, secunclo, t ertio, et peremptori e quatenus de coetero ordinem praedi ctum null at enus amovere nec mutare
presumant, sub poena excomuni cat ionis, qua
in eos et eorum singulos presbyteros snpradictos, qui clictum ordinem amoverint, vel quoquomodo mut averint , prout in his scripti s, ad
alia graviora nihilominu s etia m processuri. In
quorum te stimonium praes entes litt eras fieri
fecimus, et sig~llo archi episcopali curi ae mediolanen sis munimin e robor ari . Et per notarium
infrascriptum subscribi manclavimus.
Datum Mecliolani, 1395 clie 26 mensis junii,
tertia inclictione.
Ego Johannolus Garionus, not ariu s curi ae
archiepiscopalis Mecliolani subscripsi.
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Venerdì, 2 lu glio.

Doversi pagare un ult eriore acconto a Fr anciscolo Piant anida per la sua mer cede nel rivedere tutti i conti r elativi all'er edità Carelli.
Che il nomin ato pr ete Leonar do de' Massa zii incominci con domani a celebrare la messa
nella chiesa mag giore cli Milano.

Domenica, &. luglio.

Vendita cli livello. -

Pre zz o.

Dover si vendere a Giovanni Villani il fitto
livellar io cli fior. 15, e cli due libbr e di candele
di cera, annu almente dovuto dai fratelli Busca
sopra un a casa situata in Porta Oriental e, parro cchia di S. Raffaele in Milano, per il prezzo
di fior. 300, del valor e di L. 480 imp.

Domenica, H luglio.

Ricercasi il testam ento clell'arcivr:.scovo
Giovanni Visconti.
Domenica, 27 giugno.

Vene rdì.

Angerino de' Busnate, Antonio de' Lugano,
Giovanni de' Pani co, Tomaso de' Birago, Baldassa re de' Bianchi , uno della Scuola delle
Quattro Marie, uno dell'Ospedale nuovo, Sidrach de' .... , Gottardo de' Castigliani, Beltramo de' Giringelli, uno per ma estr o Beltramo,
Lucchino de' Merone.
Sabba lo.

Angerino de' Busnate, Antonio de' Lugano,
Giovanni de' Panico, Antonio degli Alamanni,
Tomaso de' Birago, Baldassare de' Bianchi, uno
della Scuola delle Quattro Marie, uno dell'Ospedale nuovo, Antonio de' Bussero, Comollo de' . ..
.... N os Galvaneus de Torniellis, juri s utrius
que peritus, canonicus ecclesiae novarien sis, r everendi ssimi in Christo patris et domini Antonii ,
Dei et apostolicae Sedis grat ia, sanctae mediolan ensis ecclesiae archiepiscopi vicar ius generalis , natum et manifestum f'acimus omnibus et
singulis pr esbyte ri s suprascript is, quod quotiescunque ipsi vel alter eorum fecerint contra
ordinem superi us annotat um, vel eundem ordinem non servaver int, ipsos et eorum quemlibet

Nomina clel Capvellano alla Cappella
ordinata dct JJiarco Carelli.
Deliberarono che, qualora prete Leonardo
de' Massazii, letto r e della Chiesa milanese, j eri
esaminato e riconosciuto abile, voglia accettare,
venga nomin ato cappellano della cappella ordinata dal fu Mar co Carelli, e ri cusando, vi sia
destinato prete Antonio de' Sala, canon ico in
Brivio, pure esaminato j eri e ri conosciuto capace.

E redità, Carelli.
Convennero con Giacomo Rejn a, che t eneva
in. subaffitto la possessione cli Lajnate, propria dell' Ospedale del Brolio, da Mar co Carelli per il pr ezzo cli L. 200, il pagamento del
rateo fino al giorno della morte del Carelli, in
L. 170 s. 11 d. 1, e per le r esiclue L. 29 s. 9 cl. 11
il pagamento sarà fatto all'Ospedale.

.Annali della fabbrica del Duomo.

Dover si cer car e ai fr at i dell'Ospedale nuovo
cli Milano il te stam ento del fu ar civescovo Giovanni Visconti, già signore di Milano, per
ist ruire la questione vertente fra i signori Ordinarii della Chiesa milanese per una parte e
i deputati della fabbrica dall' altra , intorno al
diritto di elezione o cli presentazione del sacerdo te, dest inato a celebr are la messa e i divini officii nella Chiesa maggio r e.

Sovras tanti con carico cli puntatiira
ai sacerdoti mancanti al loro dovere.
Elegger si Giovanni Piant anida in sovrastante
dei mur ato ri, che lavor ano nella fabbrica sopra la sacri stia, onde non manchi loro nè la
malta, nè le pietr e, con obbligo cli sorvegliar e
altr esi ai lavoranti in sarizzo nel Campo Santo,
e finalmente per annotare se i preti , che clevon9 celebrare la messa nella chiesa, fanno il
loro dover e.
Dover si provvedere alle riparazioni del falcone a Suna.
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illustrissima Signora nostra, perchè tutti
possano vedere e ordinarne la vendita.

li

Festa da farsi pel Principe.
Sull 'indulgenza.
Deliberaverunt, quod conferatur cum dominis Antonio de Rusignano et Adoardo Balbo,
qui fuerunt heri ad videndum hospitium quondam domini Marcoli Carelli, in quo ipse habitabat, ad obviandum ne ipsum hospitium impediant occasione festae fiendae in civitate Mediolani pro magnifico Domino nostro.

Che si stenda la lett era da mandarsi al
magnifico Signor nostro sull' argomento della
indulgenza, giusta quanto scriss e da Roma l'inquisitore.

Notizie topografiche.

Vendersi ai notaj di collegio il diretto dominio che fu già di Marco Carelli, fuori di
Porta Tosa sul fossato della città, colla prestazione dell' annuo canone di L. 9 imp., per
il prezzo di 100 fior. d'oro, ossia di L. 160 imp.

Che a spese della fabbrica si rifaccia quel
muro della casa del signor Po ssent e de' Marliano, che rovinò vicino al Campo Santo dalla
parte delle beccarie, r espiciente la casa delle
quattro Marie , giacchè il detto muro cadde
per essere st ate att errate le case dell'Arcivescovado.

Eredità Carelli.

Albergo della Balestra offei:to vendersi.

Vendita di diretto dominio. -

Prezzo.
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Doversi pagare a maestro Giovannino de'
Grassi, ingegnere della fabbri ca, l'intiero suo
salario, quantunqu e per cir ca dieci giorni del
mese di luglio non abbia servito, essendo malato di gotta, per chè ciò non ostant e pr estò
qualche consiglio nelle opere della fabbri ca.
Che si faccia mandat o di pag amento a Giacomo Scanzi per r imbors arlo delle spese sostenut e pel r ealizzo delle vesti, ed altr e cose
mobili, appart enut e a Fr ancesco da Carr ar a,
giusta l'incari co avuton e da Fr ancesco Barb avara, avend0 dovuto andare in giro a cavallo
da diver se parti, rit enuto per ò che sul complesso cli dett e spese import anti fior . 20, esso
si accont ent a cli fiorini 15, donando il sopr apiù
alla fabbric a.
Vender si ai notaj cli collegio di Milano per
il pr ezzo cli fior. 100 quel sedime di casa, che
fu già cli Mar co Car elli, e pel quale si paga
l'annuo fitto livellario cli L. 9.

Tasse di carteselle e grida
nella vendita di stabiii.
Doversi comperare da Porrino Scarpigna
l'albergo della Balestr a, contiguo alla casa dei
lettori della Chiesa milanese , dandogli in pagamento fior. 180, ossia t anta moneta al computo di imp. s. 32 per ogni fiorino, netti e senza
spese cli carteselle e di grida, e quel pezzo di
terra in Linate di pert. 25 cii'ca.
Anticipar si a frate Giacomo de' Giussano,
prevosto di Mirasole, fior. 15, ossiano imperiali
L. 24, per la condot ta delle quer cie da far si dall e
parti di Basiano fino alla fabbrica.
Che a Fran ciscolo Piant anida, delegato alla
r evisione dei conti cli Albertino Negri, già
fattore del fu Mar co Carelli, si dia il salario
mensile cli fior. 4, del valore di L. 6 s. 8, · per
tutto il tempo che durerà il suo officio.

Domenica, 22 agosto.

Che altri dei deputati vadano domani dopo la
messa a visitare la casa de' cloderii s, che fu
già di Marco Carelli, ed ordinino le rip arazioni che vi sono necessari e per evitare che
detta casa abbia a cadere.

Ordinano un organo bellissimo.
Che si faccia un organo bellissimo, proporzionato alla bellissima fabbrica della Chiesa
di Milano, a spese della st essa fabbrica, per
suo utile, e per onore di questa alma città di
Milano.

Domenica, 25 luglio.

Frate Martino de' Stremid 'i
costruttore d'organi.
Deliberarono che l'organo ordin ato sia fatto
da frate Martino de' Str emidi, professo della
casa dei frati di S. Calimero, che qui presente
accetta.

Anelli donati dalla Principessa .
Che per domenica ventura si debbano portare in consiglio quei tre anelli donati dalla

Che altri dei deput ati vad ano a visitare
l'alber go della Balestr a di Porrino Scarpi gna,
avendo esso offerto di venderlo per fior. 250,
in conto del quale è cont ento di ri cevere una
vigna a Linate di pertich e 25 per fior. 50, pagandogli soltanto gli altri 200; si informino del
valore di detta vign a, indi riferi scano.

Prezzo d'affitto della casa del fu Marco.
Doversi affittare al migliore offerente la
casa di abitazion e che fu già di Mar co Carelli, e se ne domandi il prezzo per un anno
in fior. 50.

Maest ro Giovanni de' Grassi.
Quod orn entur figurae hostiorum sacra stiarum fabricae et circum stanti ae, pr out convenit,
per magistrum J ohanninum Grassum de auro
et aliis inde necess arii s , et inde emantur et
fiant omnia necessa ria per deput atos et negotiorum gestor es fabricae, et incipiatur ad sacristiam deversus Compedum.

Domenica, 8 agosto.

Multa ai maestri della fabbrica
per cagionato incendio.

Deliber ar ono che sia tratt enut a una paga a
ciascuno dei maestri della fabbrica, perchè fur ono ritrov at i avere dei focolar i superiorm ente
Deliberaron o consegnar si a Gasparolo de'
alla sala in cui mangiano, pel grave dann o r ecato
Majno, banchier e in Milano e t esori er e genealla fabbri ca coll'es ser si abbr uciate le assi e le
rale della fabbri ca, tr e anelli avuti in clono
stan ghe, condonando per quest a volt a il danno
dall'e ccelsa nostr a Signor a, cioè un diamante ,
uno zaffiro ed uno smer aldo, tu tti legati in . uìt erior e, a condizione che non vi t engano mai
più focolari.
oro, da vender si al pr ezzo, il diamant e di fiorini 350, lo zaffiro cli fior. 125 e lo smeraldo
di fior. 25.
Sala rio pagato ad im sovrastante
anche nei giorni in cui f u ammalato.
Esequi e f unebri ai donatori della fabbrica.
Che a Filippo Reclauso, sovrastant e dalle
parti della Gandu glia, si paghi il salario anChe pel buono esempio si faccia il settimo,
che di quei dieci giorni in cui fu ammalato,
il trige simo e l' annua le, come furono già fatt e
essendo egli un buono e sufficiente sovrast ante ,
le esequie alla fu Antoniola de' Vassalli che
'
nominò in sua er ede la fabbrica.
che att ende lodevolmente al suo officio.

Anell i clonati dalla Pr incipessa. - Loro pr ezzo.

Modo di costruzione clel Camposanto.
Domenica, i5 agosto.

Deliberarono che per domani, verso l'ora 17,
siano portate alla fabbrica tutti gli istrum enti,
che si trovano in casa della fu Antoniola de' Vassalli, onde siano esaminati.

Che non si debbano fare nè contrafforti,
nè basi al muro cli Camposanto dalla parte interna, essendo sufficienti quelli, che furono incominciati all'esterno.
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Domenica,23 agosto.

Quod volturae croxeriarum Campisancti fiant
sine botaziolis marmor eis, scilicet de lapidibu s
coctis, quodque pironi deversus Campum ipsum,
seu pratum ipsius Campi, fiant de lapidibu s
marmorei s sine basis et cum archibus marmoreis
cum strafuris subtus ipsos arcus, deversus dictum pratum.

SpeniAtore alla Ganduglia
con obbligo di mantenersi un cavallo.

Domenica, ~ agosto.

Denuncie anonime post e nel ceppo della fabbrica.
Dover si assumere le opportune informazioni
circa a certo scrit to ritrovato ieri nel ceppo
della fabbrica, denun ciant e i difetti e l'in sufficienza di Antonio de' Pu ster la, sovrastante alla
cassina vicina al campanile, indi se ne riferi sca.

L egati cli Anton iola Vassall i.
No minarsi Nicorino de' Vicomercato in spenditor e dalle parti della Ganduglia, col salario di
mensili fior. 7 lr2 , coll'obbli go però di avere un
cava llo, che dovr à pure mant enere a sue spese.

Ma sso di marmo scavato alla Gancluglia
di grossezz a straorclinarfo.
Che Ambrogio Buzio, insieme ad altri, racconti a Franc esco Barbavara di quel gran
ma sso di marmo, cavato dal monte della Ganduglia, e poscia nejnformino il magnifico Signor nostro per sapere se collo stesso vuol
farne qualche opera speciale.

Adoper ars i i denari della pigione della casa
della fu Antoniola de' Vassa lli, che lasciò
sua er ede la fabbrica, per pagare i legati dalla
stessa ordinati, cioè a Giorgio Baliaca fior. 10,
ossiano L. 16, al pret e di S. Mari a Beltrad e
fior. 5 ossiano L. 8.

Che il fabbro Giovannolo Frota abbia facoltà di vendere le perl e, che furono già di
Marco Car elli, stimat e fior. 11, almeno al prezzo
di fior. 10 112.

Martedì, 2~ agosto.

D elegato a sorvegliare se i sacercloti nel clire la
messa eseguiscono gli orclini clell'Arcivescovo.
Che Giovanni Piantanida atte nda al suo
solito officio di sorveg liare se i sacerdoti dicono le messe, secondo gli ordini emanati dal1'Ar civescovo, ed in caso contrario ne riferis ca
al vicario dello stesso Arciv escovo, affinchè
pro ceda.

Validazione di stabili clelegata a clue deputati .
Che due deputati debbano andare a Bareg gio per valutare le t err e e le case ereditate
da Franci scolo Litta.

Determi nazione clel prezzo clei beni
clell'ereclità Carelli.
Che si stab ilisca per quale prezzo debbano
vendersi i beni proveni ent i dalla eredità di
Mar co Carelli, dandone nota scritt a a Giovanni Malcolzato , che li cerca, ed ai sensali
(maros serii) di Milano.

Ered ità Carelli.

Feste pel Pr incipe .

Avendo Giacobino Biffo disposto della sua
eredità a favore de' suoi frat elli, con sostituzione della metà a favore della fabbrica , qualora dett i frat elli mori ssero senza :figli, come
informò il not ajo camera le Ambro gio de' Lampugnano, delibera rono dovers i da Pietro de'
Lodi e Franciscolo Piantanida procedere all'apertura de' suoi r egistri di cred ito, che furono
j eri sugge llati.
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possiede detto frate. I pr ezzi da r etribuir si ad
opera finita, tanto per l'or gano nuovo, quanto
per l'uso dell'altro, saranno determinati da
esperti.

Che Franc esco de' Valle e Bla sio de' Gradi
procurino di eleggere dodici sacerdoti sufficienti
a celebr are la messa nell e sacr istie, cioè sei
per ciascuna, per onor e ed utile della fabbr ica,
fino a ta nto che dur er anno le presenti feste
pel magnifico Signor nostro , assegnando loro
la conveniente retribuzion e. Faranno altr esi
fornire dette sacrist ie dei convenienti banchi,
bancali e tapp eti.

Domenica, l.2settembre.

Costruzione dell'organo.
Frate JJ,fartino cle' Str emicli.
Deliber aro no di anticipar e a frate Martino
de' Str emidi, incaricato di fare un bellissimo
organo per la fabbrica, fiorini 50, onde comperare le cose necessari e, e durant e la costruzione di ricevere in pre stito altro organo che
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Domenica, f9 settembre.

Deliber arono dovers i promuovere l'ese cuzion e
contro tutti i debitori della fabbrica.
Dovers i ricevere da Porrino de' Cavalleri,
e dagli eredi di Pi etrolo Gambara, tanto vino e
tanti gra ni, quanti siano sufficienti a pagare il
loro debito.

Stretta del Primice rio.
Concludersi il contratto per la vendita del
dir etto dominio, ch e fu già di Marco Carelli,
sulla casa situ ata nella st r etta del Primic eri o,
in Port a Orientale , fuori dei Mont eforti di Milan o, sulla quale si paga l'annuo canone di
L. 11 s. 3.
Nota. - Fu concordato con Fran ciscolo de'
Montebreto e Manfr edolo de' Cernu schi, pel
collegio dei not aj , il detto contratto per il
prezzo di L. 168 imp.

Lunedì, !3 settembre.

Nella camera dell'ufficio di provvisione.
Commetters i a Giovannolo de' Meda ed Ambrogio di Sovico piena facoltà di concerta r e
con Broccardo de' Pi cenard i di Cremona il
pr ezzo d'affitto della casa d'abitaz ione, che fu
già di Mar co Carelli.
Che per la stima dei beni di Bareggio vadano Fran ciscolo de' Mont ebreto e Giovannolo
Sacchella, i quali debbano anche provveder e
per le rip ar azioni del tor chio e delle tine, e pel
ricupero di certo vino che dicesi aspo rt ato dalla
casa suddetta.
Che stante la rinun cia di Ambro gio de'
Ranzii, sia nominato qual e spenditore pei lavori di marmo dalle parti del Lago Maggiore
Biagiolo de' Gradi, figlio di maestro Guidolo,
col salario mensile di fior. 7, ossiano imperiali
L. 11 s. 4, con che deva tener e a sue spese un
cavallo ed un servitore per tutte le volte ch e
deve portar fuori denari per pagamento dei
lavori.
Io Giovanni de' Meraviglia, not ajo dell'ufficio
di provvisione, scrissi le presenti provvisioni.

Martedì, 21.settembre.

Sorvegliante ai sacerdoti. -

Salar io.

Deliberaro no eleggersi frat e Leone da Busnate , della Casa dell' Ospeda le del Broli o,
in sorv egliante dei sacerdoti che devono pr estare servizio ebdomadale nella chiesa , secondo gli ordini esposti nella tavo letta, ed abbia lo stipendio giorna liero di denari 12 per .
ogni giorno di lavoro, dovendo pr esta rsi gratuitamente nei festivi.

Er edità Carelli.
Che si ril asci a Tomasolo degli Arcore riceV11ta di tutti i titoli di credito del fu Mar co
Car elli, che ha oggi consegnato, e si pongano
nel cassone posto nella camera d'ufficio dei signori deputati.
Che Biagiolo de' Gradi deva prestar cauzione pel suo ufficio di sovra sta nte nelle parti
della Ganduglia.

/
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Domenica, 26 settembre.

Deliberarono darsi a Caterina da Abbiate, che
servì la fabbrica portando mattoni col gerletto, e derlanclo sas si, per sua mercede, come
al solito, per pagar e il fitto al S. Michele, fiorini 2 ossiano L. 3 s. 4.
Assumer si informazioni sui beni immobili
lasci ati dal fu Gior gio Carpani, che donò alla
fabbri ca la metà di una sua casa situata in
Port a Nuova, parro cchia di S. Andrea alla Pusterla Nuova, ed anche se fece il testamento
in Pavia dove morì.
Dover si peritar e i mobili lasciati dalla fu
Ant oniola cle' Vassalli, ed indi venderli al prezzo
di stima, secondo che sarà conveniente, e coi
denari ri cavati si paghi il legato di fior. 10,
dalla stessa fatto ai Padri Celestini.

Richiedesi voto arbitramentale
in una quistione cogli Ordinarii .
Che Paolo Arzone, Giovanni de' Castiglione
e Giacomo Bossi, diano il loro voto sulla quest ione vertente coi signori Ordin ari i, circa il
diritto di elezione e presentazione del sacerdote ,
ch e deve celebrare all'altare ordinato dal fu
Marco Carelli, con facoltà di definire detta pendenza.

Maestro Monti, organista.
Che Antonio Visconti e Giovanni Pu ster la
abbiano facoltà di det erminare il salario da
darsi al maestro Monti per sua mercede di
suon are l'organo, con patto che debba suonare
nelle vigilie e nelle feste dei giorni di domenica, e degli Apostoli, ed in qualunque altra
solennità piacesse ai deputati di ordinare.

Contributo alle spese di 1nanutenzione
del naviglio nuovo.
Quod circa f~ctum mercatorum a lignis et
lapidibus coctis,· et conducentium naves caregatas ipsis, et aliis mercada ntiis, per navi gium
novumad lag etum Sancti Stefani in Brolio Mediolani dictae fabricae, qui asserunt tenere ad
expensas, quae quotidie occurrunt fieri per clictam fabricam, pro ferratis et incastro sito juxta
domum dominarum virginum, quae saepius de-

vastantur per huiusmodi conducentes de dictis
lignis et lapidibu s, et remondaturi s dicti navigii
et lag eti, et etiam pro reparatione gorghi suprascripti incastri mmc reparandi, fiat notitia
consilio ma gnifici Domini nostri in Mediolano,
et domini s magistris intr atar um curia e praefati
Domini, ut provideri possit de cogendo ad ha ec
pro eorum rat a. (1)
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spese un lavorante che lo ajuti, cui però ~arà
passato dalla fabbrica il vino, come per gli altri maestri e lavor anti.
Che non si devano fare porte nel muro di
Camposanto prospici ent e la strada, che conduce
dal Compedo al Verzaro .

Domeni ca, !O ottobre.

Costruzione di muro in Camposanto
per difesa clai furti.
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deputatos bene secretae, scientes quod huju smodi
compres nihil pro datio cartesellarum solvere
tenebuntur. Quarum personarum ad hoc deputatarum, ultra alios deput atos, nomin a sunt haec,
videlicet : Dominus Joh annolu s Sacchella p. h.,
dominus Johannes de Brugora p. r ., dominus
Petrus de' Laud e p. t., dominus Franciscolus de
Mont ebreto p. v., dominu s Petrus Tan ?ius p. c.,
dominu s J ohanninus Malcolzatus p. n., ultra
alios deputatos fabricae ut supra.

Maestro Monti cla Prato, organista.
Paratico clei pescatori.

Che si faccia un muro a secco di mattoni
all'ingiro del Camposanto, per la conservazione
del legname , ed altr e cose del Camposanto,
specialmente perchè di notte avve ngono parecchi furti.

Domenica, 3 ottobre.

Giovanni e Porr ino cle' Grassi.
Che maest ro Giovanni de' Grassi, ingegner e
della fabbrica, il quale ornò in oro ed azzurro
le figure della porta della sacristia situata verso
il Compedo, e che ora deve fare diversi disegni pei trafori delle finestre, e pei capitelli dei
piloni , onde possano lavora r si gli occorrenti
marmi, per cui gli occorre di avere un soc10,
ch e lo aiuti per orn are parim enti le porte del1'altra sacri stia, verso la curia del Signor no
stro, assu ma il suo fratello Porrino de' Grassi,
abile a tali lavori, come qui in consiglio dichi arò lo stesso Giovanni. Al detto Porrino
sarà dato il salario di s. 8 imperi ali, per ogni
giorno di lavoro, con che debba assumere a sue

(l) Dapprima il naviglio col nome di Tesi nello fu condotto solo dal Ticino fino ad Abbi ategrasso nel H79; nel
i257 si prolungò fino a Gaggiano, e re so capa ce di navi

non soltanto dell'irrigazion e. Qui scarica vasi nel canale Vetabbia, e medi ant e un a conca, parte dell'acqua facev asi
entrare nella fossa, entro la quale le navi pot eano portare i sassi per la fabbrica del Duomo fino al lagh etto di
S. Stefano, aperto a spese di essa fabbrica, e che è il
punto ad essa più vicino . Quel laghetto fu interrato
nel i857.
Quivi mediante il falcone, cioè una gru, i grossi pezzi
di marmo si levavano dalle barche per metterli sui carri .

Delibe"a~ono doversi anticipare fior. 12, in
conto della sua mercede, da determinarsi come
fu stabilito nel consiglio del giorno 26 settem bre, a maestro Monti da Prato, suonatore d'organo, che incominciò a suonare il 10 d'agosto
salvo a farne incontro nei pagamenti futuri. ·
Che da ora fino al primo dell'anno venturo
Giorgio de' Castiglioni sia, in luogo di Giovannolo de' Mesenzana, il sollecitatore della causa
e l'es ecutor e dei cred iti della fabbrica, col salario mensile di fior. 3.
Che alla vedova, ed erede di Porrino de' Pirov ano, si conceda congrua dilazione a pagare
il legato da suo marito fatto alla fabbri ca, attesa la sua povertà ed impote nza, accettan dosi
come acconto un plaustro di vino nuovo.

Domenica, i 7 ottobre.

Quod Gatus Martinus : de Buscate, et Castellinus de Corneno piscatores, cogantur · ad
solvendum et exbur sandum singu las quantitates denariorum, quos quilibet eorum rec eperat
et h abuer at ex denariis bussolae paratici piscatorum Mediolani, ut eorum piscatorum oblatio generalis fieri possit de praesenti.

Venerdì, 22 ottobre.

Valore clei mobili istruenti
la casa di 1abitazione cli un benestante.
Nella camera dell'ufficio di provvisione essendosi riferito, ch e tutte le cose mobili istru enti
la casa di abitaz ione della fu Antoniola Vassalli, sono state stimate L. 213 imperiali, fu
deliberato si devano vendere per detto prezzo
a Giovanni Anziaverto.

Vendita cli beni stabili.
Deliberav er unt quod fiant cridae bis in hebdomada proxima futura ad scalas palatii comuni s Mediolani, quod quilibet volent es emere
de possessioni bus, domibus et bonis fabricae
ecclesiae dominae Sanctae Mariae Majoris Mediolani, quae volunt vendi per agentes ipsius
fabrica e plus offorentibus de ipsis, vadant ad
dandum in scriptis pr etia, quibus emere volunt
de ipsis bonis, infradi ctis deputatis ad aud iendum et .faciendmn notare int entionem volentium. emere de ipsis bonis. Et in casu quo vellent . ire ad aliquem alium ex deput at is dictae
fabr1cae ad faciendum notari huju smodi bona
et p~etia, vadant ad quem voluerint et eis placuerit; quae personae tenebunt per eos et alios

Domenica, 2~ ottobre.

Ered ità Carelli.
Deliberaro no dover si incont rare a Maffiolo
de' Comi, trippaio ed utilista, e debitore della
fal;>brica, per una casa appartenuta già . a
Marco Carelli, quelle L. 1 s. 4 d. 4, che esso
diede alla signora Flora moglie del detto
Marco, la quale li spese per fattura di due tovaglie di braccia 6 ciascun a, e di quattro tovaglioli di brac cia 3 ciascuno, che fece far e da
due raga zze ch e stavano coi coniugi Carelli,
per essere maritate, giacchè il detto signor
Marco manten eva in casa quelle ragazze per
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amor di Dio, per maritarl e, come era suo costume di fare.
Che l'ingegnere della fabbrica e due deputati vadano a visitar e la casa a cloderiis , che
fu di Mar co Car elli , per definire certe quistioni nei muri divisorii di una cort e e sulle
finestr e.
Giusta la dimostr azione fatta da Ambrogio
Ranzio, delle spese necessari e per portare i
denari pel pagamento dei lavor eri dalle parti
del Lago Maggiore, anche pel vitto del ronzino
(viaggio che deve far si tre volte ogni due mesi),
gli si 'pagher anno fino al Natale venturo s. 24
al mese.

Provvedimenti p er la libera navigazione
del Ticino.
Essendo informati dell'ordin e, dato dall'ingegnere della fabbrica, di pr ocurar e l'estr azione
dal Ticino di tr e zattere di marmi, che altr e
volte vi affondarono, fu deliber ato applaudir si
quell'ordin e, e richiedersi dal Vicar io di pr ovvisione un'ordin anza, per la quale, entro otto
giorni dalla sua pr esentazione, chiunque abbia
passonate o peschiere impedienti il tran sito nel
Ticino, le debba rimuover e , sotto quella penalità, che piacerà stabilire a detto signor Vicario.

Prez zo di stabili.
Far si le gride per la vendita dei seguenti
beni: possessione di Casareto al pr ezzo di fiorini 9 per perti ca; possessione di Bar eggio,
gr avata di un usufrutto, per fiorini 4 alla pertica; casa che fu di Antoniola de' Vassalli,
moglie di Ottorino Borri, situata in Milano al
di qua del Malcantone, per fiorini 1325.

Domenica,31 ottobre.

Ass egno di case cli abitazione agli Ordinarii.
Deliberarono che la casa della Balestra, comperata da Porrino Scarp egna , sia assegnata
gratuitamente ad Ambrogio de' Giussano, e ad
altro dei signori Ordinarii da scegliersi da loro
stessi, per chè devono dire la messa e celebrar e
:,_
i divini offici nella chiesa di S. Maria l\fa<
o
gior e di Milano , specialmente dopo la mort e
dell'ordinario Ambrogio de' Maineri.
Che Giovanni Meda e Giovannino Malcolzato riferiscano sull'istanza di Ambrogio Raverto di esser e esonerato dal pagamento del
fitto di quel locale, in cui si vendono le cose
della chiesa.
Che due deputati vadano ad esaminare la
casa, che a titolo di fitto livellario tiene Arn- ,
brogio de' Cinisello, col pag-arnento del canone
di L. 3 s. 5 ed un'oca, e per la quale si ebbe
l'offerta di fiorini 35.

Osteria della Spacla, f itori Porta Romana .
Che tr e deputati esaminano la quistione
relativa ad una botte di malvasia, deposta all'osteria della Spada f11ori di Port a Romana, e
determinin o a chi ne compete la propri età.

Domenica, 7 novembre.

Formctlità nella venditct cli stabili.
Delibera rono doversi far porr e in iscritt o,
davanti il vicario di pr ovvisione, l'offert a fatta
per la comper a della casa, che fu già di Antoniola Vassalli, per il pr ezzo di fiorini 1325.
Doversi fare pr ecetto per entr ar e in possesso di quella metà di casa donata alla fabbrica dal fu Giorgio Carpano.

Giovedì,28 ottobre.

Deliber arono che il salario di .Martino e Giovannolo fratelli Della Croce, pel tempo in cui
furono a Venezia per gli affari dell'er edità di
Mar co Carelli , stabilito in mensili fiorini 40
colla deliber azione del giorno 11 giugno scorso,
debba rit enersi in ducati 40.

Domenica, U novembre.

Nomina di impi egati p er raccomandazioni.
Deliberarono che Giacomino Tomasela si
ponga per sovrastante al posto di Antonio Pusterla, il quale disse dover andare ad altro ufficio, e ciò sulla rac comandazione di Agnese
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Mantegazza, le cui lettere furono pr esentat e
al Consiglio, senza assegnargli stipendio per ora.
Di porre alle gride la casa della Vassalli
per fior. 1325, offerti da Pietro Zanzi, e la possessione di Casoreto al prezzo di fior. 9 e 114
alla pertica.

Case d'abitazione
per l'Arci vescovo ed ordinarii.
Eleggersi 6 deputati per trovare le case
d'abitazion e adatt ate per l'Ar civescovo e pei signori ordinarii, e doversi rit enere quello che
dai medesimi sarà determinato.

l\lartedì, l.6 novembre.

Nella carnera dell'ufficio di provvisione.
Deliberarono che, vista l'opposizione fatta da
uno dei Caimi alle gride promosse dalla fabbrica per la vendita della casa di Antoniola
Vassalli, per un suo preteso cr edito di fiorini 300, si stabilisca che la fabbrica depositi
fiorini 150, da rilasciar si al pr etendente, quando
questi provi la sussistenza del suo credito.

Domenica, 21 novembre.

Il vicario di provvisione conserva una casa,
la cui p roprietà è contestata.
Stante la quistione promossa da Pietro Carpani, sulla pr opri età di una casa donata dal
fu Giorgio Carpani, suo zio, alla fabbrica, sia
la detta casa provvisoriamente conservata dal
vicario di provvisione.
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Martedì, 30 novembre.

Costringersi gli assuntori di condotta
all'adempim ento dei loro obblighi.
Deliberarono che si debba compellere Pietr olo de' Polli, ed altri, a condurr e a Milano i
marmi, che erano sulle zatt ere affondate nel
Ticino, ed estratti a spese della fabbrica, e che
il Pietrolo sia anche condannato a rifonder e
le spese, perchè Giovannino Mazone, che conduceva e guidava le zatt ere per conto del Polli,
er a bacatits, constando dalla sua abitudine alla
ebrietà .
Che subito dopo le feste dell'Epifani a si dia
mano a lavorar e i marmi dalle parti del Lago
Maggiore, essendo più util e il lavorarli nell'inv erno, affinchè siano pronti per esser e trasport ati in estate, quando l'acqua sarà sufficiente
per la navigazione.

Domenica, 5 dicembre.

Deliberarono che, stante la fidejussione di
maestro Antonio da Cisate, barbiere, e di Antonio da Crema, prestata a favore di Pietrolo
Polli, gli si anticipino fiorini 5, per la condotta,
fino al laghetto, dei marmi estr atti dal Ticino,
ril asciandolo dal carcere dove ora si trova ,
con che, quando avrà consegnato i marmi, non
gli si r estituisca la bar ca, fino a tanto che non
abbia pagato il suo debito.

Domenica, 12 dicembre.

Legati Carelli.
Domenica, 28 novembre.

Pr ezzo di stabili.
Deliberarono porsi alle gride la vendita di
alcuni beni, pel termine di mesi tre , cioè la
vigna della Mantegazza di circa pertiche 12,
che fu già di Franc escolo Litta, al prezzo di
fiorini 20, e cosi pur e una vigna di circa pertiche 12, presso Rho, di compendio della possessione di Rho, che fu già di Marco Carelli,
al prezzo di fiorini 4 alla pertica, e se non
sarà fatto aumento nel detto termine, siano
deliberati e venduti.
Annali clella fabbrica cielDuomo.

Doversi pagare alle prossime feste di Natal e i legati vitalizii ordinati dal fu Marco
Carelli, a favore di Malgarina de' Carelli, figlia
di Albertolo, di L. 50 di terzuoli; di Giovannola
de' Carelli, figlia di Franzio, di L. 30 di terzuoli; di Pietrola detta Muzia de' Carelli, figlia di Simone e moglie di Giovannolo de' Ferrari, di L. 10 di terzuoli.

Prezzo del panno per vestiario.
Che a Zambello Lanziapanico , servitore
della fabbrica, si diano L. 7 s. 4 imperiali ,
20
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per comperarsi sei braccia di panno, per farsi
una pelanda ed un cappu ccio, da pagar si in
ragione di s. 24 al braccio, giusta il consueto.

Mercoledì, ~9 dicembre.

Salario dell'organista.
Stante l'assenza di Giovanni Pusterla, Giovannolo da Meda, mercante insieme ad Anto-
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nio Visconti, det erminino il salario da dar si
al maestro Monti per sonare l'organo.
Nel successivo giovedì, 30 dicembr e, fu fissato il salario al maestro Monti in fiorini 30,
del valore di L. 48 imperiali, per un anno, incominciato il 10 agosto 1395 e finituro il 9 agosto 1396.
Il ragioniere da papiro ne fece il mandato,
inscrivendo il detto maestro Monti fra i salariati della fabbrica, collo stipendio di annu e
L. 48 imperia li.

1. 3

e a.

Vicario di provvisione : Antonio degli Aresi - alli 25 luglio Gregorio . de' Stefani, di Cremona.
Vicario arcivescovile: Toma so de' Zagani .
Militi: Giovanni de' Pust erla, Antoniolo de' Visconti.
Giusperiti: Paolo Arzon e, Ambrogio Buzio, Giovannino della Chiesa, Adoardo Curado, Giovanni
Girone, Marino de'Landri ano, Fr anciscolo della Majrola, Beltramolo Pasquale, Anrigolo
della Porta, Andriolo de' Rizzolio, Bonolo de' Rho, Franciscolo Tignosio.
Ordinarii : Cristoforo de' Medici arcipr et e, Leone de' Bianchi di Velate arcidiacono, Filippolo
de' Bizzozzero, Paganino de' Bizzozzero, Matteo de' Carcano, Giovanni de' Curti di Isp r a, Antonio de' Giussano, Giovanni de' Gra ssi, Giovanni degli Homodei .
Cittadini : Pro tas o degli Abbiate, Giovannolo degli Agliate, Giovannolo degli Aliprandi detto
Nizzola, Gufredolo degli Aliprandi, Ardi golo degli Alzate, Ambrosino Amicone, Dionisio
degli Annon e, Galdino degli Arm erio, Cristoforo Basalupo, Tomaso de'B ernadigio, Giovannolo de' Besozzo, Martino de' Bianchi di Velat e, P etrono Biffi, Giacomo Biglia, Pietro Biglia,
Antoni olo Bossi, Bri ololo Bossi, pr et e Angelo da Brossano, Giovanni de' Brugora, Giovannolo de' Busti, Pr ot aso de' Cajmi, Albri golo Capone , Alui sio Capra, Tomaso de' Carcano, Ambro gio de' Carnago, Lor enzo de' Carn ago, Cristoforo de' Castell etto, Gasparino de'
Castelnu ovo, Ambr ogio Catt aneo, Vicenzol o Catt aneo, Simone de' Cavagn er a, Giovanni de'
Cavalleri, Marco Cazzola, Leon ardo Ceppo, P aolino Cignard o, Gasparino Cojro, Beltramo lo
de' Conago, Dionisio de' Conti, Filipp o de' Conti, Zuccone de' Conti, Giovanni de' Cremona,
Martino della Croce, Ant oniolo Cumino, Maffiolo de' Desio, Andri olo Dulcebono, Gufr edolo
Dulcebono, Giovann olo de' Fe rr ari , Zannon e de' F err ari, frat e Giuliano della Fi or a dell'Ospedal e del Br olio, Stazio de' Fior enza, Corr adino F ont ana, Gior gio de'Fopp a, Giovann olo Frotta,
Fr anciscolo Gabat or e, Lor enzino de' Gallar at e, Bern ardo Gariboldo, Ambro gio Ghirin gh ello,
Giorg io de' Glassiat e, Mar colo Golasecca , Biasolo de' Gradi, Galdino de' Grassi, Gabri ele degli
Himenulfi, Himenulfin o degli Him enulfi, Lam pugnino de'L ampugnano, Pi etro de' Lodi, prete
Ant onio de' Lug ano, Gasparolo da Lur ago fabbro, Bianco Luvono, Stefano de' Majneri, prevosto Ambr ogio de' Majno, Gior gio de' Majn o, Giovannino Malcolzato, Faziolo de' Mandello,
Ambr ogio Manganatore , Ans elmino de'Marli ano, Faziolo de'Marliano, pr ete Leonardo de'
Massaz ii, Giovann olo de' Meda mer cant e, Pi etro de' Meda, maestro Andriolo de'M edici di
Novate , Piccolo Menclozio, Andri olo de'M er at e, Giovannolo de' Merate, Fran ciscolo de' Mont ebr eto, Ott orino de' Montebr eto, N epote de' Monti, Martino Montino, Ambro gio degli Osio,
Andri olo deg-li Osna, Beltr amolo degli Osnago, Nigro Pagano, Dionisio de' P egii, Albertino de'
Pi acenza, Ambr ogio de' Pi acenza, Fr anciscolo Pi antanida, Giovannolo de' Pontir olo, Mar calo
de'P ontir olo, pr evosto Lazzarino Pr ealone, Dionigi de'Pr ederii , Giacobino de'Pr ederii, pr ete
Giovanni de' la Ranza, Bonor olo Sacco, Ar asm ino de' Sett ala, Tomaso de' Solar o, Ambr ogio
de' Sovico, Giovan nolo de' Sovico, Fr anceschin o de' Subin ago, Beltram olo Tana, P etrolo
Tanzio, Tanzino Tanzio, Ant oniolo de' Torg io, Leonardo de' Tor gio, Cast ellino Tr ecco, Ambro gio de' Trin cherii, Lant elmo de' Tri vul zio, Ruggero Trulli a, P orino Vallario, Fran cesco
de' Valle, Giovann olo de' Verm ezzo, Giovanni de' Vicomercato, Beltr amolo Visconti, Luchino
Viscont i, Galoppino Zerbo, Gr egorio Zerb o.
Ingegneri, maestri : Marc o da Carona, Cristo foro da Conigo, Lor enzo Donat o, Giovanni de'
Grassi.
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Domenica, 2 gennaio.

Deliberar ono doversi procedere in via esecutiva contro tutti i debitori della fabbrica.
Mandarsi dal Prin cipe a sollecitar e che abbia
effetto la sua ordinanza, r elativa alla r endita
annua di fiorini nove mila per la fabbrica .
Destinarsi Fr anciscolo Tignosio e Giovanni
P usterla milite, att uale podestà di Novara, a
far in modo che diventi r eale la detta rendita
di fiorini 9 mila.
Assumersi le opportun e informazioni circa
quei fiorini 500, già legati alla fabbrica dal fu
Ar civescovo di Milano Roberto Visconti.
Che si rivedano i conti del tesoriere e dello
spenditore della fabbrica per l'anno passato.
Che si rivedano i conti di Ambrogio Raverto
incaricato di vender e le cose della fabbrica,
sta nt echè F ran ciscolo Piantanida, rag ionato,
crede tr ovare degli errori nella gestione del
Raverto.
Che si ricerchino i debitori del fu Mar co
Carelli, e specialmente i figli del fu Bèrn ardo
de' Glassiate, ed i figli del fu Dionigi Magato,
per appur ar e se o meno sussistano i loro debiti.
Che si pro ceda al r endiconto delle entrat e
pel Giubileo.
Anticiparsi a Giovannolo de'Pon tirolo, spenditor e della fabbri ca, fiorini 10, per chè mandi
dalle parti del Lago Maggiore a far spazzare
il garro , e rimuovere le pietr e prima che i
lavoranti vi giungano per lavorar e.
Nominar si li sei deputati, che devono prestar ser vizio per un mese, nella persona dei
signori Beltr amolo Visconti, Giovannolo de' Mer ate, Giovannino Malcolzato , Lucolo de' Dugnano, Albertino de' Piacenza, F aziolo de' Marliano.
Nominar si li quattro ebdomadali , cioè uno
degli ordinarii, uno dei Capellani, Francesco
de' Valle, e Gasparino de' Castelnuovo.

Domenica, 9 gennaio.

Esenzione dalle imposte
per gli ordinarii residenti.
Deliberarono di appoggiare presso il Principe l'ist anza delli signori Ordinari, diretta ad
ottenere l'esenzione dalle.imposte pei residenti
ed intervenienti ai divini officii.
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Ambasciatori che si sp ediscono al P rincipe
a P avia.
Scegliersi per ambasciatori, da mandarsi a
Pavia al Signor nostro, il milite Antonio Visconti, il quale va a sue spese, Ambrogio Buzio, Tomaso Carcano e Martino della Croce
facendo loro un' anticipazione di fiorini 20, per'
le spese.

Capitelli dei p iloni.
Circa ai capitelli pei piloni della chiesa rimandarsi la deliberazione al primo consiglio,
esaminando inta nto i modelli preparat i da maestro Giovanni Grassi, e da altri ingegneri.

I ntromissione del p odestà
p er rip etere il pagam ento cli un legato.
Che domani due dei deputati vadano dal podestà di Milano, per ripeter e i danari del legato fatt o alla fabbrica da Pietro de' Domodossola.

Giacomo da Camp ione e M arco da Carona.
Scriversi ai maestri Giacomo da Campione
e Marco da Carona che vengano a Milano.

Domande da pr esentarsi al D uca.
Capitoli delle commissioni date agli ambasciatori presso al Duca :
Pr egarsi il Duca di scrivere di nuovo a
Papa per ott ener e l'indul genza.
Quod pra efatus magnificus Dominus dignetur
conceder e quod de intrati s ordinariis comunis
Mediolani pro omnibus r espondeatur per th esaur arium <lieticomunis, secundum quod disponetur per vicarium et XII provi sionis, nulla
exceptione vel contradi ctione alicujus offitialis
praefati Domini obstant e, saltem usque ad quantitat em florenorum 25 auri singulo mense, qui
dispensantur pro andatis ambaxiatorum et nuntiorum destinandorum ad pra efatum magnificum
Dominum, pro negotiis pra efati Domini ac comunis Mediolani, et etiam dictae fabricae, qui
temporibus retroactis destinari non potuerunt,
quia vicarius et XII non habuerunt potestatern
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expendendi unum denarium de dictis occasionibus, ex quo civitas Mediolani est deterioris
conditionis cunctis terri s et villis dominio praefati Domini suppositis, quia non est aliqua
te rra nec villa supposita ut supr a, quae non habeat bayliam expendendi de intr.at is sui comunis in mittendo ambaxiator es et nuntios ad
curiam praefati Domini pro eorum negotiis, saltem in ment e semel, excepta civitas Mediolani,
ex quo maximum damnum support avit et vitup erium, et si praed icta conceder entur, evidens
honor et utilitas sequer etur praefato ma$'nifico
Domino et dictae eju s civitati et fabricae memoratae, maxime quia praefatu s magnificus Dominus melius sentiet quae aguntur in dieta ci vitate,
quam sentiet ad praesens; male operantes magis
abstinebunt a malis eorum operibus ; et cuncta
fabrica poterit r elevari a multis expensis quas
facit pro eju s ambaxiatoribus et nunt iis.
Che il pr efato eccellentissimo Signor e voglia conceder e al vicario e 12 di provvisione
quella facoltà sulle vettovaglie, e specialmente
sul pane bianco, che avevano nei tempi andati; ch e ai deput ati sull'acque, strade e ponti
sia pagato l'int ero salario, come ai loro predecessori ; e che si tolga del tutto l'ufficio di Zanello da Binasco, essendo sufficienti i detti
ufficiali.
Domenica, 23 genn aio.

Deliberarono pubblicarsi di nuovo le gride
per la vendita di certi beni della fabbrica, fissato il termine di sei mesi per chi voglia aumentar e le offerte fatt e, e notiziati detti offer enti dieci giorni prima della scadenza del
termin e dei sei mesi.

Procedimento sopra denunzia anonima.
In caricar si il vicario arcivescovile e Giovannino Malcolzato, di veder e quanto vi sia di
vero nella denunzia anonima fatta a carico
di Ambrogio de' Ranzi, spenditor e dalle parti
del Lago Maggiore, per il tempo che fu in
quelle parti.

Anti cipazione p er la costruzione dell'organo.
Anticiparsi a frate Martino de' Stremidi dell'ordine degli umiliati di S. Calimero, fior. 33,
per l'organo nuovo che deve costrurre.

Vendita dii stabili -

Prezzi.

Vendersi la casa , che fu già di Antoniola
Vassalli, situata nella contr ada del Malcantone,
a Giovannino Anziavert o per il pr ezzo di fiorini d'oro 1326.
Nota dei beni della fabbrica che sono a ven- der si, dei prezzi offert i, e t ermini per l'aumento .
Possessione di Casor eto, che era stat a posta
al prezzo di fiorini 9 la pert ica, e poscia aumentata a fior . 9 3/ 4 per perti ca : termine per
accr escere, giorni 11.
Possessione di Bern adigio, cb.e fu già di
Fr anciscolo Litta, col peso dell'usufrutto di una
casa a favor e della vedova, messa al pr ezzo
di fior. 4 alla perti ca, aumentat a a fior. 4 s. 1:
te rmine per l'aumento, giorni 15.
Fit to livellario di L. 3 s. 5 ed un'o ca, da
pagarsi ogni anno sopra una casa posta sul
muro del fossato della città in Port a Nuova ,
par rocchia di S. Primo, posta al prezzo di
fior. 36, aumentato a fior. 39: termin e come
sopr a, giorni 15.
Vigna situata alla cassina della l\1antegazza,
in t erritori o di Vanzago, di circa perti che 12,
posta al prezzo di imp. L. 32 : t ermine per
l'aumento, giorni 15.
Vicr
o na situata in territorio di Rho, di circa
perti che 12, che era stat a messa al pr ezzo di
fior. 6 per ogni pertica, aumentata poi a fiorini 6 s. 16: termine come sopra, giorni 15.
Gran sedime di casa, già abita zione di Marco
Carelli, situata in Porta Orientale parr occhia
di S. Babqa di dentro, posta al pr ezzo di fiorini 1050, aumentato a fior. 1100: termin e per
l'aumento giorni 15.
Possessione di Sett ala, provenut a dall'er edità
Carelli, messa al prezzo di L. 1200: t ermine
come sopra, giorni 15.
Beni messi alla grida e per i quali non si
pr esentarono aspir anti.
Possessione di Casternago con sedimi di casa,
edificii, vigne e campi, di perti che 50 tavol e 12.
Poss essione di Rho, con sedimi, colombario,
brolo, vigne, campi e prato di circa pertiche 275
tavole 15 piedi 5.
Diretto dominio di una casa situata in parrocchia di S. Protaso in campo Porta Comasina di dentro, pel quale si paga l'annuo
canone di fior. 7, ossiano imp. L. 11 s. 4.
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Diretto dominio di una casa situata in Porta
Orientale, parrocchia di S. Babila di fuori, nella
stretta del Primicerio, soggetta all'annuo canone di fior. 15, ossiano L. 24 imp.
Diretto dominio di una casa situata in Port a
Orientale di fuori, in parroc chia di S. Stefano
in Brolio, coll'annuo cannone di L. 18.
Dir etto dominio di una casa situata in Porta
Nuova, parroc chia di S. Bart olomeo di dentro,
in Borgo spesso, coll'annuo canone di L. 11.
Casa situata in parrocc hia di S. Nazzaro in
Brolio di dentro, affittata per l' annuo pr ezzo
di L. 17.
Case due situate in Porta Orientale, parrocchia di S. Babila, quae sunt curo cloderiis, affittate a diver si annualmente per L. 96.
. Casa in Monteforte di fuori, affittata per
l'annuo prezzo di fior. 4 1/ 2 , ossiano L. 7 s. 4.
Casa in parr occhia di S. Babila, nella quale
abita l'Ar civescovo di Milano, che quanto al
fitto vale fior. 50, ossiano L. 80.

Domenica, 30 gen·naio .

Gi.ovanni Grassi e Marco cla Carona.

Che gli ingegneri Giovanni Grassi e Marco
da Carona trattengano a Milano quel numero
di scalpellini, che reputeranno necessari.
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P er l'uso del laghetto
è necessario la licenza dei deputati.

Doversi intimar e a coloro, che al laghetto
di S. Stefano tengono legnami, pietre, tegole
ed altr e materie, che d'ora innanzi non possono
condurvi alcuna barca senza speciale licenza
dei signori deputati, e non sia stato concordato coi medesimi il modo, col quale provvedere alle spese di riparazione del laghetto .
Che devono pr estar servizio per il prossimo
mese di febbraio i signori Giovanni de'Grass i
ordinario, Tomaso Carcano, Guideto Plato,
Giovannino Malcolzato, Belonzino Mora, Cristoforo Basalupo o suo fratello.

Mercoledì, 2 febbra io.
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Che il vicario arcivescovile scriva al vicario
della chiesa del luogo di Marnate , affinchè
mandi i denari offerti per la fabbrica dai vicini di detto luogo.
P rovocazione a denuncia di immobili ereditari .

Scriversi ai figli del fu Alamant e Zotta del
borgo di Lissone, di denunciare in iscritto ai
deputati della fabbrica tutti gli immobili di
quella eredità, la cui terza parte fu legata alla
fabbrica.
Marco da Carona -

Salario.

Domenica, 6. febbraio .

Deliberarono doversi richi eder e ad Antonio
de' Bussignano, vicario generale del Duca di
Milano, di ordinar e, sotto la pena che crederà conveniente, che siano date in iscritto le
note dei beni abbandonat i da Alamante Zotta,
perchè esso ne istituì er ede la fabbrica per una
terza part e.
Obblighi del notar o della fabbrica

Lavori p er gli stra{ori e colonnette.

Salario.

Carta di seta.

Che Mar co da Carona, con altri maestri, vada
dalle parti del Lago Maggiore, e vi faccia lavorare marmo in lastre per gli strafori e per
le colonnette.
B eltramo da Conigo.

Che l'ingegnere Beltramo da Conigo vada
dalle part i del Lago Maggiore per farvi ripa rare il falcone.
Carta di seta.

Doversi mandar e da Stefanolo Casate, e cercargli quella carta di seta di propri età di Marco
Carelli, che esso Casate portò da Venezia, come
ne sono informati Cristoforo Basalupo ed Albertino Nigro.

Doversi parim enti invitare al consiglio di
domenica prossima Georgino Bert oro, Stefanolo Casate ed Antonio de' Vegii, abitanti in
Monza, per una carta di seta, che fu già di
Marco Carelli.
Quod hab eantur libr i nuncupati Beroldus et
Beroldinus ab ordinariis ecclesiae mediolanensis, et quod exemplentur in carta , et quod r educantur in scriptis in volumine Beroldi praedicti,
ordinato per r everendum patrem dominum Archiepiscopum Mediolani, Dominum Mediolani,
ac etiam per alios dominos Archiepiscopos antecessores et successores praefati Domini Mediolani (1).
(I) Berold o, cu stode ocicelend ar io cioè sopraint en dente alle lampa de della chiesa milanese verso il H03

Lun edì, 7 febbraio.

Assunzion e di testimon-ii in causa,
fatt a da notajo.

Deliberarono doversi pagare al notajo Petro lo da Imbersago le sue competenze, per
l'a ssunzione de't estimoni nella causa vert ente
tra la fabbrica e Dionigi degli Aresi, e così
pure le spese necessarie per assumer e un avvocato a difesa in detta causa .

Martedì, 27 febbraio.

Che il vicario dell'Ar civescovo debba fissare
il salario da pagar si all'ingegnere Marco da
Carona.
Nota. - Fu fissato in fior. 7 1/ 2 al mese.

Modelli dei capitelli .

Deliberar ono doversi invitar e al consiglio di
domenica prossima il maestro frat e Giovanni
da Giussano dell'ordin e dei predicatori, gli ingegneri Giacomo da Campione e Marco da Car ona, i maestri Giovannolo da Ser egno, Gasparolo da Bura go, Galeto F abbro, Simone Cavagnera , Lorenzo de' Spazii, Lorenzino Donati,
Fr ancesco de' Valle e Guidolo della Croce, per
vedere i medri dei capitelli da far si, e decidere definitivamente qual medro sia da seguirsi .
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Che l'att uale notaro della fabbrica Giovannolo de Medici di Novate, ed i suoi successori
in detto ufficio, sieno obbligati a rogare qualunque istromento di contra enti colla fabbri ca, da consegnarsi in forma pubblica ai signori deputati, pagandogli la spesa della carta
e scritturazione . Ed avrà il salario di mensili
L. 4 s. 10, beninteso però che non abbia l'obbligo
di andar fuori pel contado od altrove, se dai
contraent i non gli vengano pagate le spese.
scrisse varie opere molto stimate daali eruditi e pr incipa lment e un libro, che appu n to chiamasi Ber~ldo, ove
annot ò quanto vedeva, leggeva, ud iva intomo al rito e
alle cerimonie e pr erogative della chiesa milanese. Il
Murato ri pubb licò qu ell'opera n ella A. M. OE. La copia
fatt a eseguire dalla fabbr ica era orn ata di mini atur e
del valentissimo artista Giovannino de' Grassi, che n e
doman dava. L. 4l. s. t O d. 8 imperia li.

Nella Camera dell'ufficio di Provvis ione.
Deliber arono che Giovannolo de' Busti quale
sostituito al sindico (procurator e) di Milano,
vada a Pavia a sollecitare la spedizione dell'istanza pres entata al Duca, ant icipandogli
fior . 3 per le spese di viaggio.
Quercie per la f abbrica.

Che Martino de' Bianchi di Velate, e l'ingegnere Cristoforo da Conigo, vadano a visitare
quelle 400 quercie, che Gnocco da Giussano
mercante di legnami, propose vendere alla fabbri ca, e se le trovano convenienti, trattino del
pr ezzo, indi riferis cano.
Che Zambello Lanziapanico vada a Campione
da maestro Giacomo da Campione ingegnere
della fabbrica, e gli dica da part e dei deput ati
di procurare di indurre maestr o Zeno da Campione, ed altri maestri, che gli saranno dati in
nota dagli ingegneri Giovanni Grassi e Marco
da Carona, ad andar e subito sul Lago Maggiore
al monte, dove si cava il marmo, per prepa r arvi quello necessario per le colonnette e gli
strafori, e così quello pei tab ern acoli. E se
maestro Zeno non volesse o non potesse andare, allora vi vada Lorenzo degli Spazii in
sua vece. Non appena il detto Zambello avrà
avuto la risposta adesiva, vada sul monte, e
notifichi a Giovannolo de' Pontiro lo ed agli altri officiali della fabbrica il loro ar rivo, e qualora i fabbri ferrai, che attua lmente servono
sul mont e, ad allestire gli ut ensili necessari
pei detti nuovi maestr i, che sono 30, non possano bastar e per tutti, procuri subito altr o
fabbro ferraio .
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Domenica, l3 febbraio.

Deliberarono dover si richieder e ad Ambrogio
de' Sannazzaro il pagamento di fior. 30, per
una pezza di stoffa di seta, offerta per Santa
Cat erina.
Dover si da cinque dei signori deputat i far e
la stima di una casa situ ata in Port a Vercellina di dentro.
N ota. - Fu stimata fior. 30.
Salario dell'ingegnere M arco da Carona.
Il vicario ar civescovile fissò il salario all'ingegnere Mar co da Car ona in mensili L. 12,
ed il consiglio approva, ordinando distacca r si
il mand0't o. Di più gli concede per abitazione
una camera esistente sul campanile.
Spesa p er un of (icio f unebre anniversario.
Celebr ar si un annuale alla memoria di Filippolo de' Meda, pagandosi al capitolo della
chiesa L. 3 s. 4, per le spese.
Quistione circa l'ora in cui p resentare
le offert e degli aspiranti all'asta.
Rimett ersi ad arbitri, elett i nelle per sone
dei vicarii arcivescovile e di provvisione, la
decisione della vert enza fra Giovannolo de'
Meda ed Arasmino de' Settal a, circa la pr evalenza dell'offerta fatta secondo ' la grida pel
pr ezzo d'acquisto della possessione di Settala,
pr etendendosi dall'uno degli aspir anti invalida
l' offert a fatta dall'altro, perchè, sebbene nel
termine dei giorni 15, pur e fu fatta all'ora
t erza di nott e, e quando i deputati della fabbrica erano già andati alle case loro.

Domenica, 27 febbraio.

Cristoforo da Conigo - Comp artecipazione
alle sp ese di rip arazione del Ticino.
Deliberarono, anticiparsi all'ing egnere Cristoforo da Conigo fior. 30, ~er le oper e di ripar azione nel Ticino, e scriv er si al capitano
del Lago Maggiore, perchè al più presto dia
esecuzione alle lettere ducali per l'incasso, dei
denari, che devono pagare i bar cajoli del Lago
Maggiore per compartecipazione a dette spese.

Vicario di M elzo.
Dover si scrivere al vicar io di Melzo perchè
faccia descriver e e custodire le cose mobili lasciate alla fabbrica da Comina, vedova di Pietrolo da Bergamo.
Pr ezzo delle biade.
Tr amutar si il debito di moggia 32 di mistura
di segale e miglio a carico di Fr ancescolo Sper one, in L. 40 imp.
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esaminar e e lavorare la possessione stessa in
nome della fabbrica, fino a quando si stipulerà
l'atto di vendita.
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determinati nella grida da proclamar si alle
scale del palazzo del Broletto novo. Ai nuovi
aspiranti si dovrà notificare l'offerta dei pr ecedenti, onde dicano se la vogliano aumentar e.

Orna ti e decorazioni.
Quod figura marmorea, facta ad similitudinem Dei Patri s, adorn etur cum auro et azzurr o
et aliis necessariis pro ornam ento dicta e figurae,
et similiter cum aliis foliis et tabern aculis existentibus circum circa dictam figur am. Quae
figura est in sacr istia existente a manu sinistr a
deversus stratam Compedi.

Lun edì, 20 marzo.

Si fece l'incanto per estirp ar e le quercie nel
1:io
sco di Solaro, e ne r estò deliber atario Beltra mo de' Petr olino per fior. 22 1/ 2 colla fideju ssione di tr e del luogo di Var adeo (Var edo).
Gli furono anticipati fior . 10 ossiano L. 16.

P rezzo di terreni.
Domenica, 26 marzo.

Che Ginnassio de' Nova, il quale offerse il
pr ezzo di fior. 4 e s. 1 alla pertica della possessione di Bern ard igio, vadi a lavorarla per
conto della fabbrica, fin tanto che siano passati i sei mesi ordinati dal decreto di vendita.

Pa garsi L. 6 s. 14 d. 3 per spese fatt e a
ripar ar e una casa di propri età della fabbrica.

D ebitori carcerati da lasciarsi in libertà.

Pr ezzo pel lavoro di estirpamento di un bosco.

Qualor a Beltr amolo de' Melzo, mediante pubblico istr orriento, si obblighi di pagare, per la
festa di S. Michele, le somme dovute da Filippolo e Giacobino padre e figlio de' Rosate,
per quanto riguarda la fabbrica, detti padre e
figlio siano dimessi dal carcere.
Eleggersi gli infrascritt i sei deputati pel servizio del prossimo mese di Marzo, cioè: Antonio de' Giussano ordin ario, Zannone de' Ferr ario, Cristoforo Basalupo, Luchino Visconti,
Lorenzino de' Gallarate, Galdinolo de' Grossi.

Che si mandi altro dei deput ati al luogo di
Solaro per combinare il cont r atto coi lavoranti
per estirp ar e un bosco ivi comperato testè.
Nota. - Fu convenuto il prezzo di fior . 23 1/ 2 •

Domenica, 5 mar zo.

L egato a f avore della f abbrica.
Deliberarono dover si assumer e informazioni
da cert o Frollo Horombello di Port a Ticinese,
parro cchia di S. Sepolcro, cir ca un legato fatto
alla fabbrica, da un tal conte Bulgarone, che
abitava in Buda d'Ungheria, per rip et ere dai
suoi ero gatarj detto legato sul pr ezzo delle
masserizie da loro vendut e.
Godimento temporan eo di beni venduti.
Che Pietro Tanzi, che è stato il maggior offerent e per la possessione di Casoreto, faccia

Domenic a, i2 marzo .

Spesa cli rip arazi one ad iena casa.

Pr ezzo di stabili.
I ncari car si Maestro Domenico della Chiesa
di misurar;e una vigna nel terri tor io di Rho,
da vendersi all'egregio milite Fr anceschino
de' Cajmi, per L. 13 s. 6 alla pertica.

Domenica, i9 marzo.

Deliberarono pagarsi a Caterina di Abbiateguazzone l'affitto della casa in cui abita, secondo il solito.
Ze no da Campione -

Salario.

Che il salario di maestro Zeno da Campione,
ingegner e, sia port ato a mensili fior. 7.
Che si debbano far e le gride pei beni della
fabbrica, che sono da vender si. E qualunque
aspirant e abbia a presentar si ai deputa ti nelle
ore del giorno chiaro, cioè dal levar del sole
fino all'ora vigesimaquart a. Ed i termini siano
Annali della fabbri ca del Duomo.

Deliberarono dover si estr arr e subito dal 'ricino 52 pezzi di marmo affondativi.
A mbasceria da sp edirsi a Roma.
Che li deputati Curado, Buzio e Carcano vadano a Pavia dal Prin cipe per l'ambasceri a da
spedirsi a Roma.
l\larted i, q april e.

Arredi di chiesa.
Far si una pianeta col pallio di S. Gallo.
Si comperi un messale, un calice ed un fronta le d'altar e, sul quale siano disegnate le insegne di Marco Carelli, per ornamento dell'alta re da costru ire nella cappella dal medesimo
ordinata.
Si facciano le spese di cibo e di bevanda
pei bifolchi, che conducono a Milano il legname
dai boschi di Landri ano e luoghi circostanti.

Domenica, 9 april e.

E secuzioni degli immobili dei debitori.
Deliberarono procedersi a carico di Ambrogio de' Ranzii, debitore della fabbrica, all' ap pr ensione del possesso di un suo prato, situato alla cascina de' Ranzii, al di là del territorio di Badagio (Baggio), e così pur e a carico di Muzio Alamanno, già spenditor e della
fabbrica, ed ora suo debitore, dei suoi beni
immobili.
2{
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Rilasciarsi il mandato ai signori ambasciatori della fabbrica, che devono andare a Pavia,
per il fatto del signor Leonardo Dandolo di
Venezia.
Domenica, l6 aprile.

Su quei fior. 1326 da riceversi da Giovanni
Anziaverto, prezzo della casa vendutagli, di
provenienza dell'eredità di Antoniola Vassalli,
si diano al di lei fratello Fazioso de' Vassalli
fior. 500, a soddisfacimento del legato dalla medesima ordinato.
Libro di Beroldo da copiarsi.

Che Andriolo de' Medici di Novate copii il
libro di Beroldo, che si conserva nella sacristia dei signori ordinarii, e che la scrittura di
esso libro sia pagata in ragione di un fiorino
per ogni quaderno, assegnandosi all'Andriolo
una località conveniente per copiare detto
libro (1).
Deliberazioni sulla forma dei capitelli dei piloni da prendersi dagli ingegneri in concorso
dell'Arcivescovo e suo consiglio.

Che gli:)ngegneri della fabbrica Giovanni de
Grassi, Giacomo da Campione e Marco da Carona vadano dall'Arcivescovo, e con lui e col
suo consiglio trattino e deliberino delle forme
dei capitelli da farsi ai pilastri della fabbrica.
E quello che i medesimi avranno deliberato,
dovrà eseguirsi.

Lunedì, 17 april e.

Capitelli dei piloni.

Per deliberare sui capitelli convennero presso
l'Arcivescovo, oltre gli ingegneri, Antonio de'
Giussano ordinario, Luchino Visconti, Briololo
Bossi, Franciscolo de' Montebreto, Giovannolo
de' Vermezzo deputati, ed i gestori di negozio
Galdino Armerio e Goffredolo degli Aliprandi,
e fatte le discussioni, conchiusero come segue:
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Quod pra efato domino Archiepiscopo placet
forma illius capitelli primo facti et constru cti
ad taberna culos, cum intentione intus ponendi
figuras lapidum marmoreorum cum foliaminibus et pileis et strafuriis, et cum aliis tab ernaculis et cornixiis, designatis super una taborella.
Item forma alterius capitelli designati super
una alia taborella facti ad tabernaculos, fenestras, pileos, strafurios et foliamina, ac pignonos
et cornixios. Qui capitelli designati ut supra
sunt subscripti manu propria illorum nominatorum super ipsis tabor ellis. Ex quibus formis
dictorum amborum capitellorum placet pra efato
domino Archiepiscopo quod tollatur de forma
foliaminum et aliorum laboreriorum unius capitelli pro ponendo ad alium, et de alio ad
alium.

Domenica, 23 aprile.

Doversi affittare ad un tal genovese la casa
in Porta Orientale, nella quale abitava l'Ar civescovo, per il prezzo da determinarsi da Paolo
Arzone.

cerimoniale, intorno

al quale •

Si concede a Lorenzo de' Spazii
di andare a lavorare per la cattedrale di Como.

Concedersi licenza a Maestro Lorenzo degli
Spazii di andare a Como per lavorarvi nella
chiesa maggiore, giusta la richiesta fattane del
Comune ed uomini d'essa città (1).

Lunedì, 10 maggio.

Obbligo di malleveria
pel tesoriere della fabbrica.

Deliberaverunt quod fiat opus quod Gasparolus de Mayno campsor Mediolani, et thesaurariu s et gubernator venerandae fabricae, satisdet de novo de faciendo bonam ration em
fabricae de illis quantit atibus denariorum, quos
ad ejus manus pervenerint occasione dictae
fabricae.
Prezzo del vino.

Processo provocatorio.

A mezzo del vicario di provvisione sia citato
Aloisio de' Marliano a mostrare li diritti che
ha, o pretende avere, sopra una casa in Rho,
già di Marco Carelli.
Vendita di stabili.

Porsi alla grida la possessione di -Settala
consistente come segue :
Sedime con edifici e camere palcate e coperte di tetto, corte, pozzo, orto, brolo, torchio, con altri diritti e pertinenze, situato al
castello o cassina del fu signor Isarino de' Settaia, in territorio di Settala, capopieve rlel
contado di Milano - Vigna pertiche 93 Prato pertiche 48 - Carrigio pertiche 14 Bosco pertiche 99.

Che tre dei deputati vedano ed esaminino il
conto del vino consegnato ad Allegrino de' Gallarate camparo ed officiale della fabbrica, al
tempo della scorsa vendemmia, a nome degli
eredi di Pietrolo Gambara; il quale vino dicesi essere stato di plaustri 12 b. 2 st. 2, in
parziale pagamento di 100 fior. d'oro, legati
alla fabbrica dal detto Pietrolo.
Nota. - Riconosciuta la verità delle suddette cose, tre deputati dichiararono doversi
quel vino valutare in ragione di s. 20 alla
brenta, e soltanto pei plaustri 12 e non più.
(f) Questo Lorenzo degli Spazii era di Campione;come
altri archit etti del Duomo, e non è nominato nelle memorie comensi, nè nella Selva di notizie autentiche del
Ciceri, onde è prezioso qu esto cenno: quod licentietur

Laurenti·us de Spatiis ad eundum Cumis pro labore ecclesim majoriscivitatis Cumanrni,ad requisitionem Comunis
e_thominum dictmcivitatis Ciimarum. Appunto nel l.396
81

Domenica, 30 aprile.
(l} È un importante
scrisse Gio. Dozio.
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da cloderiis, che fu di Marco Carelli, la quale
minaccia ruina, per ordinarne subito le riparazioni.

Deliberarono che domani all'ora 18", otto
dei signori deputati vadano a visitare la casa

pose mano a quel Duomo· nel qual anno avendo Gian
Galeazz.o veduto gli ardit/ imprendimenti, vi lasciò il
dono d1 cento scudi, ed esent ò da ogni dazio i materiali
per la fabbrica e il vino per gli operai.
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Domenica, 7 maggio.

Antonio Visconti, Ambrogio Buzio e Giovanni de' Meda, vadano dalle parti del Lago
Maggiore, per verificare se è necessario farvi
una cassina, come dice lo spenditore Giovannolo da Pontirolo, e nel caso affermativo, ne
diano gli ordini opportuni .
Giovedì, H maggio.

Governo degli incastri della Vettabbia.

Si aggiustino gli incastri esistenti sulla Vettab bia in modo, che non possano aprirsi senza
chiavi. E gli officiali incaricati di aprire e chiudere denunziino ad Antonio di Russignano
tutti coloro, che faranno qualche guasto, acciocchè li possa punire.

Giovedì, 1° giugn o.

Si ricercano notizie sulla consistenza
di beni ereditarii.

Deliberarono che dal vicario dell'Arcivescovo
si scriva ai comuni, ai consoli, agli uomini ed
alle persone singolari dei borghi di Lissone e
di Biassonno, perchè diano in iscritto la nota
degli immobili ivi situati, che furono di Alamante Zota, essendone stata legata alla fabbrica la terza parte.
r Presa di possesso di una casa.

Ordinarono di prender possesso della casa
legata alla fabbrica dal fu Giorgio Carpano.
Permuta di casa.

Giovanni de' Meda , Francesco de' Valle, e
Fran cescolo de'Montebreto vadano a Pavia dal
signor Nicolò marchese Palavi cino milite, per
la permuta da farsi di un sedime di casa, e
abbiano piena facoltà di conchiudere il cambio.
Domenica, 6. giugno.

Pi etre pr eziose da porsi in un frontal e,
per l'altar maggiore.

Nella sacristia che guarda verso la strad a
di Compedo.

< '
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Comparve Bernardo de' Majno figlio di Andreotto a. nome suo e de' suoi fratelli, esponendo di aver avuto incarico dal milite Guglielmo Bevilacqua consigliere ducale, di domandare ai deputati se vogliono vender e, e per
qual prezzo, uno zaffiro ed un diamante, donati
alla fabbrica dall' eccellentissima signora Duchessa di Milano. Alcuni deputati, lodando le
pietr e montate in anello, dissero doversi vendere, Io zaffiro per fior. 100, il diamant e per
fior. 300, giusta Ia ·stima fattan e dal fabbro
Giovannoio Frotta, pr esente. Altri dicevano che
quegli anelli non si devono vender e, ma conservar si per collocarli in un front ale, ossia in
una tavola d'oro, da porsi dinanzi all'altar
maggiore, e volevano che lo si incominciasse
subito. Fatto lo scrutinio, prevalse il voto di
coloro che volevano si facesse la tavola d'oro.
Fu quindi ordinato a maestro Giovanni de'
Grassi di proporn e al più pr esto il disegno.
Il deputat o Albrigolo Capone per . adornar e
la detta tavola offerse un balascio legato in
oro in forma di ane11o, valutato circa fior. 7,
a patto che si dia subito prin cipio. L'altro deputato Fr ancesco de' Va11e offerse L. 16, da
darsi all'artefice che farà il detto lavoro.
P ermu ta di casa.
Indi il Meda, il Va11e ed il Mont ebreto riferirono d'aver conchiuso con Tomasolo da Cremona, mandatario del marchese Nicolò Palavicino, che siano sborsati a11a fabbrica fior. 1250
al computo di fior. 32 per ogni fiorino.

Domenica,

,i,

giugno.

R iunione del consiglio pl enario p er concorrere
in p arità di voti cogli ordinarii alla pr esentazione di un capp ellano.
Deliberaverunt quod citentur omnes tercentum deputati super negotiis fabricae, ut sint et
esse debeant die dominico 18 junii pra esentis
mensis, hora decimanona, in ecclesia majori pro
constitu endo quatuor syndicos pro part e fabricae,
ad pr esentandum cappellanum unum electum
pro part e deputatorum dictae fabricae, ad celebrandam missam et alia . divina offitia in dieta
ecclesia, reverendo patri domino Archiepiscopo
/
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Mediolani, una cum aliis quatuor sypdicis eligendis pro part e dominoruni ordinariorum, et
sicut ibidem deliberatum fuit pro praes enti , provideatur quoque pr o aliis cappe11anis de caetero
eligendis in futurum .
·

Lun edì, i9 giugno .

Nella sacristia verso la cort e del Duca.
Deliberarono affittarsi la casa di :m colò màrchese Pal avicino, situat a in Port a Oriental e,
parro cchia di S. Babila di dentro, pr.r fior. 45
all' anno, ed aprir si due archi sulla piazza,
per farvi due botteghe.

Domenica, 2 lugli o.

Norm e p er l'elezione degli officiali
della fabbrica.
Che ogni provvidenza da pr ender si r elativament e agli offiziali, sia per nomina che per rimozione, deve essere deliberat a in consiglio
generale ; che di tali provvidenze si debba
dare comunicazione in iscritto al vicario di
provvisione ; e la part ecipazione debba r egistr arsi in detto officio di provvisione; che finalment e ai nuovi eletti debba scriversi di
mano del vicario di provvisi~ne. La mancanza
di questa formalità r enderà nulla ogni pr atica.
P rovvidenze economiche circa ai lavori
alla cava dei marmi.
Deliberaron o i seguenti provvedimenti circa
i lavor erii che si fanno nelle parti dell'Ossola:
Che sia portato sulla sommità del monte il
vino che si consuma dagli operai, al computo
di s. 2 per ogni stajo, consumandosene in ogni
anno comodamente plaustri (carr i) 50.
Che il vino agli operai sia distribuito da
quel!' officiale, che si trov a alla sommità del
monte, potendosi per tal maniera risparmiare
un soldo al giorno ; che lo stesso vino si debba
comperare e mett ere in cantina all'epoca del
r accolto, che cosi costerà denari uno o due, altrim enti bisogna pagarlo sei,ed anche otto soldi
alla br enta ; che si veda se con una buona indulgenza da conceder si dall'Arcivescovo di Milano, e dal Vescovo di Novara, si possa tro-
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var e qualcuno, che porti gratuit amente le provviste sulla sommità del monte ; non pot~ndo,
si procuri di appaltar e la somministr _az10ne,
facendo portare le cose fino a Ga~du~ha, a~zichè a Mergozzo; si avrà cosi il risparmio
di 'un buon miglio di cammino, ed in tal modo
si potrà lucrare il salario, che si paga all'operajo che fa la cucina ' e :rasporta _ le ve:to~
vaglie ed il pane oltr e il vmo, salario che e di
giornalieri s. 2.
.
. .
Che a diminuire la spesa dei carr ettieri ~he
conducono le pietr e dalle piane fino alla riv a
del Toce, spesa che mensilmente ascen_d~ a 3~
e fino a 40 fiorini, proponesi, se possibile, di
far costruire un condotto dell'altezza di circa
braccia 120. Pot endolo fare, contro il dispendio
di circa 100 fiorini, si avrà il risparmio di due
terzi della spesa.
Essendo scar so il numero degli operaj, se
ne assumano altri, in modo di avern e 50, e col
salario di giornalieri s. 3, per tal maniera si
avranno molti che impareranno l'art e, e diverranno buoni maestri.
Si debba fare, come già fu pr oposto, la cassina, dove gli operaj possano raccogliersi a
lavorar e, ed allor a sar anno contenti di essere
pagati denari sei di meno al giorno. La spesa
per far di paglia la detta cassina sarà di L. 50
imperiali.
Cum civitates Pallantire et Intrre solvant omni
mense fiorenos tr es Rheni illi, qui port at salarium magnifici Domini nostri Mediolani, quod
capit L. 100 imp. in mense, et ad faciendum
quod fabrica lucret illos denarios, videtur bonum operari, quod fabrica faciat bonum salarium illud hic in Mediolano camerae pra efati
Domini, et ipsa illud r ecipiat in Pall antia simul
cum illo salario quod solvitur <lieto port atori.
Et hoc creditur bene ad utilitat em dictae fabricae, eo quia estis excusi ad mittendum ibidem, et
ult eriu s lucrabit florenos tr es omni mense, et
similiter fiat de civitat ibus Locarni, Canobii,
Domi, Vogoniae et Aronae, quae sunt in gradu
simili et etiam in major e prout distant.

Domenica, i6 lu glio.

Nella sacristia r espiciente la cort e ducale.
Deliberarono che il Tignosio ed il Trulli a
devano comporre e terminar e la vert enza, che
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intende muovere Lorenzino de' Gallarate, erogatario degli eredi del fu Gasparolo de' Tabussi,
pel sequestro, fatto gli dall'esattore della fabbrica, di due buoi presso Martino de' Gallo console del luogo di Ispr a, Pieve di Brebbia.

Domenica, 23 lugli o.

Nella sacrestia suddetta.
Deliberarono sborsarsi allo spenditore del
Lago Maggiore e di Domodossola fior. 300
ossiano L. 480.

Martedì, 25 lugli o.

I deputati spediti dalle parti del Lago Maggiore per riferir e intorno alle cose discusse
nel consiglio del 2 luglio, fecero la loro relazione, ed il consiglio deliberò, non doversi innovare cosa alcuna circa alla somministrazion e
del vino e cibari e ; farsi la str ada pei carr ettieri; dovere maestro Zeno assumere i nuovi
operai fissandone il salario; per far e la cassina
doversi comperar e un prato che è della chiesa
di S. Maria di Mergozzo ; int ender si con Antonio della F err eria per cento cugnoli (cunei) di ferro, da farsi al prezzo di d. 7 per
ogni libbra, e fatt a la convenzione, li deputati
devono impetr ar e licenza dall'ufficio della ferrar eccia del Signore di Milano, onde sia lecito
al detto Antonio di fare i suddetti cugnoli.

Domenica, 6 agosto.

L ettere di scomimica.
Ordinarono che Zambello Lanziapanico vada
dal vicario dell'Arcivescovo a ricever e le letter e necessarie per la scomunica di coloro, che
11011 diedero in iscritto la nota dei beni lasciati
dal fu Giacomo Biffi.
E senzione dalle taglie p er gli oblatori
della f abbrica.
Pregar si l'Ar civescovo onde ott enga l'esenzione dalle ta glie per colòro, che vogliono fare
oblazioni alla fabbrica.
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Giovedì,iO agosto.

Gasparolo de' Majno deve mandare in consiglio di domenica prossima futura le perle di
ragione della fabbrica, che ha presso di sè in
deposito.

Spese ài causa.
Che i danari da anticiparsi per le spese della
causa contro Caterina de' Conti Amiconi siano
fior. 2.

Domanda àa farsi al Principe.
Capitoli della supplica da presentarsi all'illustre Principe, Signor nostro dal vicario e XII
di provvisione e dai deputati della fabbrica.
Quod illustris dominus Dux dignetur taliter
providere, quod aqua navigii, et certae aquae comitatus Mediolani, libere defl.uantad civitatem,
prout debent de jure et solent defl.uere.
It em quod pra efatus Dux dignetur edicere et
mandare per suum decretum speciale, quod nullius magister a lapidibus vivis habitans, vel
quia modo habitabat in territorio Domini praelibati, audeat, nec praesumat ire, ad laborandum
extra territorium praefati Domini, sine speciali
licentia.
Item quod praefatus Dux dignetur edicere
quod omnia comunia, civitates et terras praefati Domini, solvant id, quod tenentur dare fabricae praefatae occasione oblationis dominae San-
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ctae Mariae de mense septembris, et quod comune Viglinum respondeat fabricae, sicut faciunt
aliae comunitates jurisdictionis Domini pra elibati.
Item quod dignetur concedere ecclesiae suae
majori Mediolani cunctos libros, inter quos
aliqui sunt notati a cantu, secundum offitium
beati Ambrosii, quos libros olim recolendae memoriae reverendissimus in Christo pater et
dominus, dominus Johann es olim Archiepiscopus et Dominus Mediolani fieri fecit, aaimo et
intentione, quod ipsi libri remanerent in sacristia ecclesiae memoratae, adversus quod ipsa ecclesia est multum male ornata libris necessariis ad divinum offitium,cum illi libri qui sunt ad
praesens in ipsa sacristia sint antiqui et obscuri.
Item dignetur concedere quod quicumque
conducentes naves oneratas lignis, lapidibus
coctis, cupis et aliis rebus non spectantibus fabricae praefatae, etcepatas lignaminis in lageto
Sancti Stefani in Brolio Mediolani, teneantur
solvere fabricae preadictae id, quod declarabitur
per vicarium et XII provisionis, pro qualibet
nave, et cepata conducentibus ut supra. Et hoc
pro parte expensarum factarum per dictam
fabricam, occasione purgationis alvei fovei civitatis Mediolani, et <lieti lageti, et r eparationis
expensarum fiendarum pro pianchis Ticinelli
ac Victabiae, ac incastri magni siti juxta monasterium dominarum humiliatarum virginum
Portae Ticinensis foris.

Riparazioni nel Ticino.
Difetti e riparazioni ordinate da Antonio Visconti, Adoardo Curado ed Ambrogio Buzio.
In fl.umine Ticini sunt fracta e Vulpariae, qui

faciunt regorgare glaream in bucha navigii.
Tempore plenae Ticini faciunt decurr ere tantam aquam in <lieto navigio, quod ripae ipsius
navigii de necessitat e dilacerantur et franguntur, quia lectus non est capax tantae quantitatis aquarum. In bucha navigii sunt duo defectus, primus, quia est nimis stricta, secundus,
quia a principio fuit male profundata, et adhuc
supervenit magna quantit as glarae ad ipsam
bucham prope dictas Vulparias .
It em ad Riale de Plegiis expanditur fere
tanta aqua quanta labitur per lectum navigii,
et ibi est unum magnum gerale et una volta,

Provideatur quod dictae Vulpariae deversus
Novariam extirpentur usque ad fundum Ticini
per spatium brachiorum 25, et hoc ut possit
navigari de Lacu Majori usque Papiam, et ut
aqua Ticini non hab eat causam ducendi glaream ad bucham navigii, et tollatur causa
fractionis riparum. Profundetur fundus buchae
navigii per brachiuro unum et ampletur bucha
per spatium brachiorum duodecim ad minus.
Praedicta constabunt fl.orenos 300 vel circa.
Provideatur quod fiat una cava per quodam
pratum, quod est juxta illud Riale, per quam
cavam decurrat aqua <lieti navigii, et ex hoc
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ubi naves saepe franguntur et affundantur. Ad
Lavandariam cluxa est fracta adeo quod t~nta
aqua fere labitur et expandit~r, quae perd1tur
quando ea labitur, et abinde mfra per lectum

lectus navigii drizabitur, et periculum fractionum navium tolletur, et non expediet facere
expensam ad dictum Riale; et dieta cav~ erit
brachiorum 250, vel circa, et larga brach1a 25,
et profonda brachia 2 pro ade~~~to, et u~um
navigii.
arzinum in lecto praesenti nav1gn et praed1cta
constabunt florenos 200 vel circa.
Provideatur ad Lavandariam quod fiat cl~~a
Item ad Scopellum novum cluxa .est fracta,
fortis taliter quod aqua retineatur in nav1g10
tanta aqua defl.uit per d1ctum Scoad sufficientiam pro navigando, et abinde suadeo quod,
.
· f 1 b't
pellum et perditur, quanta abm~e m ra a 1 ur
per P.ossit trava chari de supra dictam cluxam,
per lectum navigii versus Med10lanum.
quae .sit in forma travachatoris, eode~ modo
fiat ad cluxam Scopelli novi, et constab1t ultra
expensa, quae fit de praesenti in ipsis duabus
cluxis, florenus 125 vel circa.
Provideatur ad Riale de Porris et N ove!loItem ad Riale de Porris est una cluxa de
ru m de Roxate, quod per incantatores ...tahter
fassinis et de lapidibus de supra, per qua~ l~- aptentur, quod per ipsa loca aqua nav1gn non
bitur tanta aqua, quae perditur a lieto nav1~1~, labeatur, quia minus perfecte laborav~runt et
uae est sufficiens duobus rodizinis, et est 1b1- eorum defectu aqua per ipsa loca lab1tur.
~em unum magnum gerale. Ad cluxam Novellorum de Roxate est similis alia clu~a, per
quam expanditur tanta aqua, quae perd1tur, et
est suffitiens ad unam molam.
Provideatur quod resegentur incastra et :fi~t
Item ad portas de Turbigo sunt fract.a c.er~a cluxa fortis in forma travachatoris, et constab1t
incastra, quae sunt paucae utilitatis quia, ips1s
florenos 25 vel circa.
non obstantibus aqua expanditur, et non habent
bonas spallas.
Provideatur quod aptetur per incanta:or es
Item ad cluxam Sanctae Andreae fracta est
taliter, quod aqua non labatur per d1ctam
cluxa de fassinis et de lapidibus de supra,
. ..
una
t
per quam expanditur de aqua nav1gn quan a cluxam.
est suffitiens per duas molas et plus.
Quando dieta opera erunt facta, eo modo
Iuxta Robeccum ripa navigii, qua~ est deibidem debet forti:ficari.
versus Ticinum, tempore plenae est m magno
periculo ruinae.
Fortificetur expensis comunis Mediolani et
A ponte de Robecco usque ad ~ontem. de
constabit florenos 30 vel circa.
Pergnano ripa navigii est fracta m pluribus
partibus deversus vallem Ticini.
Aptentur incontinenti perfecte per ipsum inItem ad Bardenam fractae sunt duo ~e.nna- cantatorem dictae pennatae seu pari:ficatae.
tae seu parificatae, quae nihil valent, et ibidem
est unum magnum gerale.
Domenica,20 agosto,

Salario ai deputati di servizio.

Z eno da Campione.
Che incominciando col 21 corr., L~chi~o ViDeliberarono che col principio di sett embre
sconti presti servizio quale altro dei sei depudebba essere cassato dall'officio di ingegnere
tati col salario mensile di fior ..2 ..
dalle parti del Lago Maggiore, maestro Z~no
E llo stesso salario incominciando da doda Campione. E si debba :fissa~e.a. Perus.1~0 mantiresti servizio quale altro dei quattro deda Mergozzo' che si ruppe una tibia. m serv1z10
putati, Antonio Curado.
d.
3
della fabbrica, la giornaliera pensione i s. .
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Giovedì,2i agosto.

Circa il modo di raccogliere qualche denaro
stante l'attuale strettezza della fabbrica, si è
deliberato di prendere a prestito da Gasparolo e fratelli de' Majno fior. 1000, da essere poi
restituiti da Pietro Zanzi, debitore alla fabbrica di altrettanta somma; di chiedere all'Ar civescovo un sussidio di fior. 500; di cercare
agli ospitalieri ed ai religiosi un sussidio, rappresentativo di quelle taglie che loro furono
condonate dal magnifico Signor nostro; similmente e per la stessa ragione chiederlo agli
ordinarii ed al capitolo della Chiesa; di esigere
tutti li crediti della fabbrica, senza accordare
gr azie nei termini ai diversi debitori; di richiedere ad Antonio da Settala, abitante in
Como, per la metà del venturo settembre, quei
1000 fiorini d'oro legati alla fabbrica dal suo
avo Giacomino.

Domenica, 27 agosto.

Che mercoledi pro ssimo Antonio de' Curado
vada dalle parti del Lago Maggiore, ed unitamente allo spenditore Giovannolo de' Pontirolo, faccia chiamare tut ti i creditori, onde
sapere i pagamenti occorr enti a farsi subito.
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Che Luchino Visconti ,e Briololo Bossi siano
altri di quei sei deputati, che devono sovraintendere al personale, ed abbiano il salario di
fior. 2 ·ciascuno in ogni mese, e così Gufredolo
Liprando ed Antonio de' Curadi del numero
dei signori quattro, collo stesso salario mensile.
Doversi scrivere ai frati della città perch è
sollecitino le elemosine per la fabbrica, essendovi deficienza di danaro.

169

[1396]
Domenica,i o ottobre.

Annual e p er Marcalo Careni.
Doversi fare un annuale all~ mem?ria _di
. distribuendo a1 .poveri, nella
Marco1o Care Il1,
chiesa, due moggia di frumento m pane.
Domenica, 8 ottobre.

Domenica,fO settembre.

Galdino degli Armerio, gestore di negozio
della fabbrica, deva regolarment e far scrivere
tutti i mandati di pagamento ai creditori della
fabbrica, per marmo, sarizzo ed altro, facendosi coadiuvare in ciò dal notajo, addetto alla
fabbrica, Giovannolo de'Medici di Novate.
Che Andriolo Dulcebono, ragionato da carta
della fabbrica, debba scrivere le bollette a tenore dei detti mandati, non ostante che non
siano stati scritti dal ra gionato da papiro, il
quale fu or ora rimosso dal suo officio.
Che Giorgio de' Castiglione, esattore della
fabbrica, debba far e l' esecuzione sopra i beni
della madre delli furono Gabriele e Lanzarotto
Bossi.

------

Martino della Croce vada a Cremona ed a
. per conferire con Leonardo Dandolo,
Venezia,
Il
.
circa cer t·1 danari dovuti allo stesso da Pe e. Canelongo , cittadino di Verona.
grmo

Mercoledì, 18 ottobre.

Sariz zo al lago di Bobiate.
Coll'incaricato di andare alla mon~agna per
f e i pagamenti agli operai, vada un mgeg~ere·
arl
d" Bobiate per esaminarvi certe pietr e
al ago 1
'
· t·
.
.
d1 sar1zzo, e vedere se siano convemen i per
la fabbrica, e ne riferisca.

Domenica,22 ottobre.
lllartedì, 29 agosto.

Fissano la durata del servizio
ed il salario dell'organista.

Domenica, 17 settembre.

Deliberarono pagarsi a Caterina di Abbiate,
sei mesi di fitto di casa, in ragione di fior. 2.

Deliberarono che maestro Monti da Prato,
maestro d'organo, debba sonare l'organo in
tutte le feste principali, le domeniche, le feste
della B. Vergine e degli Apostoli, e in tutti
quegli altri giorni che ai deputati piacerà destinare, col salario di annui fior. 50, e fino a
tutto l'anno 1400.

Domenica, 3 settembre.

Deliberarono doversi rilasciare a Gasparolo
df Majno e fratello, tesorieri della fabbrica, il
confesso generale di tutte le esazioni da loro
fatte fino a tutto agosto scorso.
Doversi porre alle gride per la vendita, le
case, che f'urono già di Nicolò marchese Palavicino, e di Marco Carelli.

D isegno di un mappamondo nella sacristia.
Quod per magistrum J ohanninum de' Grassis,
inzignerium fabricae, designetur in sacrastia
ecclesiae Mediolani, respiciente ver sus Compedum, mapamundum de carbono vel alio colore.

Domenica,2i settembre.

Cancellarsi il debito di lire 2 notat e, a carico del prete Giacobino de' Crivelli, nel libro
scaccato di Camposanto, per tegole vendutegli,
risultando dal libro albasio dei deputati, che
esso le ha già pagate, come dalla dichiarazione,
fra gli altri, del beneficiato di S. Andrea al
muro rotto.

costare alla fabbrica se non d. 5 per libbra .
Nella medesima ra gione, computando il rispar. della maestranza ed altro fino a Mergozzo,
'bt
·
m10
col detto ferro si possono fare dei as om pe~
le finestre, e dei chiodi da 20, 30 e 40 e di
qualunque altra forma, e non verra~no a co~
stare i bastoni se non d. 7 per libbra, e i
e
. d"1 d . 9 . E questo ferro è molto buono
eh 10
.
sufficiente. Il rott ame dei cunei che s1 f~rma
. rn o, si dava e vendeva per . l'addietr
ogm. g10
" No
a d. 7 ogni libbra grossa da oncie 2. ts. e1
modo sopraspecificato si potrà lavorare m tutt e
le forme, e sarà molto migliore de~ ferro non
d1
lavora to , e Per la fabbrica avrà. il valore
(l)
denari 7 per ogni libbra da oncie 12
.
•
Domenica,5 novembre.

Es azione delle oblazioni a mez:o .
del magistrato delle rendite straordinarie.
Sollecitarsi il magistrato dell~ rendite straordin ar ie a provvedere per l'esaz10ne delle oblazioni dovute per la Madonna di settembre dall e
città e terre del contado.

Esazione cli crediti
a mezzo del vicario di 1Jrovvisione.

Delegarono Luchino Visco~ti per and_are al
. di· provv1s10ne,
· ·
cheprenda
Ricordarsi al vicar10
.
.
monte di Domodossola, per gli opportum prov:
·li opportuni provvedimenti per l'esaz10ne d~~
vedimenti relativi a certi capit?li ' p_ro~osti
gdanar1. d ovuti· da Corradino da Serravalle, gia
da quell' offiziale Filippo de' Conti, e. gh. s1 paO'hino per ogni giorno, che dovrà impiegar e, giudice delle acque.
: . 13 per nolo del cavallo, per cibo e bevan~a
Nomina di impiegati
di lui e del cavallo. Le proposte del_qual, Fida
far
si
dall'ufficio di provvisione.
lippo Conti sono le s'eguenti : che prima d o~a
paO'a
vasi il ferro lavorato pei cunei e m~le, rn
0
Che domani dall'ufficio di provvisi?ne della
d"1 d . 7 •; 2 per ogni libbra da oncie 12;
·
rag 10ne
città
si nomini un gestore di negoz10,ed un~
quello dei bastoni per le finestre d: 10,_eque 11o
spenditore.
da mandarsi alla montagna, dove si
. i d· 14· Ora siccome 60 libbre da
per 1e eh iav
oncie 32, di ferro crudo, costano a Domodos- cavano i marmi.
sola s. 34 imp. per prima compera, la sua conRagioneria da papiro .
dotta fino al monte costa s. 4 imp., e la lavo:
ratura in cunei s. 10 imp. al cento, e s1
·
. ad Ambroofo
de' Sandomino
ofAssegnars1
o
.
.
consumano tre moggia di carbone, che costan?
.
le
della
fabbrica
all'officio
della
ra~10neria
fi
tutti insieme s. 7 d. 3, cosicchè,_?o_mputato il
eia
T r 4 1mp.
prezzo del ferro, in ultima analisi, il cos~o sa- da papiro, il salario di mens1 i ire
r ebbe di lire 2 s. 5 d. 3. Le predette 60 l~bbre
.
. a 'lilano
la libbra grossa di oncie 2S,
(i) Distmguevas1
1,
di ferro ridotte in cunei e mole danno libbre
e
la
piccola
di
oncie
12.
110, di maniera che il ferro non verrebbe a
22
Annali della fabbrica del Duomo.

•
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Domenica,26 novembre

Che M f
·
d
a ar_mo della Croce, il quale deve anenez1~per affari della fabbrica, sia asseare a :V
gnato il salario di fior 40
.
. ,
.
per un mese, più o
me~o, c1oe per tutto il tempo che starà a Ve?ez1a, oltre fior. 5 per le spese dei cavalli od
.
il nolo della barca, secondo il modo h
. ,
c e vorra
a d ·
dnt arv1, e c10~per una volta, tanto per l'ana a che pel ritorno .

R·

1.
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icmedesi in un impiegato b l
·
su a terno
il saper leggere e scrivere.

Doversi scegliere un offiziale che
.
gere e scrivere e vada ogni '.
sappia leg'
giorno dove
?orra sul lavorerio, per adattare ed
oc1 ferri dei lavoranti.
aguzzare
Domenica, 2-i dicembre.

Debitore detenuto nelle carceri.
della M alastalla.

Esposizione dei giojelli donati alla fabbrica.

Tutte le perle che si trovano presso G
rolo e fr t u-d 'M
aspaD h a e I e ajno, e gli anelli donati dalla
Che F
·
, uc essa p~r sua buona volontà, vengano oran ciscolo de' Br uzzano, il quale è deste nella chiesa maggiore di M"l
p
tenuto nelle carceri della Malastall I
dove al
i ano, nel luogo
un suo debito verso la fabb .
. a ( ), per
la
cassa
nuova
d.
presente
avvi
G
. rica, sia lasciato in
libertà q l
' ua ora asparmo Cojro prometta d. s~a per porvf d~ntro gli anelli con pi;tre is~~~
pagare fior. 25 fra 1 a . .
.
I
z10se,ed altri g1ojel1icoi quali si d
P
f
. ..
iJ olOrlll, ferm1 però tutt i
I sequestri g1a praticati.
un ~ront~le da farsi all'altare di
~{~are
Quei dom saranno posti so
esa.
pra un desco, acciocchè tutf r
fare buona I I P?ssano. vedere; vi si dovrà
.
fi
_guardia, e v1 staranno dalla matt ma no a1 ve
. d
{l) Carcere dei debitori presso la .
.
speri ella presente festa di
,
piazza dei Mercanti. N t 1
a a e, e non oltre.
i,c

de~;:

Vicario di provvisione : Gregorio de' Stefani.
Militi: Giovanni de' Pusterla, Antoniolo de' Visconti.
Vicario arcivescovile: Tomaso de' Zagani.
Giurisperiti: Paolo Arzone, Antonio de' Bernadigio, Giacomo de' Bossi, Ambrogio Buzio, Adoardo
Curado, Giovanni Girone, Franciscolo della Majrola, Beltramolo de'Pasquali, Bonolo de'Rho,
Franciscolo Tignosio.
Ordinarii: Stefano de'Pusterla arciprete, Leone de'Bianchi di Velate, Paganino de' Bizzozzero,
Giovanni de' Curti di Ispra, Antonio de' Giussano prevosto di S. N azaro in Brolio, Giovanni
de' Grassi, Giovanni degli Homodei.
Cittadini: Franzolo degli Agliate, Giovann~lo degli Agliate, Dionisio degli Annone, Tomaso de'
Bernadigio, Giovannolo de' Besnate, Giovannolo de' Besozzo, Martino de' Bianchi di Velate,
Arasmolo Borrone, Bernardo Bossi, Briololo Bossi, Lanzarotto Bossi, Pr ete Angelo di Brossano, Giovanni de' Brugora, Giovanni de' Busti, Bernardo de' Cabiate, Giovanni de' Canalesii,
Albrigolo Capone, Petrolo de'Carcano, Tomaso de' Carcano, Ambrogio de'Carnago, Tomaso
de' Casate, Gasparino de' Castelnuovo, Ambrogio Cattaneo, Simone Cavagnera, Giovanni de'
Cavalleri, Manfredolo de' Cernuschi, Filippo de' Conti, Franciscolo de' Conti, Giovannolo de'
Conti, Maffiolo de' Conti, Martino della Croce, Antonino de' Curarli, Franciscolo de' Cusano,
Andriolo Dulcebono, Giovannolo de' Ferrari, Zannone de' Ferrari, Giorgio de' Foppa, Fran ciscolo Gabatore, Antoniolo de' Gallarate, Giovannolo de' Gallarate, Martino Gambaloita,
Oldrino Gambaloita, Bernardo Gariboldi, Antonio de' Giussani, Giacomo de' Giussani, Giorgio de' Glassiate, Maffiolo de' Glassiate, Biasolo de' Gradi, Fran cesco de' Grossi, Giacomo de'
Landriano, Cristoforo Litta, Giovanni de' Lignazzi, Stefano de' Lobbia, Pietro de' Lodi, Simonolo de'Majneri, Gasparolo de'Majno, Giovannino Malcolzato, Cabrino de'Manziago, Anselmino de' Marliana, Martino de' Mazenta, Giovannolo de' Meda, Pietro de' Meda, maestro Andriolo de' Medici di Novate, Giovannolo de' Merate, Franciscolo de' Montebreto, Nepote de'
Monti, Prete Cornello de' Mornigo, Ubertino Moresino, Giovannolo degli Oldani, Giovannolo degli Olgiate, Ambrogio degli Osio, Nigro Pagano, Dionisio de' Pegii, Girardolo Peregrosso, Ambrogio de' Piacenza, Giovanni Piantanida, Guideto Plato, Giacobino de'Prederii ,
Nicorolo de' Pr eloterii, Ambrogio de' Pontirolo, Giovannolo de' Pontirolo, Marcolo de' Ponti rolo, Giacobino de'Pozzobonello, Aluisio de' Pust erla, Ambrogio de' Sandomino, Balzarolo
Scaccabarozzi, Giuliano Scrosato, Prete Ambrogio di Sellanova, Pagano de' Subinago, Beltramolo Tana, Petrolo Tanzio, Luca de' Terzago, Ambrogio Trecco, Ruggero Trullia, Pa rino Vallario, Francesco de'Vall e, Giovanni de' Vicomercato, Beltramolo Visconti, Luchino
Visconti, Galoppino Zerbo, Gregorio Zerbo.
Ingegneri: Tavannino da Castelseprio, Giovanni de' Grassi, Arasmino da Sirtori, Guarnerio da
Sirtori.
Fabbri ferrai maestri: Petrolo Cavalazio, Antoniolo da Meda, Pagano da Meda, Stefano da Rho,
Antoniolo da Seregno, Balzarro Zerbo.
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Domenica, 7 gennaio.

Deliberarono che Giovannolo de'Pontirolo,
già spenditore della fabbrica nelle parti della
valle d'Ossola, debba pagare le L. 75 di cui
risulta debitor e, per metà alla prossima festa
di carneval e (carnis pluvii o privii ), e l'altr a
metà alla festa di Pa squa susseguente.
Domenica, :1.4gennaio.

Doversi fare l' esecuzione sopra i beni di
Ambrogio Ranzio, spenditore della fabbrica
nelle parti di Domodossola, non ostante l'apprensione già fatta di un suo prato, pel debito
che ha verso la fabbrica.

Beltramo da Conigo.
Doversi determinar e per martedi venturo se
maestro Beltramo da Conigo debba continuare
o no nell'ufficio di ingegnere della fabbrica.
Che il vicario di provvisione debba dar opera
a che il Comune di Milano paghi alla fabbrica
i dovutile fior. 10.
Che nessun officiale della fabbrica debba r icevere salario per ogni giorno di assenza,
e se l'assenza non fu permessa dai deputati,
perda il salario di giorni 15; pei casi di malattia debba ad ogm volta deliberare il consiglio; e, se è malato taluno degli impiegati al
monte, debba subito essere notificato.
17 gennaio.

Tavannino da Castelseprio.
Quia sapiens vir dominus Thomasus de Zaganis, licentiatu s in jur e canonico, reverendissimi in Christo patris et domini, domini Antonii
de Salutiis, Dei et Apostolicae sedis gratia sancta e mediolanensis ecclesiae Archiepis copi, vicarius generali s, exposuit de mand ato praefati domini Archiepiscopi ad insta ntiam magistri Tavanini de Castroseprio, magistri a lignamine, petentis et r eqùirentis se velle obbligare, et paratum
offerre ad faciendum omnia et singula, quae in
infradi cta cedula, tenori s sequenti s videlicet:
Tavaninus de Castro seprio, magister a lignamine, una cum magistro a lignamine assalariato

pro solidis septem imp. toto anno omni die labora tivo, ut cum laboratoribus sex salariatis
pro s. 3 et d. 6 omni die in diebus laborativis ,
et si praedicti laborator es sex non essent ad
suffitientiam, volet habere octo laboratores pro
pret io supr ascripto, salvo in tempore hiemali,
si deputati detraherent salarium aliis laboratoribu s, est contentus quod pr aedicti deputat i
diminuant salarium suis labor atoribus, prout
facient aliis laboratoribu s pr o rata parte, vult
se obligare ad manut enendam ecclesiam et
campumsanctum fornitos de infra scripti s operibus videlicet : de haedefitiis et pontibus, de
taglioribus et arganis, de turnibus et tabuli s
super quibus labor ant magistri a lapides, de
loco ad locum de scampnis, staziis et livellis,
et dicit quod vult dimittere salarium uniu s
mensis in canepa, ad effectum quod si magister
Tavaninu s non ten eret furnitum, prout supra
dictum est, quod deputati possint accipere magistrum, seu magistro s, ad expensas <lieti Tavanini. Quae quidem cedula lecta fuit in pra edicto consilio pluri es, pr esente praedicto magistro Tavanino et etiam infr adicto magistro
Arasmino de Sirturi, magistro a lignamine fabr icae. Pra edictus magister Arasminus obtulit
et se paratum offert velle facere, et adimplere
omnia que magister Tavaninus obtulit se facturum, cum hac additione, quod si casus acciderit quod una die haberet unum, duos, tre s
vel quatuor laborator es minus quod sint laboratores in supradicta cedula descripti, quod
liceat et licitum sit ipso magistro Arasmino
habere in alia die, quando fuerit plus necessarium, tot alios labor atores plus et ultra numerum dictorum laborato rum sibi concessorum,
pro pretio et pretiis supradictis, absque eo quod
defectus aliquis sibi imput ari possit.
Et considerantes dicti de consilio commodum
et utilitatem evident em dicta e fabricae, providerunt et deliberaverunt et ordinaverunt, quod
dictus magister Arasminus sit et esse debeat
magister deputat us super opera dictae fabricae,
modo et forma pr aedictis, ipso satisdante de
attende ndo et observando pr aedicta ; cum ha c
intentione et pacto, quod si dictus magister
Ar asminus voluerit secum hab ere magistrum
Bartholomaeu.m de Cremona,magistrum a lignamine, quod tunc et eo casu ipsum ponatur loco
et salario duorum laboratorum. Et si quae,stio
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· debeat declaraaliqua occurret, stet et st ari
..
tioni et terminationi dominorum de. c~ns1ho,
nec non inzigneriorum fabricae, vel maJoris par-

ghi l'intero salario dello scorso dicem~re, e
che si faccia invece trattenuta del salar10 del
corrente mese, per quei giorni, in cui non servirono la fabbrica.

tis eorum.
.
Quae cuncta praed ictus magiste~ ~r ~smmu~,
filius quondam domini P etri, prom1s1t m mam:
.
de consilio necnon J ohannoh
'
bus dommorum
de Medicis de Novate notarii _di_
ctor_um _depuuro
fideiussione
dommi
Br10loh BosJ
•
h.
t at oru m , C
sii fil. J ohannis, porta e Ticinens1s paroc i~e
Sancti Victori s ad puth eum, usque ad quantitatem t antum fior. 6.
Domenica, 2l gennaio.

Condotta dei marmi.
Ai barcajoli, li quali di presente conducono
i marmi ed i sarizzi dalla riva del Toce al

Domenica, 4 febbraio.

Deliberarono assegnarsi a Petrono Biffi i~
ter mine da qui alla prossima futura fe~ta cl:
ccirnis pluvii, per presentare le note dei bem
abbandonati dal fu suo fratello Giacomo, per conoscere la consistenza approssimativa dell' eredità spettante alla fabbrica.
.
Che due deput ati debbano andare ad esaminare la possessione di Rho, per vedere}e ~ussiste il danno cli mancata acqua per_ l irriga~
zione, pel quale quel fìttabile Franciscolo de
Brossano pretende un ristoro.

laghetto di S. Stefano, si anticipino ~ue o tr e
fiorini, quantunq ue non possano arriv ar ~ ?no
al laghetto, essendo rotte le bocch e del Ticmo;
sempr echè però giungano fino alle dette boc.
che od a una tin ela che vi è vicina. .
Che il ferro estratto dal Ticino insieme a:
marmi, quantunque lo si dica di propri.età d:
Antonio degli Ozeno, sia sequest~ato, n~ ~o si
rilasci senza licenza del vicario di provvis10ne,
giacchè le spese dell'estra zione furono sostenute soltanto dalla fabbrica.

Richiedesi al vicario arcivescovile di minacciare la scomunica ai consoli delle comitnità del contado.
Che il vicario arcivescovile debba scrivere
. consoli delle comunità del contado di versar e
a1
bl . .
alla fabbrica i denari r accolti per o az10m,
sotto pena di scomunica.

Domenica,u febbraio -

R appresentanti della fabbrica spediti
ambasciatori al Duca.
Deputarsi il milite Antonio. Visco?~i, A~oardo
Curado, e due dei signori di provvis10ne, m ~m. t . dal Duca , per affari
della fabbri ca.
b ascia ori

Domenica,28 gennaio.

Deliberaron o che il vicar io dell'Arcive scovo
deva domani conferir e con P etron o Biffi, r e~ativa mente a cert i beni abbandonati dal fu Giacomo, fratello di esso P etro no.

- Marco dei Carona e Giacomo da Campione.
Che ai maestri Mar co da Carona _eGia?omo
da Campione, ingegneri della fabbrica, s1 pa-

Bianca di Savoja.
Deliberaron o l'a ccett azione del legato _di fio~
rini 400 fatt o alla fabbrica dalla fu Comi_na de
Castello ' già compagna dell' eccelsa signora
Bianca di Savoja.

Riconoscenza ai benefattori .
Farsi un annuale alla memoria del fu Filipcon candele e messe. •
,
.
po1o de' l\tronza
~1
Che si debban o diligent emente es~mare ~
conti di Antoniolo da Meda, ferraio, pe~ lavor i
da esso fatt i alla fabbrica, giusta le hste che
si trovano presso i ragionati da ca~ta, e se
detto Antoniolo non si pr esentas se, siano esaminati dal solo Andriolo Dulcebono.
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H. febbraio.

Domenica,25 febbraio.

Domande da presentarsi al Duca.
. Capitoli delle suppliche da portarsi al D
m Pavia.
uca
Oh~ si degni concedere, che gli agenti della
f~bbr1ca poss~~o far condurre pel Lago Maggiore, e pel T1cmo, tutto il legname comperato
nel vescovado di Novara, e quello che occorrerà comperare in seguito, o che verrà donato
alla fabbrica,
senza dover pagare alcun daz·IO
.
o pedaggio.

Legato fatto dall'arcivescovo
Roberto Visconti.
De~i~erarono richiedersi a Princivalle Vi
sconti il pagamento di quei fior. 500 eh f ronbo lega~i alla fabbrica dal fu arcives:o;~
Ro erto Visconti.
Ohe Ruggero Trullia debba sollecitare il pagamento del debito di Mozolo de' Rob·
r t
,
iano verso
s~ ta de Breb_bia,la quale lo donò allai fabb_r1c~, ed_ ogm domenica in consiglio debba
riferire c1ò che avrà fatto.

Ohe tut~i _quelli che comperarono o comprer an~o b~m immobili dalla fabbrica, non siano
obbligati a corrispondere alcuna taglia passata
Mediazione di contratto.
presen~e o futura, per gli stessi beni.
'
. Ohe ~ mae~tri delle entrate ordinarie debbano
Quod fi~t solutio Jacomolo dicto Oaluffo de
impartire gh ordini opportuni, acciocchè giunSamarate, marosserio Mediolani de e'
gano r:almente alla fabbrica le oblazioni del
J us mercede
·
,
, .occasione mercati per eum i;"aet·1 de cert a
mese d1 settembre.
quant itate bombacis vendita usque d
. Ohe i figli ed eredi di Alamante Zotta no
1394
f .
e anno
, qua~ mt quondam l\farcoli Oarelli e
s1a~o molestati in causa della terza parte de~
quae solutio ascendit lib · 1 s. 4 1mp.
·
' t
pesi. e delle taglie imposte o da imporsi sulla
eredità del detto Alamante, avendone esso disposto la terza parte a favore della f.abbr1ca.
.
Domenica, g, marzo.
Domenica,18 febbraio.

Denunzia per l'amministrazion e
della giustizia.

Vetri importati dalla Germania.
Dove~si comperare quella quantità di vetri
condotti dalla
Germania da un t edesco, se
.
maestro Giovannolo da Seregno, medico, Giovannolo
da • Meda, mercante , e Simone OavaO'
,,ner~, esammandoli, li troveranno sufficienti e
buom per 1a fabbrica.
Quod dominus Rugerus Trullia loquatur et
conf:ra~ cum domino vicario provisionum comumtatis Mediolani die era t"
.
t l
l"b
'
s ma , occasione
a eae. I ra~um quatuor imp. pro quolibet floreno, 1m?os1tae hoc anno de mense februari
praesenti quondam Oabriano de Mod t"
supe b . b
oe ia, seu
r oms a eo relictis, quae bona pervenir e
debent in fabricam post mortem uxoris dicti
quondam Oabriani.

. Deliberarono notificarsi al consiglio ducale
ila~atto~ello ~tr~pito accaduto alla Ganduglia da
p te_d1 c_erti d1 Valesio, contro Zilichino de'
Brugmazz1, oste a!la Ganduglia

Vitto pei lavoranti alle cave dei marmi.
Ohe i lavoranti alle cave de'marm1· o s·
t"
.
, 1acconen mo del vitto che fornisce detto Zilichino
o se lo preparino da sè.
'
t
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Limitazione dei permessi di assenze
ai lavoranti.
Che i lavoranti, tanto in Milano quanto al
monte, non possano assentarsi se non a Natal e
e Pasqua, e l'assenza non debba eccedere
giorni 8.
Suppliche da inoltrarsi al Duca in Pavia.
Quod praefatus dominus Dux dignetur edicere quod bona, res et jura r elicta, et quae de
caetero relinquentur quomodolibet, et transferuntur, seu tr anslata sunt fabricae ecclesiae
majoris Mediolani tra ctentur et reputentur per
quoscunque offitia les, eis modo et forma, prout
tractantur bona Dominationis suae.

Giacomo cla Campione.
Quod magister Jacobus de Oampiliono inzignerius fabricae, qui acceptatus est, ut dicitur,
super laboreria Oartuxiae, remaneat ad dictum
laborerium dictae fabricae, cum dieta fabrica
propter absentiam ipsius magistri Jacobi, qui
pri ncipiavit ipsam f abricam, magnum sit supportata periculum et dispendium, et ipse magister Jacobus casibus necessariis possit ad fabricam dictae Oartuxiae accedere, prout alias pluries accessit.
Domenica,i8 marzo.

Ohe Luchino Visconti vada domani all'ufficio
di provvisione per quei danari, che il fu Andriotto de' Majno doveva a Marcolo Oarelli, in
causa d'una lettera di cambio di Maffiolo de'
Sovico trasmessa da Venezia.
Ohe Franciscolo ed Obizzino della Croce,
germani del fu Antoniolo, debbano pagare li
20 fiorini da quest'ultimo legati alla fabbrica,
non più tardi del S. Pietro, ed in caso di ritardo si proceda esecutivamente sui loro beni.
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di proprietà di Marcolo Carelli, ed ora venduti
dalla fabbrica in ragione di lire 8 s. 2 d. 6 imp.
per ogni pertica, computate le case nella misura del perticato.
Domenica,! aprile.
0

Commercio del cotone.
Deliberaverunt quod mercatum factum de
cotono conducto a Venetiis, ex bonis quondam
domini Marcoli Carelli a paucis diebus citra, ex
sollecitudine domini Martini de la Oruce, qui
ivit Venetias nomine deputatorum fabricae, ef~
fectum sortiatur, eo modo quo factum est, per
dominum Bernardum de Gariboldis maross erium Mediolani.

Domenica, 8 aprile.

Forma di procedura
in confronto di acquirente di stabili.
Citarsi Aluisio de' Marliani, che comperò ai
pubblici incanti la possessione di Rho, perch è
venga martedì prossimo in consiglio a ricevern e
la vendita, secondo la forma del decreto ducale,
ed a pagarne il prezzo.

Giacomo da Campione.
Che Ambrogio Buzio e Giovannolo de'Meda
conferiscano con maestro Giacomo da Campione, già ingegnere della fabbrica, pel salari o
da esso percepito.

Martedì,rn aprile.

Debitore tenuto prigione nelle carceri
della Malastalla.

Scavo dei marmi.
J\fartedi,27 marzo.

Ohe scava~do il marmo sul detto monte al
~~ogodenommato il Giocarolo, si lavorino i p;zzi
I lmt
armo che se ne caveranno, e quando siano
mo o gros ~1
· s1· . . . . azamentur
·
(smezzino?)
d
on e non s1 rompano.

Prezzo di beni venduti in territorio di Rho.
Che Fr anciscolo de' Montebreto e Luchino
Visconti vadano a Rho a far misurare, porre
i termini alle case, terre, possessioni e beni già

Che Paolino de' Cavalieri, figlio di Giovanni,
debitore alla fabbrica per fitto livellario della
possessione dì Arcagnago, già proprietà di
Marco Carelli, sia lasciato in libertà dalle carceri della Malastalla, ove è detenuto, semprechè si obblighi per istromento a pagare l'intero suo debito, e sottoponga a pegno una sua
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vigna di pert. 40, con che però tanto sua madre quanto sua moglie rinuncino ad ogni loro
diritto sul detto fondo, sia per la dote, sia pei
parafernali.

Giudizio arbitramentale.
Commettersi ad arbitri la definizione della
controversia vert ente coi consorti de' Marliano,
circa la comproprietà di alcuni fabbricati della
possessione di Rho.

[1397]
Gasparolo de'Majno, e quel pezzo di dr appo
dorato, che si trova pr esso Abbondiolo Aicard o
frisaro, per quel maggior prezzo che si potr à.

Domenica, 29 aprile.

Ritenuto che Giacomo de' Giussano fece donazione di tutto il fatto suo alla fabbrica, e
che esso è infermo e decrepito, contando 84
anni, ed in stato di miseri a, deliberarono procedersi a mezw degli officiali della fabbric a
all' esazione de' suoi cr editi, e passar gliene, pr ededotte le spese, una t erza part e.

Domenica, l.5 aprile.

Doversi dare a Giacomo de' Giussano, il quale
fece ieri donazione alla fabbrica di certi beni,
fior. 4 per alcune spese che deve fare alla
prossima Pasqua.
Depennarsi dai libri della fabbrica i debiti
apparenti a carico dell'an ziano della parroc chia
di S. Bartolomeo, e della parent ela dei nobili
de' Crivelli.

Domenica, 6 maggio.

Che due deputati vadano domani da Gasparolo de' Majno per le intelli genze r elativ e
alla lettera di cambio di Maffiolo de' Sovico.
Che debbasi stimar e quanto può aver speso
Giovannolo de' Meda nel fabbri care una cert a
cassina palcat a nella possessione di Settala, per
rifondergli la spesa.

Accettarsi la donazione di una somma,riserGiovedì, 19 aprile.

Frate Martino de' Stremidi.
Costruzione dell'organo.
Doversi proced ere alla stima dell' organo
nuovo costrutto da frate Martino de' Stremidi
da Concorrezzo professo della casa dei frati di
S. Calimero.
Doversi provvedere intorno ad una letter a
di cambio, che dovea pagarsi a Marcolo Carelli, e che ora trovasi pr esso il banchier e
Gasparolo de' Majno.
Che Giovanni Arzone, il quale domani deve
r ecarsi a Pavia dal Duca, parli con Nicolò
marchese Pallavicino relativament e al debito
che ha verso la fabbrica.

Sussidio pecuniario chiesto all'Arcivescovo.
Che alcuni deputati debbano andare dall'Arcivescovo, per chiedergli per la fabbr ica un
sussidio di fior. 400, o di quella somma che
gli sarà possibile dare.
Doversi vendere le perl e esistenti presso

vato l'usufrutto al donant e.
Che il vicario e XII di provvisione non permettano che Giacomo de' Giussano, il quale
donò tutto l'av er suo alla fabbrica, sia molest ato per nessuna imposta.

Domenica, 13 maggio.

Ambasciatori al D uca.
Deliberaron o che Ant onio Visconti edAdoardo
Curado debbano domani cavalcar fino a Pavia
dal Duca, a spese della fabbri ca, se vorr anno
accettarn e il rimb or so.

Conti commerciali.
Doversi con Gasparo lo de' Majno aggiustare
le partite dei conti per le cambiali del fu
Mar co Carelli, il qual cambio fu di fior. 1000
oltr e l'avvant aggio.
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Domenica, 20 maggio.

Ragionato da pctpiro.
he ad Antoni o de' Sandomino officiale al1'officio della r agion eria da pa piro , sia dat o il
olito salario di mensili fior . 3, pari a lir e 4 s. 16

quelli che fecero donazion e di beni immobili
alla fabbrica.
Doversi appr endere per nome e conto dell ·
fabbrica la possessione di Colnago, che fu già
di Ant onio Pist amiglio.
Pa garsi ad Ambr ogio Tr ecco la mer cede
di t r e mesi su cinque, in cui servi la fabbr ica,
in tutto fior . 6.

Giovedì, 31 maggio.

Giacomo da Camp ione.
Obbligo cli tenere un allievo.
Che maestr o Giacomo da Campione, ingeO'ner e della fabbrica, debba aver e il salari o
b
mensile di fior. 12, a patt o però che con dett o
salario, debba mantener e un buono e sufficiente
allievo, il qual e sia dello st esso st at o e grado
dell'attuale maestro Giovannin o Grassi.

Dr appo d'oro broccato.
Che quella pezza di drap po d'or o br occato,
di proprietà della fabbri ca, esist ent e pr esso
Oldrino Gam aloita, frisaro (fabbr icator e di
nastri ), sia ata agli ordinari i per farn e un
piviale. Il prezzo ne verrà pagato alìa fabbr ica
colle oblazioni, che si fanno nell e feste di
S. Gallo, e di S. Maria della Neve. Se non
bast er anno quelle di quest ' anno, si adoperino
quelle del ventu ro.
·

Solajo lastric ato p er gli ingegneri
della fa bbrica.
Domenica, H giugno.
Doversi far e una cassina al Camposant o,
nella quale sti ano i maestri e lavora nti della
Deliberaron o darsi a Giovanni de' Pust erla 1
fabbri ca, con un grande solajo astregato (last ricato), il quale debba servire, per luogo da , note scritte dei debitori di Anton iolo de' Geranzano, ceduti alla fabbrica, e così dell'obladisegna r e, agli ingegneri della fabbrica.
zione della città di Ver celli, onde li faccia
Avendo Paolo Arzone dichiarato, che il compaga re .
penso da darsi a Giovannolo de' Meda per la
cassina impalcata costr utta sulla possessione
Organo nuovo.
di Rho è di lir e 16, se ne faccia pagament o.

D omande al D uca.
Richiedersi al Duca il per messo di diminuir e
il numero dei lavorant i in Milano ed al mont e,
'ta ntechè la fabbrica non ha denaro, ed anzi
è in debito col tesorie r e; di accettare il legato
i fior . 1000 disposto dal fu Damiano de' Pessina; di pot er t ener e almeno quat tr o zatter e
per la condott a dei marmi e dei sari zzi.

1

Domenica, 3 giugno.
1

E sonero dalle imp oste
pei clonutori della f abbrica.

Essendo insorta controve r sia fr a il r everendo
frat e Martino de' Str emidi di Concorrezzo, pr ofesso della casa degli Umiliat i di 8. Calimer
di Milano, fab ricatore d'organi, in occasione
del grande organo da esso recent ement e fatto
per la fabbr ica della chiesa milanese, ed i deput ati della fabbrica, circa il pr ezzo da r etr ibuirseg li, furono elett i quattro arb itri, li quali,
esamin ata ogni cosa, pron unciaro no dovuta la
somma totale di fior. 600, sconta ndo però
quella già data in conto , che ascende in complesso a lire 564 s. 6 d. 4, a patt o che fr ate
Martino debba fare a sue spese gli stra fori e
le altr e cose necessari e, meno i mant ici.

Si faccia supplica al Duca onde siano esonerati da qualunqu e t aglia presen t e o futu ra
Annali della fabbrica del Duomo.

23
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178
Giovedì, '.'!
1 ~iugno.

Gride provocatorie 'per beni donati.

Provvidero pubblicarsi una grida pei beni
di Giacomo de' Giussano, che li donò alla fabbrica, perchè se vi fosse qualche creditore, il
quale vi si opponesse, si possa meglio fare la
debita difesa durante la vita del donatore.
Che Giovannolo de'Medici di Novate, notaro
della fabbrica, vada dalle parti della Martesana
per assumere informazioni sui denari dovuti
a Moco de' Mochi dal priore di Camuzago e
dà Prando di lui fratello.
Ambasciatori al Duca.

Che Antonio de' Bernadigio, Ambrogio Buzio,
e Martino della Croce, vadano a Pavia ambasciatori al Duca nostro, pei negozii della fabbrica, dei quali sono informati , e si facciano
le spese a' loro famigliari e cavalli.
Domenica, 15 luglio.

Condotta cli marmi dal Lago Maggiore.

Che domani, alla pr esenza del vicario di
provvisione, il quale fissò l'ora decimanona, si
prendano gli opportuni concerti con Giacomo
Porro per le quattro barche concesse pel tr asporto de' marmi dal Lago Maggiore.
Che sia tratt enuto il salario di Giorgio de'
Castiglioni, sollecitatore della fabbrica, fino a
che abbia ultimato i suoi conti da oggi retro.
R icerca cli tesoro.
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Doversi procurare informazioni sul valore
delle terre in territorio di Lissone, legat e alla
fabbrica da Alamante Zotta.
Doversi leggere in consiglio le letter e tr ovate nella cassa circa le taglie dovute agli
ordinarii.

Scomunica di un frate .

Mercoledì,29 agosto.

Domenica,29 luglio.

Questua di vino e biade.

Acconsentirono che abbia e,ffettol'ordine dato
dall'Arcivescovo di fare la questua di vino, biade
ed altro, in nome della fabbrica, nelle terre del

Mandarsi da parte del vicario arcivescovil e
le lettere di scomunica a frate Francesco de'
Pancoldi, professo dei frati da Busco, per una
quistione che ha con Cattelola de' Grassi.

contado .
Domenica,28 ottobre.
Domenica,2 settembre.

Mercoledì, i o agosto.

Giacomo da Campione
e Giovannino cle' Grassi.

Deliberarono che domani gli ingegneri della
fabbrica, Giàcomo da Campione e Giovannino
de' Grassi, vadano dall'Arcivescovo, per intendersi se la cassina, che si sta costruend o in
Camposanto, debba continuarsi con quelle r1imensioni cosi grandi, o con minori.
N avigazione sul Ticino.

Che il vicario di provvisione dia le disposizioni necessarie per rimediare al fatto che il
Ticino non è navigabile dalle parti di Robecco.
Che si affittino per un anno i due pezzi di
terra in Lissone colla manutenzione del contratto d'affitto anche nel caso di vendita.
L ibri dell'uffizio cli S. Ambrogio.

Quod scribatur domino Johanni de Carnago,
quod curare placeat ut fabrica possit h abere
libros offitii sancti Ambrosii, qui sunt penes
fratres domus sancti Augustini in Papi a, pro
ipsis exemplandis.

Quod mittantur laboratores ad stopandum
cavanitam factam pro ipsa fabrica, ad quaerenDomenica,5 agosto.
dum th esaurum in vinea Raphaelis de' Bernadigio, extra portam hori entalem.
Retr ibuzione cli lavori con una indulgenza.
Quod mittatur Gasparolo de' Mayno quaestio .
illarum lib. 300, quae re stant solvi fabrica e,
Delegarono alcuni dei deputati a udire la
pro litteris cambii Maffiolide Sovico, quas fecit
proposta fatta da Balzar olo Scaccabar ozzi di
in Bernardum et fratres de Morigiis pro domino Marcolo Carello, ut sint coram domino servir e la fabbrica contro il corrisp ett iYo di
una indulgenza da esser gli accordata.
vicarium provisionum pro declaratione per quam
debeant solvi.

Mandar si per Bignola, moglie del fu Andriolo
dell'Orto, per certo sedime di casa in Seregno,
del quale fu fatta donazione alla fabbrica.
Mandarsi per maestro Andri eto · Carpano,
canonico in Monza, per averne informazione
del legato, fatto alla fabbrica dal fu Giorgio
Car pano, di un sedime di casa.
Domenica,l.6 settembre.

Accordarsi a Tomaso de' Colli di Vigevano
una dilazione a pagare il debito di fior. 5.
Rifermarsi Bernardo de' Gallarate, che lavora
nell'arte delle latte (lastre 1) di ferro, fino alle
calende di gennaio col salario di s. 4 per ogni
giorno di lavoro.
Domenica, 7 ottobre.

TT
alutazione del cliritto cli usufrutto
sopra stabili.
Doversi dare a Tajra de' Burrini di Canobbio, vedova di Giacomo de' Visini di Domodossola, lire 8 imp., qualora rinunzii all'usufrutto,
cui ha diritto, sopra pertiche 24 di terreno e
sopra un sedime di casa nel territorio di .
Ana.gna.

Sarizzo nel luogo di Giussano.

Ordinarono farsi l'assaggio di quel sariz zo
da cavarsi nella costiera di Giussano, e da condursi a Milano per opere di fabbrica, sotto la
sorveglianza di maestro Giacomo da Carona.
Anex cli 1,farchestem.

Quod Anex March estem habeat salarium de
coetero s. 8, pro qualibet die laborativa.
Marmo rosso.

Quod pro aliquo modo non vendatur aliquis
lapis marmoris rub ei, imo gubernetur pro
opere fabricae.

Giovedì, i.o novembre.

Cappella clei Sangioni.

Deliberaverunt quod quaeratur gradita ferri ,
quae erat ad cappellam Sangionorum in ec~lesia Mediolani; si est penes magistrum hosp1talis novi, quod reducatur ad fabricam.

Domenica, !1 novembre.
Domenica,2i ottobre.

Deliberarono mandarsi altro degli ingegneri
della fabbrica al luogo di Giussano, per esaminarvi se certo sarizzo è conveniente per la
fabbrica.
Prezzo delle segale.

Rilasciarsi il sequestro di moggia 5 di segale,
fatto a carico di Franciscolo de' Monza, quando
paghi lire 8, prezzo di detta segale.

Accogliersi le testimonianz e, che si vogliono
produrre da Zambellolo Carello, di aver pagato
la pigione della casa affittatagli .
Rilasèiarsi a Donato, detto Donino Trincheri o,
i fior. 15 dovutigli da Tibal dino de' Merate, in
quanto che Caterina della Cappella di Vero~rn,
vedova di esso Tibaldino, donò alla fabbrica
una sua casa situat a in parroc chia di Santo Stefano in Brolio.

ISO
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Martedì, 20 novembr e.

Venerdì, 30 nov embre.

Arnbctsciatori al Duca.

Comprom esso.

Deliberarono mandarsi due deputati quali
ambasciadori al Duca, e li munirono delle seguenti credenziali:
All'illustr e ecl eccellentissimo Signore il
Signor Duca di Milano, Pavia , e Conte cli
Virtù.

Rimett ersi ad Antonio de' Russignano, vicario ducale, la questione di Mozolo da Robiano,
pei 100 fiorini donati alla fabbrica da Isolta
de' Brebbia.

Vengono alla vostra presenza li signori Ambrogio Buzio, dottore in legge, e Giovannolo
de' Meda, vostri cittadini milanesi, quali ambasciatori da noi prescelti per conferire e spiegare alla magnificenza Vostra alcune cose riguarda nti l'utile della fabbrica della chiesa
maggi ore della Beata er gine Maria , della
vostra città di Milano. Vi supplichiamo a volere prestare piena· ed assoluta fede alle cose
che vi esporranno, ed intorno alle qua[ li abbiamo forniti cli certi capitoli.
Dato a 1\/fi.h no, li 23 novembre 1397.
Li vostri fedeli servi: il vicario e 12 di
pr ovvisione, ed i deput ati della fabbrica.

Non doversi in alcun modo ricever e quel
bronzo, che altr e volte fu dato agli officiali
ducali per costrurre la campana, che si chiama
la Baliona.

Le cose da dirsi al Duca sono le seguenti:
1.0 Sull'i nterpretazione di alcune '.ndulgenze, e specialmente della plenaria, di eleggersi un confessore in articulo mortis, quant unque siansi da pagare fior. 1000 o 1500, per
poterla estendere ad altri 10 anni.
2.0 Di estendere l' esenzione dalle ta glie
sull'estimo dei beni comperati dalla fabbrica.
3.0 Di riconoscere la donazione di un sedime di casa, situato in Pavia, fatta alla fabbrica da Mazone da Bologna.
4.0 Di dichiarare come esistente certo istrumento di emancipazione a testa di Giovannolo
de' Sovico figlio di Virgirolo, il quale istromento
ora non si trova, e che fu veduto, letto e palpato dal notajo, aflìnchè possa essere ritenuta
valida una donazione di ducati 1100, fatta alla
fabbrica, dal detto Giovannolo.
5.0 Di provvedere a riparar e il danno della
fabbrica, la quale per deficienza delle acque
del naviglio non può far condurr e i marmi.

Camp ana detta la Balion a.

Domenica, 9 dicembre .

Si manda un messo a Roma per le indu lgenze.
Udita la r elazione fatta dai sapienti e nobili
Ambrogio Buzio dottor e in legge e Giovannolo
de' Meda mercante, che quali ambasciatori an·
darono al Duca, e l'annuenza dallo stesso prestata a tutt e le domande che gli furono fatt e,
deliberaro no mandars i subito a Roma Zambello
Lanziapanico per l'affar e delle indulgenze, pr ovvedendolo di un ronzino per fare il viaggio,
stante le cattive strade, in causa della piena
delle acque.
Porticato per riparar e dalla p ioggia
che ascoltano la M essa.

i

f edeli

Che la cassina della fabbrica sia aumentat a
almeno di una pilastrata, acciocchè i fedeli
possano assistere ai divini uflìcii ed ascoltare
la Messa in tempo di pioggia.
Pr ezzo di stabili.
Mett ersi all'incanto la possessione di Casternago che fu già di Marcalo Carelli, per vedere
se siavi chi voglia aumentar e sul già offerto
prezzo di L. 90, e che l'offerta venga fatta per
iscritto nell'ufficio dei signori deputati in una
camera della chiesa, in giorno chiaro, cioè
dalla nascita del sole fino al tramonto, ossia
fino all'ora 24." La qual possessione consiste
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in un sedime di casa ricoperto di tetto , co'suoi
edificii, due camere, due porti ci, una corte ed
un'area , ed altri suoi diritti, ed in varii campi,
della totale estensione di P . 61, o circa.

in partibus de Pontelig no et Merono plebis
Inzini, et de Briosco plebis de Aliate, comitatu s
Mediolani.
R icerca di tesoro.

Venerdì, 2i dicembre.

Pontelegno e Merone Pieve di I ncino e Briosco clella Pi eve cli Agliat e, luoghi dove è meglio lavorato il f erro.
Praedicti inzignerii et fabri declaraverun t medrum grossiorem ligni factum pro ferri s fiendis
ponendis a pironis spallarum ecclesiae ad alios
· pironos mediana nave par viores, seu ad navem
majorem ipsius ecclesiae, posse bene et sufficienter saldari et componi simul, et quod saldat ura
de dictis f'erris fiat in Mediolano, et non de
omni ferro , sed de bono ferro , quod acquiratur

Compensarsi ad Antonin o da Rho s. 25, pel
danno r ecatogli nell'estirpars i una vite ed un
oppio per cercare il tesoro in una sua vigna,
che poi non fu trovato.

Venerdì, 28 dicembr e.

Riparazione e rilegatura cli libri.
Pagarsi la riparazione e rilegat ura dei libri
di Beroldo con L. 2 imp.
Darsi in sussidio a Giacomo de' Giussano,
che donò il fatt o suo alla fabbrica, fior. 5.

ll398]

R equisitoria per pagamento.

Ordinarsi al capitano del Lago Maggiore di
costrino-ere
alcuni debitori della fabbrica a sodo
disfar e i loro debiti .

.1.398.

A ccettazione di clonazione.
Vicario di provvisione: Engiramo de' Bracchi .
Militi: Giovanni de' Pu sterla, Antonio de' Visconti.
Vicario arcivescovile: Tomaso de' Zagani.
Giurisperiti: Pa olo Arzone, Giacomo de' Bossi, Ambrogio Buzio, Ambrogio de' Carnago, Adoardo
Curado, Stefano Cutica, Pa olo de' Dugnano, Giovanni Girone, Francesco de' Landriano, Bel- ,
tramolo Pasquali, Giovanni de' Perado, Anrigolo della Porta, Fran ciscolo Tignosio, Uberti no
Usbregerio, Antonio de' Zavatarii.
Ordinarii: Paganino de' Bizzozzero, Giovanni de' Curti da Ispra, Antonio de' Giussano, Giovanni degli Homodei.
Cittadini: Giovannolo degli Agliate, Bernardo degli Albagini, Gervasio degli Albagini, Giovannolo degli Alzate, Giuseppe Benzono, Giovannolo de' Besozzo, Briololo Bossi, Dionisolo de'
Brugora, Giovanni de' Bru gora, Frate Leone da Busnat e, Antonino de' Cajmi, Albrigolo Capone,
Prete Andriolo Carpano, Gasparino de' Castelnovo, Simone Cavagnera, Domenico della Chiesa,
Marcolo della Chiesa, Onofrio de' Comi, Pietro de' Concorrezzo, Filippo de' Conti, Fr anciscolo
de' Conti, Giovannolo de' Conti, maestro Gìacobino della Corte fisico, Martin o della Cr oce, Andreino de' Corpello, Zannone de' Corpello, Antonio de' Curadi, Ambrogio de' Cusano, Cristoforo de' Cusano, Antonio Donadeo, Zannone de' Ferrari, Antoniolo de' Gallarate, Bern ardo
Gariboldi, Antonio de' Giussani, Giorgio de' Gessate, Marcolo Golasecca, Simone de' Grassi,
Galdino de' Grassi, Giacomo de' Landriano, Giovanni de' Lignazzi, Pietro de' Lodi, Giovanni
de' Madregnano, Giovannino Malcolzato, Porino de' Mandello, Ambrogio de' Marli a1~0
, Filippino de' l\farliano, Bernardo de' Meda, Giovannolo de' Meda mercante, Piccolo Menclozio,
Franciscolo de' Montebreto, Martino Montino, Ubertino Moresino, Mollo Mori 00o-"ia ' Nollo
de' Niguarda, Ambrogio degli Osii, Arnoldo de' Pasquali, Dionisio de' Pegii, Ambrogio de' Piacenza, Giovannolo de' Pontirolo, Marcolo de' Pontirolo, Bartolom eo de' Pozzobonello, Giacomo de' Pozzobonello, Albertolo Prealone, Dionigi de' Pred erii, Aluisio de' Pu sterla, Anrigolo de' Pusterla, Filippo de' Secco, Ambrogio de' Sandomino, Beltram olo Sansone, maestro
Giovannolo de' Seregno, Pietro de' Sirtori, Ambrogio de' Sovico, Andriol o de' Sovico , Zannone de' Terza go, Castellino Tr ecco, Lucolo Trotto, Ruggero Trullia, Fr ancesco de'Valle,
Ambrogio Visconti, Beltramolo Visconti, Calzino Visconti, Gregorio Zerbo.
I ngegneri: Giacomo da Campione, Marco da Carona.

Domenica, t3 gennaio.

già a Marco Carelli, in forza di una lettera di
cambio.

.Accetta r si la donazione de' suoi beni, che intende fare alla fabbrica Ambrogio de' Niguard a.

Domenica,lO febbraio.

R iconoscenza ai donatori.

Ordinar ono di fare un annuale solenne e decente pel fu F ilippolo de' Monza, coll'int ervento
degli ordinarii, i pr eti eà. i chierici.
Destinar ono Ruggero Trullia ed Antoniolo
de' Curadi a r egistrare tutti gli istromenti della
fabbrica.
Bernard o de' Meda in ragioniere da carta
col salario di fior. 3 al mese.
Luchino Visconti faccia fare quattro barconi
per ::;ervizio della fabbrica, i quali abbiano ad
essere mantenu ti e difesi dalla cort e del Duca
nostr o.
Domenica, i7 febbraio.

]Jt[
emoria p el clonante Giovannolo cla Trezzo .

A spese della fabbrica, si facciano incidere
le insegne di maestro Giovannolo da Trezzo
sul boccale d'argent o, dallo stesso donato alla
sagristia, ed in esecuzione della volontà di
esso donante, si incidano sul detto boccale ·1e
par ole indicanti che, non deve essere venduto,
nè alienato in eterno .

Composizione amichevole.
Giacomo da Campione e M arco cla Carona.

Deliberarono procurar si, che Gasparolo de'
l\fajno scelga un proprio amico, ed Andriolo
de' Sovico un altro per sè, li quali si mettano
d'accordo con tr e deputati della fabbrica, onde
comporr e la questione di quei denari, dovuti

Che alli maestri Giacomo da Campione e
Marco da Carona, ingegneri della fabbrica, si
paghi il salario di tutto lo scor so mese, sebbene si siano allontanati alle feste di Natale.

Domenica, 3 marzo.

Deliber arono che in adempimento della buona
volontà di Giovannolo da Tr ezzo, al pr esente
infermo in Pavia, si faccia fare de quadam pelanda zambeloti rub ei fodrata drapo sendati ere-
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mixi, quae fuit ipsius J ohannoli, unam planedam
cum cruce texti auri cum insignis suis, dandam
fratribus de Sacho pro altar e cappellae beata e
Magdalenae ipsius domini magistri J ohannoli, sitae in ecclesia ipsorum fratrum, expensis fabricae. Quod fieri faciant unum calicem de pondere
unziarum 16, cum crucifìxo et figuris beata e
Virginis Mariae, Sancti J ohannis Baptistae et
beatae Magdalenae, et cum insignis ejus circumquaque ex duabus copis argenti dorati, ponderis
unz. 24 et den. 12, dandum suprascriptis fratribu s de Sacho, expensis fabricae. Quod fieri faciant unum frontale ponendum ad altare majus
dictae fabricae, seu ecclesiae majoris, ex quaclamtextera a mula, quae est de lotono dorat o
ad scutatiolos, et alia diversa opera.
1'assct p el Giubileo. -

L ettera di cambio.

Raccogliersi nel miglior modo possibile fiorini 600, da spedirsi al Sommo Pontefice Bonifacio pel privilegio jeri ott enuto; li quali danari
saranno da spedirsi a Roma da Gasparolo de'
l\fajno, a mezzo di lett era di cambio.
L ettere di pri vilegio
cla comunicarsi in copia ai Vescovi.

Che Zambello Lanziapanico servitore della
fabbrica vada domattina a Pavi a colla lett er a
dell'Ar civescovo di Milano, e colle copie del
privilegio concesso, consegnando~e u~a a que~
Vescovo di Pavia , e le altr e agh altri Vescovi
che si tr ovano colà alla Corte Ducale.

Domenica,

211marzo.

Pubblicazione cli bolle per l'indulgenza.

Dover si scriver e al Vescovo di Pavia, che
qualora non abbia fatto pubblicare al popolo,
che trova si sott o la sua giurisdizione, le bolle
del Papa pei privilegi ora concessi alla fabbrica, lo faccia immediatamente, ed al saJ:)iente
Giovanni de' Carnago perchè dia opera a detta
pubblicazione, e cosi a Martino della Croce per
le opportun e sollecitazioni.

184
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Tass e per l'indulgenze.
Destinarsi quattro deputati a rintracci ar e
i denari mancanti pel pagamento delle bolle,
e~ciò almeno per un mese, affinchè non abbia
ragioni di far e il pr otesto il Bonromeri o, cui
devono esser e pagati fior. 1500, per conto della
fabbrica, da Gasparolo e fratelli de' Majno.

Domenica, 3I marzo.

Deliberarono che coi primi dena r i, che perverranno alla fabbrica si debbano r estit uire
quelli, che furono pr estati per la lett era di
cambio, spedit a a Roma per le bolle delle indulgenze.

Martedì, 9 aprile.

Ordine ai Notaj di dar notizia degli atti
in cui è in teressata la f abbrica.
Si pubblichi un a grida per la città e pel conta do, onde tutti i not ari r ogant i qualch e testa mento, in cui sia int eressata la fabbrica,
debbano nel t ermin e di giorni 8, da che sara nno morti i t estat ori, consegnare alla fabbr ica quegli istrom ent i in iscr itto, sotto pena
di fior . 10 per ogni mancanza .

Domenica, 28 aprile.

P ratiche per conseguire p agamento clai debitori.
Scriversi alla Duch essa onde compella Giovannino Panissale, il quale ebbe danari dal fu
mae stro Giovannolo da Tr ezzo, a venir e senza
indugio a pagar e il suo debito, e render e i
cont i.

Ordinamento clell'amministrazione in terna.
Dux Mediolani Papiae , etc . ac Virtutum comes. Visis litteri s vestris et provisione per vos
ordinata pro aug umento et conservatione fabricae majori s ecclesiae illiu s nostrae civitat is
Mediolani, placet Nobis quod eadem provi sio
quam vobis per copiam hic r emittimus inclu-

sam, locum habeat et servetu r . Datum P apiae,
die decima maii 1398. A tergo : Sapienti vir o
vicario et XII pr ovisionum comunis nostri Mediolani.
Cujus pr ovisionis t enor talis est :
In nomine Domini 1398 indictione sexta , die....
mensis apri lis. Sapiens egregi usque legumdoctor, dominus Gr egorius de Steph anis de
Cremona, general is vicariu s illustriss imi pri ncipis excellentissimi domini, domini Ducis Mediolani, etc., et offitio provi sionum et . ord inamentorum comunis Mediolani specialiter deputatu s,
necnon nobiles et prudent es viri domini XII
dict o offitio provisionum praesi dent es, avisati
per eorum antecessores fore scriptum quod
quae de novo emergunt novo indigent auxil io,
considerantesque quod Omnipotentis gratia negotia vener abilis fabricae ecclesiae majori s Mediolani plu s solito feliciter prosequuntur , e
praes ertim ob singularissimam gra t iam nuperrim e eidem fabrica e per sancti ssimum patrem et dominum, dominum Bonifatium Dei
gratia Papam nonum, eidem fabrica e liber alit er
et digne concessam, pr aesen tium t enor e cum
beneplacito et deliberatione reve r endissimi in
Chri sto Patris et Domini, domini Antonii e
Salutiis, Dei et Apost olicae sedis gratia ejusdem
ecclesiae Archieposcopi, necnon deputatorum fabrica e ecclesiae praenominatae, ac omni modo,
via, jure et forma quibus melius potu erunt et
possunt , pro viderunt, statuerunt, delibera ver unt
et òrdinav erun t, ac provid ent, statuunt et or dinant, dummodo proc edat de consen su et
beneplacito pr aelibat i illustrissimi Ducis, non 1·evocando propterea aliquos alios ordines eidem
fabricae et per praefatum dominum super expedientibus ipsi fabricae hinc r etro datos, sed potius eos in suam robori s firmita tem confirmantes; quod a modo ex illis quinquagi nta
civibus pro qualibet porta, quorum nomina
descripta sunt et describun tur loco deficenti um,
ad fabri cam eandem eligantur duo pro qualibet portarum civitatis ejusdem , qui habe ant
per spati um unius mensis, a die factae electionis
comput andum, intendere bene et sollicite quibuscumque negotiis eidem fabricae pertinentibu s
et spectantibus, et quod finito mense unu s ex
ipsis duobus pr o porta licentie tur, et alius per
ipsum licent iat um eligatur loco suo, ita tam en
quod no~ possit neque debeat eliger e aliqu em
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qui hujusmodi offitium exercuerit, quousqu e
fuerit completus totus numerus dictorum quinquaginta pro porta, nec etiam aliquem qui sit
de eadem parrochia vel parent ela, de qua fuerit idem licentiatus , nec similiter de parentela et parrochia illius qui remanserit firmus.
Et quod subsequenter ille ex ipsis duobus qui
in <lieto offitio remanserit, in eodem offitio
usque ad finem alterius mensis immediate sequentis permaner e debeat, quo termino elapso
licentietur, et alium eligatur loco suo, prout
superius continetur.
Item providerunt et ordinaverunt, ut supra,
quod venerabiles viri domi~i ordinarii praedictae
ecclesiae, quando fiat electio praedictorum superius descriptorum, eligere debeant unum ex
ipsis, qui per tempus praedictum, una cum praedictis superius nominatis, negotiis ejusdem fabricae sollicite int endat, et finito ejus termino,
alius ex praedictis dominis ordinariis loco ejus
eligatur, et sic subsequenter fiat de tempore
in tempus, prout expediens fuerit.
Item providerunt et ordinaverunt, ut supra,
quod sapientes et egregii viri domini de collegio advocatorum Mediolani eligant unum ex
ipsis advocatis, per modum et formam, ut superius in capitulo dominorum ordinariorum
latius continetur.
It em quod praedicti omnes superius electi teneantur et debeant quolibet festo, dummodo
non sit festum principale, una cum vicariis domini Archiepiscopi et offitii provisionum comunis Mediolani, qui pro tempora erunt, vel
eorum locumt enentes si hab eri poterunt, interesse consiliis ad eandem fabricam celebrandis,
et ibidem proponere bene et ordinate ea, quae
agitata fuerint ad dictam fabricam in illa ebdomada, seu tunc proxime praeterita, et etiam
quae fienda erunt celere m expeditionem exigentia. Et facta dieta proposta quilibet de astantibus, dum sit civis Mediolani, possit super ipsa
proposta, prout ei videbitur, fideliter consulere.
Quo consilio finito pra edicti superius electi vel
eorum major par s, quae major pars int elligatu r
si ex dictis quatuordecim eligendis int erfuerint
salt em octo, hab eant plenam et liber am bayliam et potestatem executioni mandandi ea
super quibus conclusum fuerit, secundum formam ipsius conclusionis. Si vero super propostis non fuerit conclusum, tunc ipsi 14 vel salAnnali della fabbrica del Duomo.
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tem 8, ut supra, inter quos sit dictus advocatus,
ad dictam conclusionem requisitus, et si ipsi
conclusioni adesse noluerit, vel non potuerit,
tunc coeteri ex ipsis 14, vel saltem 8 ex eis,
habeant plenam et liberam bayliam concludendi
et executioni mandandi ea, super quibus consultum et non conclusum fuerit, prout ipsis pro
meliori dictae fabricae fore videbitur, servatis
decretis, provisionibus, et ordinibus super rebus
et negotiis dictae fabricae editis.

Domenica, 5 maggio.

Altare verso la sacristia .aquilonare.
Si faccia un altare di pietre e cemento dalla
parte della sagristia verso il Compedo, dove
fu celebrata la messa nel giorno di S. Marco,
con qualche copertura della minor spesa possibile.

Si fanno carcerare clue impiegati
che eccedettero nell'esercizio cli loro funzion i.
Quod duo offitiales, qui pridie iverunt ad robandum haeredibus quondam Antonii Grasseli,
mittantur in carc eribus, occasione pignorum
per eos robatorum, et non exeant donec restituerint ipsa pignora ita sana, ut robata fuerunt
per eos.

Domenica, l.2 maggio.

Giovannolo da Trezzo. - Legati.
Doversi prendere informazioni sulla consistenza dei mobili legati dal fu ma estro Giovannolo da Tr ezzo al cappellano di S. Vittore e 40
Martiri; doversi dal vicario arcivescovile minacciare la scomunica al detto cappellano, se non
restituisce tutti li mobili, che esso teneva nella
casa livellata gli dal detto Giovannolo; farsi
fare la stima dei mobili che sono presso la vedova del detto Giovannolo, obbligandola a dar
cauzione perchè siano restituiti dopo finito
l'usufrutto.
·
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tes tempore debito, sicut ei videbitur, nisi habuerint justum impedimentum.

Giuclizio arbitrale.

Rimetter si a due arbitri la questione relativa al sedime di casa donato alla fabbrica dal
fu Giorgio Carpano.
Frati cli S. Maria cli Sacco.

Che i frati ed il capitolo della casa dei servi
di S. Maria di Sacco di porta orient ale, si immettano in possesso dei beni di Ar ese, già propri di Giovannolo da Tr ezzo, il quale ne legò
loro l'usufrutto.

Lunedì, 27 maggio.

Secreto negli affari della fabbrica.
Domenica, 9 giugno .

Richi edersi a R oma
una copia clel libro cli B erolclo.

Ordinarono che l'abate Carari ense, Ubertino
Usbregerio, Ambrogio Buzio, Antonio de' Giussano, Giovanni da Ispra, Martin o Della Croce,
e Giovannolo de' Besozzo, vadano domani al1'ora 19" dal reverendissimo Ar civescovo, per
conferire sugli ordini da dar si, per chè gli ordinarii scrivano a Roma per copiare il libr o
detto Beroldo.

Domenica, 30 giugno.

Ragionato cla pap iro.
M isura clelle spese giornali ere
pe r gli ambasciatori che si dirigono al Duca.

A quei deputati cui tocca di andar e ambasciatori al Duca nostro per negozii dellà fabbrica, si paghino per ciascun giorno, computato andata, dimora e ritorno, soldi 14 imp.
per le spese loro e dei cavalli.

Domenica, 2 giugno.

Provvidero doversi scrivere ad Ambrogio
Buzio e Giovannolo de' Meda mandati al duca
quali ambasciatori della fabbrica, che informino
l'illustre Duchessa, od i suoi officiali,di alcune
grandi botti di proprietà della prefata Signora,
le quali trattasi ora di vendere alla fabbrica.
Obbligo nei sovrastanti di essere al lavoro
allo spuntare del sole.

Quod superstes generalis et alii superstites
fabricae sint ad eorurn offitia surnmo mane, et
alii offitiales sint ad eorum offitia post celebration em missae decumanorum quae celebratur
in ecclesia prefatae fabricae immediate, et quod
Lanfrancolus de Cimiliano superst es generalis
possit condemnare ipsos offitiales non venien-
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Marcolo Carelli, non ostante il debito del clero
in causa del pilone.

Deliberarono pagar si a Giovannolo de' Ferrari, già ra gionato da papiro, il salario arretrato.
Citazione per rilascio di poss esso di stabile.

Che relativamente a quel sedime di casa, già
donato alla fabbrica da Giorgio Carpano, si
debba citare l'attuale detentore Pietrolo Carpano a rilasciarne il possesso.
Accettazione di donazioni.

Che Giovannolo de' Medici di Novate, notaro
della fabbrica, vada domani ad accettare la donazione del sedime di casa legato da Cabriano
de'Monza.
Che si paghi a Beltramo della Chiesa, coadjutore nell'ufficio dei ragionieri da carta, il
salario del presente mese di giugno, nella ragione di un fiorino, e non più.

Domenica, 7 luglio.

Corrispettivo agli orclin arii
per la celebrazione cli un annuale.

Deliberarono pagarsi alli signori ordinarii
quel fiorino, che devono avere per l'annuale di

Considerando non essere onesto nè convenient e che alcun avvocato o procurator e, o
qualsiasi altra per sona, la quale sia stata in
consiglio a ragionare delle cose della fabbri ca,
abbia pubblicamente o secretament e, od in qualsiasi modo, a dar par eri, consulti, o patrocinii
contro la fabbrica, deliberarono che nessuna di
tali persone possa intervenire ai consigli della
fabbrica, e contravv enendo non sia più accettato per un anno iutiero .
Giovannin o cle' Grassi, ingegnere.
Spesa pei funerali.

Deliberarono pagarsi la spesa fatta jeri per
le esequie di maestro Giovannino de' Grassi,
già ingegner e della fabbrica, che è di L. 7
s. 12 d. 6.

Domenica, U luglio.
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stri secondo il solito; indi le consegni al ra gionato da carta, il quale esaminerà le bollette in papiro, poi le ridurrà in bollette in
carta .
Campane cla collocarsi in cima clella facciata .

Che le campane, in causa del difett o del legname fracido, siano levat e dal luogo dove ora
si trova no, e siano poste alla sommità della
facciata , anche perchè dal luogo dove ora sono
dovrebbero essere levate fra br eve tempo.

Domenica, 4 agosto .

Sepolcri in Campo santo.

Deliberarono che al present e si facciano due
vòlte in camposanto, pei sepolcri di coloro che
vi vogliono giacere.
Che dietro la richi esta fatt ane da Muzio
Monetario, sia sepolto in Camposanto il defunto Fran cescolo de' Zobii, il quale legò alla
fabbrica, per un determinato tempo, una certa
quantità di vino e biade.

Questua di generi.
Domenica, H agosto.

Spedirsi a tutti gli abati, prevosti, preti, ed
altri r eligiosi, le lettere dell'Arcivescovo per
la que~tua nel ducato, tanto di grana glie grosse
e minute, quanto di vino nuovo, rilasciandosene una proporzionata quantità ai questuarii.
Spazzatura del naviglio.

Mandarsi domani a far pulire il naviglio
dalle erbe.
Giovedì, !.0 agosto.

Sul modo di r egolare le liste dei lavoranti
e dei salariati venne deliberato:
Che l'incari cato di fare le liste le esamini,
faccia le somme, indi le sottoscriva; che poi
siano altresì sottoscritte da altro dei deputati
ebdomadari; indi si consegnino al ragionato
da papiro, il quale esamini le somme, trascriva
le bollette sul papiro, le sottoscriva e le regi-

Prezzo di casa in Pavia .

Vendersi il sedime di casa in Pavia, che
fu già di Giovannolo da Tr ezzo, per il prezzo
di fior. 1200.
Stipularsi con Antonio de' Mazorino di fare
l'astrego (1) sulle case di Camposanto per
s. 3 d. 7 ogni braccio.
Libro di Beroldo.

Farsi pagamento, a maestro Salomone figlio
di Giovanni, ingegner e della fabbrica, di L. 41
s. 10 d. 8 imp. per la miniatura e coordinazione delle lett ere del libro denominato Berolclo, giacchè il detto maestro er a un uomo
giusto e leale (legalis) ed amico della fabbrica,
(I) Astregh o Lastregh dicesi ancora , in campagna, il
soffitto.

•

•
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cui non avrebbe presentato uno scritto meno
conforme alla verità . Giusta però la sua adesione si detrarranno da detta somma L. 3 s. 4.

Martedì,

rn agosto.

Ag uglia del poz zo di S. Galdino.
Provid erunt quod agugia puthei Sancti Galdini, guae erat in stantia domini Ar chiepiscopi
Mediolani, r eponatur cum bassa et suis furnimentis in aliquo loco ne guastetur, nec vendatur.
Martedì, 3 settembre.

Copertura delle campane
con scudelle di vetro lucente.
Deliberaverunt quod quaer atur de aliquo magistro a bocalibus si potest fieri opus copertura e capiteli campanarum positarum super fabrica ecclesiae de squidelis vitriatis lucentibus.
Camposanto.
Doversi far retro cedere l'orto fin qui goduto
gratuit amente dai frat elli de' Grossi speziali,
onde costrurre gli edificii da farsi in Camposanto.
Sabbato, 7 settembre.

Pagar si in fior. 5 1/ 2 il prezzo della sella
coperta in cuojo, co' suoi fornimenti e briglie,
da darsi in dono all'arcidiacono di Benevento,
andato a Roma per l'indulgenza, da ultimo
concessa.
Appr ovar si la convenzione, fatt a con Paganino de' Sanpietro, di rimetter e ai deputati il
determinare il pr ezzo, che gli si deve corrisponder e, per la fornitur a dell'occorr ente pel
capitello da far si sulle campane poste in cima
della facciata della chiesa.

Domenica, Hi settembre.

Cercasi al D uca una lettera
p er il podestà di R eggio.
Prov videro dover si richieder e al Duca una
lett era al podestà di Reggio, per conseguir e il
pagamento di fior. 40, legati alla fabbrica da
Fr ancesco Campia di Reggio.
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Iolus narravit. Quo andito et intellecto, praefatus dominus Engiramus vicarius provisionum
praec epit personalit er <lieto Antonino de Pusterla <lieto Pusterlino coram eo constituto,
quatenus hinc ad decem dies proxime futuros,
sub poena indignationis Domini nostri, et ulterius florenorum centum applicandorum camerae prefati Domini, debeat pro basse et docuisse
coram eo domino vicario, ea guae habuit dicere,
ut superius continetur, fuisse et esse vera.

R ecriminazione sul contegno di impiegati.
P er le campane.
Briololo Bossi, altro dei deputati della fabbrica, riferisce fuisse et stetisse ad praesentiam
spectabilis et egregii militis domini Ottorini de
Mandello in curia, guae fuit quondam bonae
memoriae magnifici domini Bern abovis Vicecomitis, una cum Beltr amolo Tana et Fr anciscolo de Montebreto, pro quibus omnibus
ipse dominus Ottorinu s miserat occasione offitii Antonini de Pust erl a, et in praese ntia ipsius domini Ottorini, et plurium notabilium
personarum, audivit et vidit ipsum dominum
Antoninum dicere, et dixit haec verba : Domine
Ottorine isti qui sunt hic, scilicet Briololus,
Beltr amolus et Fr anciscolus, et multi alii ex
deputatis fabricae, qui videntur esse tam bonae
conditionis, faciunt sibi salarium per modos
indirectos in damnum fabrièae et quemadmodum eis placet, et faciunt sibi conducer e ex
partibu s Lacus Majoris per plat erios, qui conducunt marmora et lapides seritii pro ()per e
fabricae Mediolani, ad eorum domus, quandocumque caseum, quandocumque bedurlum, et
quandocumque capretos, dono absque aliqua solutione datii vel pedagii, et pluri es datiarii
civitatis Mediolani habuerunt dicere et dixerunt ipsi Antonino, quod era nt cert ae per sonae
guae conversabantur ad ecclesiam Mediolani,
qui defraudabant dat ia, et etiam audivit dicer e
ipsi domino Ottor ino quod fiebant multa enormia ad ipsam fabricam, scilicet quod becharii
et ferr arii portabant fidegietos et lagietos coctos ad ipsam fabricam, et comedebantu r per offitiales fabricae, et quod fiebat expensa de vino
fabr icae ipsis bechariis et ferrar iis, qui porta bant ipsos fidegietos et lagietos. Quibus dictis
per ipsum Briololum et narra tis, supr ascriptus
Ant oninus de Pusterl a, qui praesens erat dixit
et re spondit fuisse et esse vera, guae ipse Brio-

Dover si presentar e entro domani al vicario
di provvisione quelli, che si assumono di fare
le tolle di piombo per coprire il capitello, dove
sono ie campane.

Sabbato, 21 settembre.

Salomone de'Grassi, figlio di Giovanni.
Riceversi al servizio della fabbrica Salomone
de' Grassi, figlio di Giovanni, già ingegnere
della fabbrica, col salario di mensili fior. 4 per
anni due.
M arco da Carona supplì
a Giacomo da Camp ione, malato.

Sussidio mensile assegnato dal Duca .
Mandarsi da Giacobino Porro a riscuot er e i
fior. 500, dal Duca assegnati come sussidio
mensile per la fabbrica.
Doversi annull are il pr ecetto fatto ad Antonino de' Pusterla, e ciò ad istanza di Giovanni ed Onrigolo Pust erl a, circa le incolpazioni fatte ai deputati, e rife:rite da Briololo
Bossi, giacchè quei fatti non possono esser e
prov ati; e l'Antonino disse tali cose, perchè
manca di buon senso, e gli erano suggerit e da
odio e malevolenza.

Sabbato, 28 settembre.

Si scriva a Luchino Visconti , spenditor e
della fabbrica dalle parti del Lago Maggiore,
di informar si se Zilichino de' Burginazii, di
Pall anza, sia disposto a continuare a t ener e
osteria sul monte, dove si cava il mar mo, per
fornir e di cibo e bevanda quei maestri e la.-oranti.
Che altri dei giur econsulti devano dare il
loro voto sul debito di fior. 1000, che ave.-a
Giovannolo de' Sovico verso Marcolo Car elli.

:Martedì,l.5 ottobre.

P rezzo dei vetri da darsi alla Certosa.
Pa gar si all'ingegnere Marco da Carona il
salari o anche di quei giorni in cui fu assent e,
specialmente perchè, dur ante la malatti a di
Giacomo da Campione, esso Caron a dovett e
lavor ar e più del solito.
Dover si scriver e al pr ocurat or e della fabbrica, che sta in Venezia, di assumere notizie
di tutto quel cristallo che vi si trov a, di propri età di Giorgio da Sovico, che ne fece legat o alla fabbrica.
Camere sul campan ile.
Quod r elassentur omnes domos, existentes
super campanile ecclesiae , dominis ordinariis,
ad hoc quod ibi possent r educer e omnes r es
spectant es sacristiae, et quod omnes libri sacristiae ibi reponantur .

Darsi al prior e della Certo sa i vetri per le
finestr e degli edificii della Cert osa, ma non più
di Ull centinajo, al prezzo di fior. 5, cioè L. 8
imperiali .

Domenica, 20 ott obre.

P rogetto di vitalizi o.
Deliberarono che li signori giusperiti devano
esaminare il progett o fatto alla fabbrica di
dar le tanti drappi pel valor e di fior. 800, contro l'uso della casa ad cloderias, che fu già
di Marcalo Carelli, dur ante la vita del richiedent e, e da r estituir si alla fabbrica alla sua
morte.
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Che gli ingegneri della fabbrica prescrivano
il modo con cui fare la copertura del campanile della chiesa, e poi si metta all'incanto.

Prezzo di pigione.

•
Che si devano restituire a Pietro Garrado
fior. 21, prezzo di pigione da lui pagata pel
fitto di tre anni di quattro camere nella casa
dell'ordinario Matteo de' Carcano, le quali furono occupate dalla fabbrica.

23 ottobre.

Dux Mediolani, Virtutum Comes.
Recepimus supplicationem parte deputatorum fabricae ecclesiae majoris civitatis nostrae
l\fodiolani tenoris infrascripti videlicet - Supplicant humiliter et devote vestri fideles servitores, deputati fabricae ecclesiae majoris vestrae civitatis Mediolani, quatenus, cum ipsa
fabrica multos et diversos debitores habeat, et
habere continget in futurum, ut speratur pro
legatis et donationibus factis, et quae contingent saepius eidem fabricae fieri, et aliis diversis occasitmibus et rationibus, ac etiam
multas res pertinentes ipsi fabricae, et quae
pertinebunt in futurum, consequendo, pro quibus etiam et aliis necessariis emergentibus et
dependentibus pro ipsa expediat dietim, mensuatim et annuatim, recursum habere ad praefatam vestram magnificentiam, et vestros vicarios et exactores, dignemini, ob reverentiam
beatae virginis Mariae, sub cujus vocabulo
cum vestro subsidio tam mirifice rehedifica,tur,
mandari per vestras patentes litteras domino
potestati Mediolani , et dominis J ohanni de
Rampolano vicario vestro generali in Mediolano, et vicario provisionum comunis vestrae
civitatis Mediolani, ac quibuscumque aliis rectoribus, exactoribus, offitialibus vestris ubicumque constitutis et existentibus, praesentibus et
futuris, quatenus contra quoscumque hujusmodi
debitores fabricae predictae, et detentores rerum praedictarum, faciat quascumqueexactiones
reales et personales, necessarias et etiam utiles, ad requisitionem dictorum deputatorum et
cujuslibet eorum procuratoris et nuncii, pro
plena et completa solutione rerum praedicta-
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rum, et eisdem deputatis, et agentibus pro eis,
et pro dieta fabrica, faciant tale jus et tales executiones in praedictis, et dependentibus ex inde
qualae et quaemadmodum fit contra debitores'
et pro debitoribus et executionibus camerae
vestrae, attento maxime quod negotia dictae
fabricae totaliter vestram protectionem ac vestrum auxilium requirunt, cujus gratia beatae
virginis Mariae, et vestra, in sanitate et prosperitate conservari dignetur. - Et volentes,
ob reverentiam beatae virginis Mariae, praedictis deputatis fabricae ecclesiae majoris civitatis nostrae Mediolani quantum honeste
possumus complacere, mandamus tenore praesentium, et committimus dominis, potestati Mediolani, J ohanni de Rampolano generali vicario
nostro, nec non vicario provisionum ipsius
nostrae civitatis Mediolani, quatenus ad omnem
ipsorum deputatorum requisitionem, seu cujuslibet eorum legitimi nuncii et procuratoris,
quoscumque veros debitores et illicitos detentores bonorum et rerum ejusdem ecclesiae,
realiter, et personaliter cogant ad integre satisfaciendum dictae ecclesiae occasione praemissa,
et ad relaxandum res et bona praemissa, faciendo contra eosdem illam executionem, quae
fieret pro camera nostra, contra quoslibet debitores et bonorum detentores camerae nostrae
antedictae. In quorum testimonium praesentes
fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli
munimine roborari.
Datum Melegnani, die vigesima tertia, mensis Octubris, millesimo tercentesimo nonagesimo octavo, septima indictione.
THOMASIUS.

Domenica,3 novembre.

Debitore messo in carcere.
Doversi mettere in carcere Marcalo da Pontirolo, e trattenervelo fino a tanto che avrà
pagato il suo debito per intiero.

Esazione dei dazii di entrata pel cacio.
Che il vicario di provvisione debba fare
precetto personale a Zannone Pietrasanta, daziario del dazio delle grascine della città e del
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contado, onde non si opponga al libero ingresso in città di quella quantità di cacio, che
fu donata jeri alla fabbrica, senza pretendere
alcun dazio, pedaggio o gabella, sotto pena di
fior. 200, in caso di contravvenzione. E ciò specialmente in forza delle lettere concesse dal
Signor nostro a favore della fabbrica, alle
quali detto Zannone disse di non voler consentire.
Che, sebbene non risulti dalle annotazioni il
credito di frate Francesco da Marciliano, professo del:a casa di Mirasole, per le condotte
fatte negli anni scorsi, pure lo si debba pagare, non potendosi supporre che lo stesso
asserisca fatti non conformi a verità.
Venerdì, t5 novembre.
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Sabbato, 30 novembre.

Vendersi la casa de cloderiis, che fu di Marcolo Carelli, per fior. 1200.
Consentirsi al contratto d'affitto, che· della
possessione di Arese intendono fare il priore,
i frati, ed il capitolo dei servi di Maria.

Domenica,i5 dicembre.

Che Luchino Visconti, spenditore nelle parti
della Ganduglia, faccia l'acquisto delle pietre
quadrate di sarizzo necessarie per le scale, nel
numero di 15, a L. 3 per ciascuna, mentre
prima d'ora si pagavano L. 3 s. 10.

Ambasciatori spediti al Duca.

Cava di marmi.

Nominarono Giovanni Girone, ed Antonino
de' Curadi in ambasciatori, per andare nel luogo
di Settimo al consiglio segreto del Duca, pel
credito della fabbrica pel dazio del cacio, incaricandoli di conferirne anche con Francesco
Barbavara, Filippino de' Miglio ed Andriolo
degli Aresi, addetti alla corte ducale, facendo
le spese per detti ambasciatori e pei loro cavalli.

Cavarsi e lavorarsi il marmo sul monte di
Domodossola, ai fianchi del Giocairolo, al disopra ed al disotto del monte, e che si scelgano perciò abili operai.
Accettarsi l'o:ffert'a di Giovannolo da Pontirolo, che vuol donare alla fabbrica venti piante
di pioppo in territorio di Corbetta.
Vestirsi di drappo bruno li quattro famigliari del defunto Giovannolo da Trezzo, ed
alcuni suoi nipoti e pronipoti.
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Domenica,5 gennaio.

J..399.
Vicario di provvisione: Engiramo de' Bracchi.
Vicario del P odestà: Giovanni de' Schizzi.
Vicario arcivescovile: Tomaso de' Zagani.
.lJlliliti: Giovanni de' Pusterla, Antonio de' Visconti.
Ordinarii: Matteo de' Cardno primicerio, Leone de' Bianchi di Velate, Paganino de' Bizzozzero,
Giovanni de' Curti di Ispra, Antonio de' Giussano, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli
Homodei.
Giusperiti: Paolo Arzone, Antonio de' Bernadigio, Ambrogio Buzio, Protaso Crivelli, Paolo de'
Dugnano, Marino de' Landriano, Antonio de' Panigarola, Beltramolo Pasquale, Francesco
Tignosi o.
Cittadini: Domenegolo A.jcardo, Gervasio Albagino, Albertolo degli Alcherii, Anselmo degli Alzate, Ardigolo degli Alzate, Giovanni degli Alzate, Cristoforo Basalupo, Bondrolo de' Bene,
Tomaso de' Bernadigio, Giovanni de' Besozzo, Martino de' Bianchi di Velate, Desiderio de'
Birago, prete Tomaso de' Birago, Giovannolo Bocardo, Briololo Bossi, Giovanni de' Brugora,
Giovannolo de' Busti, Antonino de' Cajmi, prete Matteo de' Camenago, Beltramolo de' Canzio,
Albrigolo Capone, Tomaso de' Carcano, Gasparino de' Castelnovo, Simone Cavagnera, Leonardo Cepo, Giovanni de' Comi , Pietro de' Concorrezzo, Filippo de' Conti, Giovannolo de'
Conti, Giovanni Cornaggia, Giacobino Corno, Andrejno de' Carpello, maestro Giacobino de'
Corte, Protaso de' Crivelli, Guidalo della Croce, Martino della Croce, Antonino de' Curadi,
Francesco de' Cusano, Nicorolo de' Dugnano, Simone de' Fagnano, Giacomolo de' Ferrari,
Zannone de' Ferrari, Muzio de' Fiorenza, Albertolo Flandrone, Giorgio de' Foppa, Oldrino
Gambalojta, Bernardo Gariboldo, Giorgio de' Glassiate, Petrolo de' Grassi, Galdino de' Grassi,
Giovanni de' Lignazzi, Giovannolo de' Liprandi, Stefano de' Lobbia, Pietro de' Lodi, Giovanni
de' Madregnano, Simonolo Majnero, Francesco de' Majno, Franciscolo de' Marliano, Giovannolo de' Mazenta, Bernardo de' Meda, Pietro de' Meda, Franciscolo de' Medici, Giovannolo
de' Merate, Anselmo de' Moco detto il Moco, Francesco de' Montebreto, Martino Montino,
Ubertino Moresino, prete Cornello de' Mornigo, Giovanni degli Oldani, Dionisio de' Pegii,
Ambrogio de' Piacenza, Guideto Plato, Giovannolo de' Pontirolo, Franciscolo de' Pozzobonello, Giacobino de' Pr ederii, Aluisio de' Pusterla, Giacomo Rejna, Giovanni de' Rho, Beltramolo Sansone, Ruggero de' Sesto, Giovannolo de' Solbiate, Pagano de' Subinago, Beltramolo
Tana, Lucolo de' Terzago, Castellino Trecco, Lantelmo de' Trivulzio, Lucolo Trotto, Ruggero Trullia, Porino Vallario, Francesco de' Valle, Primolo de' Venzago, Bellolo de' Vicomercato, Ambrogio de' Visconti, Beltramolo de' Visconti, Calzino de' Visconti, Luchino de'
Visconti, Gregorio Zerbo.
I ngegneri: Maestri Marco da Carona, Tavannino da Castelseprio, Giovanni Magatto, Paolo degli
Osnago, Guarnerio da Sirtori, Pietro de' Villa.

Deliberarono doversi ultimare la copertura
di piombo con stagno, ordinata altra volta, ma
senza fare alcun' altra spesa nè di vetri, nè
d'altra maniera.
Che a Ventura de' Licurti, che stette al servizio di Giovannolo da Tr ezzo pel convenuto
salario di un fiorino al mese, si paghino gli
arretrati di mesi sette.
Prezzo di un cavallo venduto all'asta.

Deliberarsi ad Antonino de' Curadi il cavallo
della fabbrica, che all'incanto sali al prezzo di
fior. 25.
Accettarsi da Tomaso de' Castano, debitore
per certe corde avute, del peso di libbre 6, a
modo di pagamento, un rubbo di filo di canape
al mese, fino a tanto che avrà saldato.

medicature da esso fatte al quondam maestro
Giovannolo da Trezzo, durante la sua malattia, per la quale mori; il detto salario è di
L. 4 s. 16.
Accettarsi l'offerta del pr ezzo della casa in
Pavia proveniente dall'eredità di Giovannolo
da Trezzo, che è di fior. 1200, da pagarsi in
ragione di fior. 200 al mese.
Doversi citare Franciscolo de' Brossano, debitore della fabbrica, a comparire davanti al
vicario di provvisione per martedì venturo
'
sotto la pena di fior. 10 in difetto.
Farsi domani la grida per l'incanto del cacio di proprietà della fabbrica.
Prezzo del pannolano .

Deliberarono farsi una pelanda a Moliano
de' Moliana, servitore della fabbrica, di braccia 5 di drappo del valore di s. 20 al braccio .

lllartedì, 2l. gennaio.

Deliberarono che sul capitello delle campane
della facciata della chiesa si debba porre un
pomo d'ottone dorato, dell'ampiezza di un braccio ed un quarto, che abbia la banderuola.
Legato di Maddalena Rossi Mandelli di oggetti preziosi per ornamento dell'effigie della
Vergine.

Quod domini ordinarii ecclesiae et custodes
sacristiae fiant debitores super libris fabricae
de corona una argenti super aurata, cum multis perlis et robinis 28 in castelletis 14 desnodatis cum smaltis 11 argenti, cum insigniis illorum de Rubeis de Parma, data per haeredes
quondam nobilis dominae Magdalenae, olim consortis quondam nobilis viri domini Mattei de
Mandello, legata fabricae oretenus per ipsam
d?minam Magdalenam, tali intentione, quod
dieta corona ponatur super capite imaginis
Beatae Virginis Mariae, existentis super altare
majus dictae ecclesiae. Et hoc usque continaat
fieri frontale dicti altaris, de qua postea disponatur ut videbitur dominis deputatis.

Metallo occorrenteper il coperto delle campane.

Doversi acquistare il piombo necessario pel
capitello delle campane, che da Francesco
degli Ozeno, assuntore dell'opera, dicesi occorrere nella quantità di 100 centinaja; e cosi
pure lo stagno occorrente.
Doversi scrivere a Filippino de' Miglio segretario ducale, di pregare il Duca di app~rre
la sua firma alla lettera, colla quale condona
alla fabbrica la taglia di L. 266 s. 6.

Domenica,9 marzo.

Oblazioni per la fabbrica.

Deliberarono ordinarsi a quei della Castellanza, che tengono presso di sè i denari raccolti per oblazioni alla fabbrica, di farne pagamento per una metà nel giorno di S. Pietro,
per l'altra nel giorno di S. Michele.
Spese per estrarre dal Ticino
del marmo affondatovi.

Retribuzioni di visite mediche.

Doversi pagare con danari della fabbrica al
fisico maestro Giacomo de' Corte il salario delle

Pagarsi al Martino, detto il Reseghetta, di
Intra, il prezzo di quelle 12 lastre che erano
sulla sua barca ed affondarono nel Ticino, e

Annali della fabbrica del Duomo.

25
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poi vennero levate, trattenuti nel pagamento
s. 5 per ogni centinajo per le spese occorse,
ritenuto che il peso totale delle consegnate è
di cent. 268.

Pietro Villa, Marco da Carona, Guarnerio
da Sirtori, Paolo degli Osnago.
Che gli ingegneri Pietro Villa, Marco da Carona, Guarnerio da Sirtori e Paolo degli Osnago
devano determinare la grossezza del pomo di
rame da collocarsi sul capitello delle campane.
Dissero che il detto capitello debba farsi della
lunghezza di un braccio, e di un quarto di
braccio pel traverso.

Domenica, 23 marzo.

Accettazione di eredità.
Accettarsi l'eredità dei beni lasciati da Giovannolo de' Biffi, avendola ripudiata suo fratello Petronio, dando a ciascuno de' suoi nipoti fior. 10, e facendogli un solenne annuale.

Demolizione di camere.

[1399]
fabbrica un sedime di casa ed una vigna, situati in Vaprio.

Prezzo di casa proveniente dall'eredità Carelli.
Disporsi le grida per la vendita della casa
de cloderiis, che fu già di Marcolo Carelli, essendovi stato chi ne offerse fior. 1100.
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di Cristoforo de' Medici, per il prezzo di :fiorini 12.

Prezzo dello stagno e del piombo.
Comperarsi lo stagno ed il piombo necessarii pel campanile costrutto testè, al prezzo di
L. 12 s. 18 al cento per lo stagno, di L. 2 s. 10
al cento per il piombo.

Domenica, i3 aprile.

Giacomo Cova, Giovanni Campanioso,
Giovanni Mignoto.
Deliberaverunt quod ille pinctor nationis
Flandriae nominatus Jacobus Cova, commorans
Parisii, cum duobus discipulis suis, acceptetur
et tollantur pro inzigneriis fabricae cum salario francorum 24 seu florenorum 24 ad computum s. 32 pro quolibet floreno quolibet
mense, et similiter acceptetur et tollatur pro
inzignerio fabricae ille Johannes Campaniosus
nationis N ormaniae, cum suo sotio nationis Parisii, vocatus J ohannes Mignotus, cum salario
francorum seu florenorum 20 quolibet mense,
pro persona sua tantum cum uno bachalari
quem secum conducere volunt.

Giovedì, i maggio.
0

Nessuno dei salariati della fabbrica, od in
altro modo addetti alla stessa, possa comperare alcuna cosa mobile di quelle che si vendono di ragione della fabbrica, senza averne
prima riportato licenza dal consiglio.
Che altro dei maestri della fabbrica debba
notificare quali delle cose mobili, che giornalmente vengono offerte, sia conveniente vendere; fattane la stima, si proceda alla vendita
a mezzo di pubblico incanto, presenti sempre
due deputati.
Che a frate Leone da Busnate, altro dei
quattro ebdomadali al servizio della fabbrica
si dia il salario giornaliero di s. 1 d. 3.
'

la doratura, somministrando la fabbrica l'oro
e le altre cose necessarie, essendo che molti
fabbri di Milano si offersero di farlo.
Che si faccia il pavimento alla chiesa, dal
coro fino alla porta.

Domenica,21imaggio.

Decorazione della statua della Beata
Maddalena, esistente presso i frati di Sacco.
Che la figura della Beata Maddalena, scolpita in marmo, e posta nella cappella ordinata
dal fu maestro Giovannolo da Trezzo nella
casa dei frati di Sacco, sia ornata degli ornamenti necessarii.

Oblazioni da farsi a Verona.
Che si faccia un gonfalone da mandare a
Verona, a nome della fabbrica, per le oblazioni
che vi devono fare a favore della fabbrica gli
offiziali e gli stipendiati milanesi che vi dimorano.

Domenica, 29 maggio.

Quod camerae existentes in camera majori,
et quae fuerunt deputatae pro offitialibus fabricae cum canepa a vino, existente subtus
ipsas cameras, tollantur et per terram projiciantur, excepto muro respiciente versus portam ecclesiae apud Arengium, quod debet perforari in ea parte ubi est volta.

Domenica, 6 aprile.

Ricercasi notizia
di un legato fatto alla fabbrica.
Che dall'Arcivescovo, unitamente ai deputati
della fabbrica, si scriva al podestà di Cividate,
per aver notizia del testamento di Gasparino
de' Castiglione, morto colà, circa ad un legato
fatto a favore della fabbrica.
Assumersi informazioni sul testamento fatto
da Giacomolo Mudalbergi, cli Vaprio, morto
in Verona, il quale dicesi abbia legato alla

Domenica, 20 aprile.

Prezzo del sarizzo.
Deliberarono accettarsi quel sarizzo che si
vuol condurre dal Lago Maggiore per il prezzo
di s. 5 e d. 3 ar braccio.

Retribuzioni giornaliere
ai messi spediti nel Ducato.
Che a coloro che verranno destinati per
portare, cavalcando, ~e lettere al Duca, ai vescovi, podestà e rettori del territorio ducale,
si dia la giornalierl! retribuzione di s. 16.

Domenica,4 maggio.

Prezzo del vino.
Pagarsi ad Antoniolo de' Lignazii il prezzo
di sette brente di vino del borgo di Vaprio, in
ragione di s. 16 alla brenta, prezzo corrente
all'epoca della vendemmia.

Gualterio da Monaco, scultore.
Quod Gualterius de Monico teutonicus, qui
laborat :fìguras in marmore, ponatur ad salarium solidorum 8 in die, tam in aestate quam
in hyeme, attento quod est bonus magister.

Ordinarono che al notajo, che fece il testamento di maestro Giovannolo da Trezzo, siano
dati fior. 20 per la spesa della carta e dello
scritto, purchè lo consegni in pubblica forma .

Domenica, ! 0 giugno.

Agli uffiziali della fabbrica, che per portare
le lettere ducali vanno in giro a cavallo per
le città del ducato, si faccia la retribuzione in
modo che, se incominciarono a cavalcare prima
di nona si paghi l'intiera giornata, se al vespero soltanto la metà.

Domenica, Hi giugno.
Giovedì, 2/i aprile.

Prezzo di un breviario.
Deliberarono vendersi all'arcidiacono Leone
de' Bianchi di Velate, il breviario che fu già

Domenica, H maggio.

Che il pomo ordinato collocarsi sul capitello
del campanile sia dato da limare, levigare ed
imbornire al prezzo di L. 16, come è stato
proposto, ed alle stesse condizioni si dia per

Antonio da Paderno, ingegnere.
Deliberarono scegliersi cinque fra i deputati
per statuire sulla domanda di aumento di salario fatta da Antonio da Paderno, ingegnere
della fabbrica.
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Che pel pagamento dei molti lasciti, che vengono fatti alla fabbrica da persone dimoranti
nella valle Levantina, sia accordata la proroga
di mesi sei.

Vendita di pietra preziosa.
Approvarono la vendita fatta di uno zaffiro
della fabbrica per il prezzo di fior. 92.
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l'abilità di maestro Gaspare da Carona, fratello di Marco, lavorante nelle opere della fabbrica, il quale domanda gli sia assegnato un
salario mensile.
Darsi a Franciscola, vedova di Girardolo
Peregrosso, che donò alla fabbrica i suoi beni,
tanto danaro per la somma di L. 10 onde maritare le sue figlie.

Qitestua di vino.
Astensione dal lavoro
nella festa di S. Gervaso e Protaso.
Che nella festa dei santi Gervaso e Protaso
non sia fatto alcun lavoro nella fabbrica.

Salomone de' Grassi, pittore.
Che dal salario di Salomone de' Grassi, pittore della fabbrica, si detragga un fiorino al
mese, giacché detto Salomone deve lavorare
anche pel Duca Signor nostro una settimana
in ogni mese.

Osservarsi la consuetudine di mandare dei
questuarii a raccogliere le offerte di vino per
la fabbrica in tutto il Ducato, al tempo della
vendemmia, che è alla metà di settembre.

Permesso di un giorno di assenza
al notaro della fabbrica.
Accordarsi a Giovannolo de' Medici di Novate, notaro della fabbrica, di andare domani
a Lodi ad accompagnare una sua parente, che
va a maritarsi a Venezia, con obbligo di tornare il giorno seguente , senza trattenuta di
salario.

Giovedì,:l6 giugno.

Precetto inibitorio.

Dono ad un frate predicatore.

Sapiens vir dominus Paulus Arzonus legumdoctor, tenens locum domini vicarii provisionum, praecepit personaliter Ambrosia de Ursanigo praesenti et audienti, quatenus non impediat
dominam Roxinam de Solario, uxorem quondam
magistri J ohannoli de Tritio, in possessione
partis illius sediminis, jacentis in parrochia
Sancti Victoris et 40 Martyrum, legati ipsi dominae per respectum ad usumfructum tantum,
sub poena florenorum 50.
Doversi compiacere a Caterina de' Marcellini, che domanda siano fatti in quella sua casa,
che donò alla fabbrica, tre camini alla bottega che dà sulla piazza, ed il selciato alla
corte.

Che la pelanda di seta broccata d'oro in
campo paonino, ossia azzurro, che fu stimata
fior. 14, sia data a maestro Agostino de' Cambio, dell'ordine dei Predicatori in Pavia, per
fior. 12, attesochè fa molto bene nelle prediche
e nelle confessioni per la fabbrica.
Collocarsi sulla cima del campanile, ora costrutto, un grocajrolo ossia piccola campana.

Domenica,6 luglio.

Gaspare da Carona.
Deliberarono eleggersi quattro deputati che,
insieme all'Arcivescovo, assumano notizia del-
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Domenica,i3 luglio.

Tutti li maestri, tanto della terra di Margozzo, quanto d' altrove, devano dormire (cubare) alla Ganduglia, od alla cima del monte,
a seconda del caso.
Che le paghe dei maestri e lavoranti si debbano fare soltanto alla Ganduglia e non in
Margozzo od altrove.
Quod non fiat razia super campanile attento
quod expensa est nimia, et pondus ipsius raziae
est nimis per ecclesiam.

Pietro da Monaco, scultore.
Che allo scultore Pietro da Monaco, che ha
il salario giornaliero di s. 2 imp., si debba aumentare la mercede.

Antonino da Paderno, Gasparino da Carona.
Retribuirsi Antonino da Paderno e Gasparino da Carona col salario mensile di fior. 6
incominciando dal giorno, che essi vennero al
servizio della fabbrica.

Prezzo del rame.
Che nonostante una precedente deliberazione
contraria, si faccia una razia da porsi sul campanile, e si ponga all'incanto il solo rame della
stessa, da lavorarsi in modo che possa poi essere dorato: il prezzo del rame sia di s. 3 d. 6
alla libbra, ed anche meno se possibile.
Che si mandi dal Prete Domenico, beneficiato della chiesa di S. Michele al Gallo, per
l'olio con cui alimentare la lampada della chiesa
maggiore per tutto l'anno.

Li,bro di Beroldo.
Domenica,20 luglio.

Giacomolo da Venezia e fratello, ingegneri.
Accordarsi al servizio della fabbrica, nella
qualità d'ingegneri, maestro Giacomolo da Venezia e suo fratello, per mesi tre, col salario
mensile di fiorini 25, del valore di L. 40 ; passato quel termine, sia libero ad entrambe le
parti di far cessare quell'accordo.

Giacomo Cova di Bruges, architetto.
Quod magister Jacobus Cova de Bruges pro
quo alias missum fuit cum litteris Johannes Alcherii, et pactis factis per eum nomine fabricae,
incipiat die crastina designare ecclesiam a fundamento usque ad summitatem.

Permesso del Duca
per predicare nel territorio ducale.
Scriversi al Duca nostro perchè conceda ad
Antonio Plasano di Alessandria di poter predicare nel territorio ducale, per ispiegare dell'indulgenza concessa a favore della fabbrica.

possessione propria di Galvano Gonzaga, in
Valle d'Arno vicino al luogo di Albizzate, e di
altre possessioni nel luogo di Travaglino.

Che si mandi da maestro Andreolo de' Medici di Novate per la rubrica da scriversi sul
libro di Beroldo.

Libro Mille loqui.
Scriversi a Giovanni de' Carnago pel libro
di S. Ambrogio, che si chiama Mille loqui.

Notizie topografiche.
Quod curetur cum effectu de faciendo construi et fieri stationam unam, apodiatam ecclesiae sanctae Teglae a parte sinistra ad introitum
eundo a platea Arengi in ipsam ecclesiam, inter
portam ipsius ecclesiae et strictam Pilizariorum,
cum deliberatione domini Paganini de Bizzozzero
praepositi dictae ecclesiae Sanctae Teglae, qui
alias se obtulit paratum permittere illuc fieri
ipsam stationam cum haedifitiis necessariis .

Domenica,iO agosto.

Pietre da bombarda.
Mandarsi da Francescolo Roveda perchè prepari il conto di certi picconi, che ebbe fino
dall'anno 1397, per fare le pietre da bombarba
pel Duca, perchè si addebitino come si deve.
Che Luchino Visconti e Giovanni da Sol:
biate assumano informazione del valore di una

Domenica,U settembre.

Giovanni Mignoto di Parigi,
Giacomo Cova di Bruges, pittori.
Pagarsi i maestri Giovanni Mignoto di Parigi, e Giacomo Cova di Bruges pittori, soliti
dimorare in Parigi, che ne partirono il 21 luglio e arrivarono a Milano il 7 agosto, il con-
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venuto salario di fior. 20 al mese al Mignoto,
di fior. 25 al Cova col suo domestico.

Questua.
Che prete Matteo de' Camenago vada dalle
parti di Lecco e paesi circostanti, e nella pieve
di Incino, con due servi ed un cavallo per sè,
a predicare e far la questua per conto della
fabbrica, e gli si facciano le spese, pagando i
servi, che lo ajuteranno nella questua, in ragione di s. 4 al giorno.

Requisitoria per esecuzione anche personale.
Scriversi al capitano del Lago Maggiore di
costringere Giovannino Binale a pagare il suo
debito verso la fabbrica, e se non si presta,
lo faccia imprigionare.

Tavannino da Castelseprio.
Anticiparsi a Tavannino da Castelseprio, in
conto de' suoi futuri lavori, L. 10 s. 8, attesochè andando dalle parti del Lago Maggiorè
per servizio della fabbrica, si ammalò e non è
ancora guarito.
Doversi comperare quel pezzo di prato a
Ganduglia, che è di Gerardo de' Grossi, perchè
necessario pel trasporto dei marmi dalle piane
alla riva del Toce, per quel miglior prezzo
che sarà possibile.

Domenica,l.2 ottobre.

Lettere credenziali.
Scriversi separatamente a Pietro Pusterla e
Lazzarino Prealone a Roma, credenziali a favore di Zambello Lanziapanico, che va in quella
città per negozio della fabbrica.

Lettere di cambio.
Farsi da Gasparolo de' Majno, tesoriere della
fabbrica, lettere di cambio su Roma per fiorini 700, per impetrare di nuovo l'indulgenza,
divise in una da fior. 300, una da 200, e due
da 100, dovendo il Lanziapanico, oltre le bolle,
pagare all'arcidiacono fior. 40, al Prealone fiorini 25.
Che nelle dette cambiali si indichi che il
Lanziapanico non abbia a disporre di detti danari all'insaputa di Pietro Pusterla, Branda
de' Castigliani, Nicola Castelli, maestro Giacomo
de' Subinago, e Lazzaro Prealone, o di altro
dei sunnominati.

Giacomo da Venezia e fratello
vanno a servire il Duca.
Maestro Giacomolo da Venezia e suo fratello, che vengono richiesti dal Duca per alcune opere in Pavia, siano cassati dal servizio
della fabbrica.
Si faccia immediatamente costrurre presso la
chiesa di S. Tecla una bottega per riporvi e
vendervi le cose, che giornalmente vengono
offerte alla fabbrica.
Anticiparsi ad Ambrosina da Rho fior. 25
per la fornitura della sabbia per murare il
marmo, in ragione di d. 28 1/ 2 per ogni carretta di staja 14; trattenendosi poi fior. 2 per
ognuno dei mesi in cui somministrerà la sabbia, fino ad incontrare detta anticipazione.
Che allo scalpellino Alberto da Carona si
diano s. 3 al giorno per tutto l'anno, avuto
riguardo che esso perdette un occhio in causa
de' lavori per la fabbrica.

Arasmino da Sirtori, -ingegnere.
Fissarsi il salario dell'ingegnere Arasmino
da Sirtori in giornalieri s. 8, tanto d'estate
che d'inverno.
Domenica,26 ottobre.

Lettere di ringraziamento
e di raccomandazione.
Scriversi all'arcidiacono di Benevento per
ringraziamento di ciò che fece per la fabbrica,
e raccomandazione del Lanziapanico.

[1399]
gnoto, Antonio da Paderno e Salomone de'
Grassi, ingegneri della fabbrica, debbano stare
insieme domani per istabilire il modo col quale
condurre a termine la costruzione della sacristia.

Forma di procedure giudiziali.
Che a nome della fabbrica si debba immediatamente far contraddizione alla grida, pubblicata dal Duca nostr0, per i beni che furono
di Antonio Rabia, legati per testamento alla
fabbrica.
Comperarsi da Girardino de' Grossi, abitante
nel luogo d'Albo, il suo prato situato dalle
parti della Ganduglia, dove si caricano i marmi
alla riva del Toce.
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Vicenza, relativamente all'indulgenza recentemente concessa alla fabbrica.

Corrispettivo per sepoltura in Camposanto.
Aderirsi alla richiesta di un nobile cittadino
milanese, devoto della Beata Vergine, di erigere una cappella nella Chiesa od in Camposanto, dotandola di beni proprii, pel valore di
fior. 1000, col diritto di scegliersi in ~amposanto il luogo della sepoltura per sè ed eredi.

Domenica,l.4 dicembre.

Giovanni Mignoto asserisce
che la fabbrica corre pericolo di ruina.

Gaspare da Carona, ingegnere.
Mandarsi l'ingegnere Gaspare da Carona al
monte di Domodossola, corrispondendogli il
salario mensile di fior. 8.

Epidemia .
Pagarsi in via di prestito L. 9 s. 18 a Caterina de'Marcellini per le spese dalla stessa
fatte in occasione dell'epidemia, che fu in Milano, per coloro che morirono nella sua casa.

Domenica,7 dicembre.

Avendo l'ingegnere Giovanni Mignoto riferito al Duca che la fabbrica corre pericolo
di ruina, gli ordinarono di farne relazione
scritta, ed intervenire in seduta per le necessarie deliberazioni con Stefano Majnero, Aluisio da A:ffori fabbro, maestro Gerardo da Sirtori, Gasparolo da Lurago fabbro, maestro
Maffiolo da Grilliano fabbro, Giuliano Scrosato
fabbro, Ambrogio da Verderio fabbro, maestro
Giacomo Malioco, Giacomo Morone, maestro
Lorenzo Donato, maestro Antonio da Rogeno,
maestro Tomaso da Carona, Giorgio Moresino,
Anselmo da Colonia, Porino Loezar di Francia,
maestro Pietro dell'Acqua, Porolo da Calco
speziale.

Prezzo del vino alla brenta.
· Domenica,28 dicembre.

Accreditarsi al priore e frati di S. Maria
di Sacco di Porta Orientale, lire 3 per tre
brente di vino, legate ai medesimi da maestro
Giovannolo da Trezzo.
Provvedersi, sulla richiesta di Anselmo de'
Marliano, a favore del prete della chiesa di
S. Michele subtus domum, pel fitto di una casa
situata in contrada del V erzaro.

Marco da Carona, Giacomolo da Venezia,
Giovanni Mignoto, Antonio da Paderno e
Salomone de' Grassi.

Indulgenza.

Deliberarono che li maestri Marco da Carona, Giacomolo da Venezia, Giovanni Mi-

Scriversi ai podestà e capitani del Ducato
ed in ispecie ai podestà di Brescia, Verona e

Verifica di danni.
Deliberarono che i gestori di negozio, Beltramolo Tana e Leonardo Tignosio, unitamente
all'ingegnere maestro Marco da Carona, esaminino e provvedano per il guasto e rottura
del pilone esistente nell'andito della porta di
Compedo, andando all'altar maggiore a mano
destra, devastata da una famiglia de' Lomeno
conducente i bovi, e dichiarino l'importo del
danno.
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Giovanni de' Grassi
eseguì un modello in legno della chiesa.

Quod ecclesia constructa in lignamine per
quondam magistrum Johanninum de Grassis
~ni_atur. sine mora cum copertura supra pe;
· mz1gner10sfabricae, ut in exemplum remaneat
se~pe r ad evidentiam cujuslibet personae, pro
av1samento operum ipsius fabricae cum contingat ipsam finire et cooperire, et ~ossint cognoscere si adsint aliqui defectus.

Precetto all'ingegnere Giovanni Mignoto.

. Il Vicario ~i pro:7v. ~ngiunse al qui present e
mgegnere G10vanm M1gnoto di presentare per
mercoledl,
ultimo termine perentorio , la not a
. .
11zzata e distinta di tutti e singol· · d.
specia
fì •
I I
letti, che_esso asserisce essere nella fabbrica
dell~. chiesa, ed unitamente quali siano i rimedn per la riparazione, conservazione e tutela
sua ' . colle ragioni ed i motivi pei quali esso
asserisce esservi tali difetti. In caso di sua
mancanza se ne scriva al Duca affinchè lo
metta al dovere.

1..400.

Vicario di provvisione: Engiramo de' Bracchi.
Vicario del podestà: Giovanni de' Schizzi.
Vicario arcivescovile: Tomaso de' Zagani - alli 4 luglio, Leone de' Molteno ff. di vicario.
Militi: Balzarolo de' Badagio, Giovanni de' Pusterla, Antonio de' Visconti.
Oi·dinarii: Leone de' Bianchi di Velate, Paganino de' Bizzozzero, Sarando de' Cotti, Giovanni
de' Curti di Ispra, Antonio de' Giussano, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei.
Giusperiti: Antonio de' Bernadigio, Giacomo de' Bossi, Ambrogio Buzio, Cristoforo de' Castiglioni,
Adoardo Curado, Paolo de' Dugnano, Giovanni Girone, Marino de' Landriano, Antonio de'
Panigarola, Beltramolo Pasquale, Giovanni de' Perado, Manfredo Serazo'ne, Albertino Usbregerio, Tadiolo de' Vicomercato.
Dei XII di provvisione: Ottino degli Inzino, Dionisio de' Pegii, Ambrogio de' Piacenza, Vincenzo
Reoldo.
Cittadini: Albertolo Alcherio, Giovannino Alcherio, Filippino Aliprando, Giovanni degli Alzate,
Giovanni de' Besozzo, Desiderio de' Birago, Giorgio de' Birago, Briololo Bossi, prete Angelo
de' Brossano, Giovanni de' Brugora, frate Leone da Busnate, Antonino de' Cajmi, Paolo de'
Calco, prete Matteo da Camenago, Albrigolo Capone, Giacomo de' Castano, Giovannolo de'
Castelletto, Gasparino de' Castelnovo, Gasparino de' Castiglioni, Simone Cavagnera, Leonardo
Cepo, 1\farcolo della Chiesa, Pietro de' Cisate, Filippo de' Conti, Giovannolo de' Conti, Andrejno de' Corpello, Zannone de' Corpello, Guidolo della Croce, Antonino de' Curadi, Zannone de' Cusano, Gasparolo de' Dugnano, Andriolo Dulcebono, Zannone de' Ferrari, Antonio
de' Figino, Stazio de' Fiorenza, Giovanni Flandrone, Allegrino de' Gallarate, Bernardo Gariboldi, Giorgio de' Gessate, Maffiolo de' Gessate, Giovannolo de' Gisolfi, Beltramolo Hermellino, Giovanni de' Lignazzi, Cristoforo Litta, Stefano de' Lobbia, Pietro de' Lodi,
Gasparolo de' Lurago, Ambrogio de' Majno, Gasparolo de' Majno, Faziolo de' Mandello,
Aluisio de' Marliano, Ambrogio de' Marliano, Faziolo de' Marliano, Martino della Croce,
Bernardo de' Meda, Galvagno de' Medici di Novate, Francesco de' Montebreto, Beltramolo de' Monza, Filippolo de' Moresino, Giorgio de' Moresino, Ambrogio degli Orsenigo,
Zambellolo Passera, prete Giacomo de' Piantanida, Ambrogio de' Pietrasanta, Ambrogio de'
Pontirolo, Giovannolo de' Pontirolo, Bartolomeo de' Pozzobonello, Giacobino de' Prederii,
Aluisio de'Pusterla, Domenico de'Pusterla, Ambrogio Raverto, Cattaneo de' Rho, Gabriele
de' Rho, Giovanni de' Rho, Giovannolo Sacchella, Ambrogio de' Sandomino, Teoldo de' Scaldia, Giuliano Scrosato, Onofrio de' Serina, Drolo de' Soresina, Cristoforo de' SoYico,Maffiolo
della Strada, Stefano della Strada, Ambrogio de' Terzago, Castellino Trecco, Lucolo Trotto,
Ruggero Trullia, Francesco de' Valle, Ambrogio de' Verderio, Faziolo Vincemala, Ambrogio
de' Visconti, Beltramolo de' Visconti, Luchino de' Visconti, Gregorio Zerbo.
Ingegneri, maestri : Marco da Carona, Giovanni Mignoto, Filippino da Modena, Bartolomeo da
Novara dimorante in Ferrara, Antonio da Paderno, Bernardo da Venezia, Pietro de' Villa.
Annali della fabbrica del Duomo.
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lentesque ipsum ibi collocetis, et praedictis
inzigneriis imponatis quod, ipsum Filippinum
in omnibus expedientibus circa dieta laboreria,
exercitare debeat et docere, ut ipsorum subsidio proficere possit et artis suscipere incrementum. Volumus etiam quod sibi de salario
provideatis ex quo vivere possit, ne necessitate coactus desistat ab incoeptis. Datum Papiae 3 januarii 1400.

Domenica,4 gennaio.

Disegni degli ingegneri
Giovannino de' Grassi e Giacomo da Campione.

Deliberarono che tutti i disegni fatti per la.
fabbrica dal fu maestro Giovannino de' Grassi,
ingegnere, rimangano in custodia del di lui
figlio Salomone, ma si faccia un repertorio di
quelli spettanti alla fabbrica, ed ogni qualvolta
sarà ordinato, gli ingegneri della fabbrica ne
facciano copia. E cosi li disegni della fabbrica
lasciati dal fu maestro ingegnere Giacomo da
Campione siano raccolti e conservati presso la
stessa fabbrica.
Non accontentandosi Bernardo de' Meda, ragionato da carta, dello stipendio mensile di
fior. 3, elessero in sua sostituzione Ambrosino
de' Pietrasanta.

Domenica,H gennaio.

Gio·vanni Mignoto di Parigi.

Imposta del sale.

Pagarsi l'imposta del sale dovuta da Anselmo de' Mocho, del quale fu erede la fabbrica,
pel luogo ed uomini di Colnago, nella ragione
di fior. 4.

Giovedì,8 gennaio.

Filippino da Modena, ingegnere.

Nominarono ingegnere della fabbrica Filippino, figlio di Andrea da Modena, già addetto
al servizio del Duca, col salario mensile di
fior. 6, obbedendo alla lettera del Duca del
tenore seguente:
Dux Mediolani etc. Papiae Virtutumque comes, Pisarum et Senarum dominus. Concernentes subtilitatem ingenii, quam Filippus,
natus quondam magistri Andreae de Mutina,
inzignerii nostri, in sua pubertate demonstrat,
concepimus ipsum debere ad subtiliora venire,
si in subtilibus artifitiis exercet cum bonorum
praesertim magistrorum doctrina, et considerantes . quod in nulla alia parte potius quam
in laboreriis fabricae ecclesiae majoris Mediolani potest consequi tale bonum, decrevimus
ipsum Filippinum simul c~ aliis inzigneriis
ipsius fabricae dictis laboreriis superesse, vo-
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Deliberarono pagarsi i notaj, che scrivono i
difetti e rimedii necessarii per la fabbrica dietro la requisizione dell'ingegnere Giovanni Mignoto di Parigi. Le dette note sono come
segue:
1. Dubbii elevati dal Mignoto, e risposte degli ingegneri della fabbrica:
Item piloni qui habent manutenere et sustinere dictam ecclesiam a parte posteriori inter
magnas fenestras sunt debiles per modum quod
expedit duos alias pilones remediabiles apud
illos facere, nec adhuc ipsis duobus factis et
ea pars ipsa ipsius ecclesiae erit fortis sicut deberet esse.
Respondunt ipsi magistri quod habita informatione et deliberatione cum pluribus et discretis personis, qui interfuerunt fundamentis
dictae ecclesiae, et qui per sacramentum eis
delatum in manibus dominorum vicarii provisionum et multorum aliorum sapientium fabricae praedictae, et qui laboraverunt ad faciendum fundamenta ecclesiae a parte posteriori et
in aliis partibus, et qui per suum sacramentum
dixerunt praedictum opus est bene fundatum
cum sit profundatum per br. XIV (;ic) usque
ad anixium, et quod in primo cursu positi
sunt lapides magni sarrizii et sunt retracti in
dicto fundamento, et in multis aliis partibus
sunt inclavati magnis lapidibus sarrizii, et quod
s~per dicto fondamento ex dictis brachiis XIV
vel id circa sunt bra chia tria cum dimidio et
quatuor pro adeguato sarrizii computata bancha et retracta banchae usque ad marmorem
est brachium medium ve] id circa. Item retracta
cornixiarum marmoris est quartarum trium
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cum dimidia usque ad murum rectum et murus contrafortum et pilonorum simul se tenentium cum aliis est de lapidibus marmoreis
intus ecclesiam et extra, et in medio piloni
sunt lapides sarizii bene splanati et bene clavati, et ad majorem fortitudinem sunt clavati
cum clavelis ferri pomblatis ubique. Et praedicta omnia patent. Et ulterius praedicti magistri volunt super capitellis ponere ferros seu
strictores ferri magnos qui inclavent unum
pilonem cum altero et ita fiat ubique per totam ecclesiam. Et super dictis capitellis deliberaverunt prout deliberntum est fieri facere
archus spigutos secundum ordinem datum per
multos alios inzignerios bonos et expertos, inde
dicunt quod archi spiguti non dant impulzam
contrafortibus, et rationibus praedictis concludunt omnes contrafortes esse forles et sufficientes ad majus onus, quapropter non indigent facere contrafortes ecclesiae in nulla parte.
2. Item straforia duarum magnarum fenestrarum non bene composita in conjuncturis
quod male est.
Dicunt et respondunt quod straforia bene
stant et bene conjungunt ad juncturas et respondunt ad suum quadratum cum pro quolibet cursu positum sit unum ferrum bene impomblatum et bene clavatum in muro ab utraque
parte, et si aliter fieret, non esset bona facies.
3. Item quod tabernacula in voltis dictarum
fenestrarum non sunt nec habent suas rationes nec mensuras, et figurae ibidem sunt minus
magnae de uno brachio.
Dicunt et respondent quod tabernacula fenestrarum sunt bene facta et figurae dictarum
habent suas rationes secundum altitudinem
quam ascendunt, et si essent minores non essent ita apparibiles.
4. Item quod capituli qui sunt super pilonis
de foris et circum circha ecclesiam ac pedes
super quibus debent reponi figurae sunt minus
parvi, nec habent suas rationes duorum pilonorum, sunt minus alti de br. IIII, et medio
1Jro quolibet pilono quae non possunt emendari.
Dicunt et respondent quod reprexae quae
super contrafortibus sunt exterioribus circum
circha sunt satis magnae secundum suam rationem, et in certis partibus implent suum
campum. Et quod spatii inter reprexam et ca-
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pitellum bene stant, et nihil nocet fortitudini,
sed si dimittantur possunt dimitti, et si volunt
ponere sanctos cum brevibus super capita continentia nomen suum hoc potest fieri quolibet
tempore.
5. Item quod collognoli sive cornixii qui
sunt dictis pilonis nihil valent.
Dicunt et respondent quod cornixiae quae sunt
factae super dictis contrafortibus bene stant
et habent suam rationem quia sunt factae super dictis contrafortibus ad ornamentum dictorum contrafortum.
6. Item fenestrae sacrastiarum nil valent
exceptis duabus, quae duae sunt una videlicet
pro qualibet sacristia, quae respondent versus
stratam et sunt plus altae.
Dicunt et respondent quod fenestrae sacrastiarum sunt bonae videlicet illae quae sunt
factae, quia habent bonam rationem, sed quae
non sunt factae non possunt sententiari per
magistrum J ohannem.
7. Item quod archi et spallae dictarum fen~strarum in sacrastiis non habent suam rationem pro ibi ponendo figuras.
Dicunt et respondent quod fenestrae et spalJae dictarum fenestrarum bene stant et sunt
bene compartitae in medio contrafortum foris
secundum compartimentum totius ecclesiae et
archi bene stant secundum suam rationem.
8. Item quod ex illis pilonis viginti duobus
qui sunt infra crucem et navem dictae ecclesiae adsunt piloni decem et octo, qui non respondent prout correspondere debent ad suam
rationem debitam, alii vero quatuor piloni qui
sunt posteriores bene se respondent.
Dicunt et respondent quod piloni quos ipse .
magister J ohannes asserit esse XXII et non
sunt nisi XXI qui appareant, inter quos adsunt
quindecim qui respondent ad suum quadrum
bene ordinatum, alii vero sex ·correspondent
ad retondum secundum suum ordinem.
9. Item quod capitelli pilonorum positi in
opera supra ipsis pilonis non sunt positi ad
rationem suam, quia pedes ipsorum pilonorum
sunt brachiorum duorum pro quolibet in longitudine, et capitelli sunt br. X pro quolibet
ipsorum in longitudine, debent esse ipsi capitelli tantae longitudinis quantae sunt pedes
ipsorum pilonorum.
Dicunt et respondent quod pedes sive bas-
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sae pironorum si sunt brachiorum II capitelli
debent esse brachiuro unum, ipsis rationibus
dicunt bassam pironorum et pes dicitur pes
hominis et capitellum dicitur caput piloni, ita
caput hominis dicitur a capitello. Ita quod pes
est quarta pars capitis hominis et per istam
rationem naturalem deberent esse brachia VIII
et si essent facti de br. X essent propter ad
ornamentum pironorum pro ponendo fìguras.
10. Item quod scallae respicientes versus
Compedum·per quas itur super ecclesiam non
sunt bene positae, quia muri circum circha ipsas
scallas fondati no_n sunt aequales latitudinem
quia duae parietes muri existentes a latere
ipsarum scallarum sunt minus grossae alterius
parietis respondentis versus stra tam, una quarta
minus duobus digitis. Et quod illa paries ex
ipsis parietibus duabus respiciens versus meridiam partem est minus grossa alteri parieti
existent i a sero parte uno medio brachio minus duobus digitis, et parietes sunt male ligatae in murando ipsas, quia non sunt inclavatae prout esse debent.
Dicunt et respondent quod scallae sunt bene
positae et non sunt ponendae alibi quia quando
illae sunt occultae, et quando minus impediunt
ecclesiam intus et extra tanto melius quia circum circha ecclesiam non oportet esse impedimentum intus nec extra, quamvis scallae sint
positae in illis locis in quibus sunt, tamen ecclesia non est minus fortis, sed plus fortis, et
si ponerentur in illis locis in quibus ipse magister Johannes Mignotius vult ponere, ecclesia
est minus fortis, et sequerentur multa mala,
et destrueretur illud quod factum est, quia
ipse dicit velle ponere ad pironos sive contrafortes portantes majus onus videlicet onus magnae navis ecclesiae.
11. Item quod scallae predictae incoeptae non
sunt in locis in quibus esse debent unde dieta
ecclesia est plus debilis.
Dicunt et respondent prout supra proxime
responsum est.
12. Item quod pilonus existens in medio
ipsarum scallarum non est quadrum quia callat una media tertia a monte parte.
Dicunt et respondent quod piloni quadri
existentes in medio scallarum contrafortum
qui respiciunt versus stratas ab utraque parte
sunt quadri, sed sunt plus in uno latere quam
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in alio quia ascendunt tres gradus in uno latere et in aliis quatuor, et propter hoc non
carent fortitudine.
13. Item quod opus dictae fabricae in multis
partibus est male ligatum.
Dicunt et respondent quod quis diceret opus
esse male ligatum, male diceret, quia lapides
sunt sarizii positi in dictis muris sunt positi
in uno ·cursu in uno lat ere, et in sequenti
cursu in alio latere, videlicet in cruce, et etiam
sunt inclavati bonis clavellis ferri impomblatis
ad majorem fortitudinem, et hoc fìt ubique.
14. Item quod quaelibet sacrastia habet quinque giargollas, et ipsae giargollae minus bassae quam requirunt rationes illarum de brachiis quinque.
Dicunt et respondent quod gorgulae sunt
factae in illo loco juxta rationem, causa dandi
majorem expeditionem aquis pluvientibus, et
si potuissent poni plus bassae positae fuissent
istis rationibus, quia quando stillant gorgulae
aquam et aura spirat, tunc aura spirat aquam
ad fenestras, et si potuissent facere affundere
aquam in turribus sive contratortibus hoc fuisset ne aqua videretur. Sed fuisset impossibile.
15. Item in qualibet sacrastia videlicet in
angulis ipsarum sacrastiarum non sunt piloni
intus qui habeant sustinere croxerias, sed solum sunt capitelli super quibus fondatae sunt
croxeriae, et sic dieta ecclesia est minus fortis; et quod est deterius de supra voltis dictarum sacras ·arum fundatus est unus pilonus,
qui nullum fundamentum habet praeter dictum
capitellum subtus voltam.
Dicunt et respondent quod illi magistri qui
fundaverunt primam ecclesiam non fundaverunt pilonos in angulis sacrastiarum istis rationibus, videlicet pro istoriando et pro dimittendo sacrastiam plus spatiosam, sed si essent piloni ibidem fondati bene comprehenditur
quod ecclesia non esset minus fortis, et capitelli qui sunt in arco in praedictis angulis sacrastiarum super quibus fondati sunt archi in
praedictis sacrastiis sunt bene ligati in muris
cum magnis lapidibus marmoreis, et sunt suffìcientes ad sustin6ndum suum onus et plus, et
sic apparet manifeste etiam quia dicunt quod
piloni fundati in angulis super sacrastiis et
super capitellos sunt bene ligati in muris cum
bonis clavellis ferri impomblatis et est factum
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pro super ponendo archus sacrastiarum desuper, et pro tanto dicunt sacrastias praedictas esse magnae fortitudinis ad ,totam ecclesiam.
16. Item piloni duo pro qualibet sacrastia
de foris sunt fabricati absque nullo retractu,
quod male est, et qui defectus non possunt
emendari.
Dicunt et respondent quod duo piloni ad
contrafortes sacrastiarmn sunt bene fabricati,
et sunt facti secundum ordinem aliorum, et si
retraherentur debilitarent opus, et male starent
ad retrahendum unum et alium non, quia onus
piloni debet sequi suam rationem per rectam
lineam.
17. Item muri dictarum sacrastiarum intus
sunt de spesso solum br. II et medium largitudinis.
Dicunt et respondent quod muri sacrastiarum intus ecclesiam mensurati per magistrum
J ohannem bene possunt esse sicut dicit, sed
tamen propter hoc nullum damnum habent inferre et habent suam debitam rationem.
18. Item in pluribus partibus <lieti lapides
positi in opere in pede ubi debent jacere, quod
fuit male factum.
Dicunt et respondent quod lapides positi in
pedibus colognellorum, straforiorum et figurarum et tabernaculorum et alii lapides necessarii sunt positi et melius starent in plano
dummodo lapides marmorei possent recuperari ..
in tam magna quantitate et grossitudine prout
fuisset et erit necesse, quod est fore impossibile.
19. Item quod piloni circum circha dictam
ecclesiam sunt plus larghi in sumitate quam
in fundo plus una quarta et minus una tertia,
et qui defectus non possunt emendari.
Dicunt et respondent quod pironi sive contrafortes qui sunt circum circha ecclesiam quos
dicit magister J ohannes esse grossiorés in sumitate quam in fundo plus una quarta et minus una tertia, hoc dicunt non esse verum cum
jam mensurati fuerunt in presentia <lieti magistri J ohannis, per magistros J ohannem de
Magattis, Paulum de Oxnago, Petrum de Villa
et Laurentium Donatum inzignerios. Et hoc
dicit ipse magister Johannes quia capit in
mensuram adornamenta facta super parietibus
murorum, quae non sunt capienda, et quae
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facta sunt super pariete muri sine ullo retractu. Ex quo <lieti muri remansi sunt grossiores et fortiores et accinti pomblo intus et
extra, quod est melius quam si essent arretracti et ejus modum pro fortificatione tantum.
20. Item quod omnes fenestrae circum circha
non sunt bene ligatae.
Dicunt et respondent quod omnes fenestrae,
quae sunt circum circha ecclesiam sunt bene
ligatae et vadunt ad juncturas, et sunt bene
inclavatae cum bonis ferris impomblatis fortiter et diligenter secundum quod est necessarium, et jam ibidem magister Johann es conlaudavit duas ex ipsis fenestris, et modo videtur
omnes blasmare.
21. Item quod opus incoeptum in CampoSancto
nullam habet rationem sicut monstrabitur.
Dicunt et respondent super facto Campi Sancti
quod ipsi sunt parati ipsi magistro Johanni et
cuilibet alicui personae volenti aliquid opponere respondere prout fuerit conveniens si aliquid erratum esset in dieta opera.
22. Item parnus de subtus primam et magnam fenestram de medio in cullata dictae ecclesiae qui parnus est major omnibus aliis habet
de largo br. XXV et quartam unam minus uno
digito. - It em alius parnus de subtus aliam
magnam fenestram deversus becharias est
magis parvus alio supradicto parnuo de medio
brachio. - Item alius parnus de subtus aliam
magnam fenestram deversus archiepiscopatum
est magis parvus suprascripto primo magno
de media quarta et pluri, qui defectus sunt
magni eo quia voltae de intus ecclesiam non
respondent ad suam rationem sicut deberent
cum deberent esse aequales in mensura. - Item
duo piloni in dieta cullata sunt unus plus grossus alio de duobus digitis, videlicet ille qui est
versus archiepiscopatum est magis grossus.
Suprascriptis quatuor capitulis respondent
praedicti magistri prout in ultima responsione
facta ut infra continetur ubi est istud signum (*)
a pag. 208.
23. Item <lietiduo piloni habent minus de suglita quam piloni sacrastiarum uno brachio
pro quolibet, quod est magni defectus et quod
est pejus murus dictae cullatae est minus grossus muro corporis ecclesiae de duabus tertiis
unius brachii, quod est magni defectus, quia
deberet esse magis grossus, et plus fortis, qui
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<lefectus non potest remediari nisi per duos
pilones fiendos ibidem, et adhuc dictis pilonis
ibidem factis inter dictas fenestras non erit
ipsa ecclesia bene fortis, ut esse deberet quia
non sunt bene ligati, in ipsis pilonis sunt positi lapides aliqui ip. pede, qui lapides positi
in pede sunt defectuosi quia deberent jacere
et non stare in pede.
Dicunt et respondent quod piloni sive contrafortes posteriores qui sunt inter magnas
fenestras in cullata ecclesiae praedictae habent
tantum de circuitu quantum habent contrafortes sacrastiarum, excoeptis contrafortis qui habent scallas quapropter non sunt debiliores
aliis.
·
24. Item quod piloni praedicti et omnes alii
sunt plus alti quam requirat illorum ratio de
quartis septem br. et sic murus cullatae praedictae.
Dicunt et respondent quod piloni et murus
cullatae praedictae non sunt plus alti quam est
determinatum per inzignierios descriptos et
juratos per suum sacramentum in consilio fabricae, cum consilio et deliberatione multorum
aliorum sapientium, et qui omnes descripti
sunt in provisione quae vobis dabitur, et cujus
exemplum est inferius descriptum (1).
25. Item straforia dictarum magnarum fenestrarum sunt male comixtae nec habent suam
rationem, etiam non sunt ligata cum muro, qui
defectus est magnus, et maxime quia ferri qui
sunt intus dictas fenestras non sunt quasi in
muro, unde dictae fenestrae sunt debiles et in
ullo fortes propter ventos et alia.
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Dicunt et resp ondent huic capitulo prout superius alias responderunt in tertia eorum responsione per eos facta ut supra capitulo <lieti
magistri Johannis et de hujusmodi materia
continente.
26. Item parnus fenestrarum in fronte deversus Campum Sanctum est major altero videlicet de bechariis de media quarta.
27. Item duo piloni qui sunt in angulis qui
tangunt suprascriptum parnum et etiam parnum
sacrastiarum bene est et correspondent in saglita ab una parte. Sed de fronte pilonus deversus archiepiscopatum est plus grossus de
uno bono police digito.
28. Item dictus pilonus deversus archiepiscopatum habet plus de saglita ab illa parte
deversus magnum parnum quasi unum digitum
plus alio simili isto pilono.
29. Item pilonus scallae retondae deversus
becharias habet de saglita quartam unam minus duobus digitis quam habeat de saglita
alius pilonus scallae retondae deversus archiepiscopatum.
30. Item idem pilonus habet de fronte plus
alio praedicto pilono digitos tres deversus
stratam bechariarum.
31. Item idem pilonus habet plus de saglita
de parte versus becharias duos digitos alio
pilono supradicto, quod est magnus defectus.
32. Item parnus sacrastiae versus becharias
est plus magnus alio parno alterius sacrastiae
versus archiepiscopatum de una quarta minus
uno digito, qui est magnus defectus nec potest
remediari nisi de supra quam melius poterit.

(i) Exemplum provisionis de qua supra fit mentio.
Dominus Antoniolus de Vicecomitibus, dominus Johannes de Pusterla milites.
Dominus magister Johannes de Gluxiano ordinis predicatorum.
Dominus Andovardus Curadus, Johannes de Carnago,
Franciscolus Tegniosus, Baronzinus de l\Iolgula, Protax.ius Crivelius, Johannes Gironus, Paulus Arzonus, Gabriel
Bossius et Ambrosius de Buziis, jurisperili.
Jacobus de Landriano, Pctrus de Meda, Rugirolus de
Comite, Gabardolus de Modoetia, Ronolus Sachus., Johannolus de Arix.iis, Steffanus l\Iaynerius, Briololus . Bossius,
Antoninus de Caymis, Marcolus Dardanonus, Ambrosius
Bossius, Johanninus Scrosatus, Dominus de Verderio,
Galletus aurifex, Symon de Cavagneria, Guidolus de la
Cruce, Magister Johannes de Seregnio, Ambrosius .Man-

tegatius, Luchinus .Morigia,Cabriolus Cagnolus, Balsarolus Jllonetarius, Johannolus Lignatius.
llfagistri inzignerii: Johannes de Ferraria, Zanellus de
Binascho, Steffanus Magatus, Bernardus de Venetiis, Johannes de Grassis, Jacobus de Campiliono, Simon de
Orsanigo, Petrus de Villa, Henricus de Gravedona, Laurentius de Spatiis, Guarnerius de Sirturi, Ambrosius de
l\Ielzio, Petrus de Cremona et Paulus de Oxnago.
Omnes congregati in camera fabricae ecclesiae majoris
Mediolani pro tollendis pluribus dubiis quae moventur
super fabrica ipsius ecclesiae in diversis ejus partibus,
quae dubia distincte specificantur et juxta ipsa dubbia
factae sunt respon siones et declarationes per ipsos om.
nes inzignerios, excepto ipso magistro, qui quamvis responsiones ipsae sunt sibi datae ad intelligendum, ipsas
declarationes nullatern1s consensit.
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33. Item pilonus sacrastiarum ab utraque
parte qui tangit supra proximum parnum et
alium pegni parnum anguli habent de saglita
unus plus alio duos digitos, videlicet pilonus
deversus becharias habet plus de saglita.
34. Item pilonus deversus becharias habet
plus de fronte alio consimili pilone deversus
archiepiscopatum unum digitum.
35. Item parnus qui sequitur in angulo versus scallam quadram deversus archiepiscoJ?atum habet plus de largo unum digitum quam
alius parnus consimilis deversus stratam bechariarum.
36. Item pilonus scallae quadrae deversus
stratam bechariarum habet de saglita plus alio
pilone similis scallae digitum unum.
37. Item pilonus dictae scallae quadrae deversus archiepiscopatum habet plus de fronte
unum digitum alio simili pilono scallae deversus stratam bechariarum, aliae vero frontes
dictarum scallarum sunt aequales.
38. Item parnus qui sequitur et qui tangit
dictum pilonum versus magnam croxeriam
deversus archiepiscopatum habet plus de largo
alio simili parno deversus becharias unam tertiam aliquantulum minus, quod est magnus
defectus.
39. Item pilonus qui sequitur et tangit magnam croxeriam deversus becharias habet plus
de saglita uno digito alio simili pilono deversus archiepiscopatum.
40. Item <lieti piloni ab utraque parte in
fronte sunt aequaÌes.
41. Item piloni circum circha ecclesiam habent super quibus debent reponi :figurae et qui
pedes minus parvi et minus alti secundum rationem suam, et quam esse deberent quia deberent esse ad suam rationem ita bassi sicut
soliamenta fenestrarum, quae portant parvos
cologellos straforiarum et fenestrarum, et non
deberent habere spatium usque ad capitellos
existentes de supra nisi de brachiis IV et
medio pro ponendo figuras, etiam <lieti capitelli sunt minus parvi pro coperiendo fìguras,
quod est male factum, et praedicta in praesenti
capitulo non possunt emendari nec remediari
salvo in pilonis elevandis ante croxeriam et
<lieti capitelli ac pedes deberent aequales esse
et sequi voltas fenestrarum, et poni ad eorum
rationes sicut déberent etiam platae in quibus
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poni debent fìgurae in pluribus partibus sunt
minus alti, et quod est penes fìguras sunt minus
magnae uno brachio intus et una est bassa et
alia est alta, quod est male factum; etiam lapides sunt aliqui in pluribus partibus positi in
opere in pede qui deberent jacere, et non sunt
ligati unus cum alio sicut deberent, quod est
peximum opus, et similiter sunt voltae sacrastiarum, praeterea straforia sacrastiarum sunt
malvaxinae et nil valent, et sunt minus minutae sicut apparet, et quando vitrum erit positum ad fenestras dieta straforia et laboreria
apparebunt nihil. Et si facta forent sicut fieri
debebant, fecissent ad quamlibet straforia voltam, et quaelibet volta debebat habere diversum
laborerium et ultima voltura sacrastiarum debebat mortiri in uno pignono jocondo absque
tantis revolturis, et habuissent melius suas
rationes, quae non possent emendari, quia in
opere sunt, et quod pejus est debebant retrahere pilonos sicut docebit magister Johannes Mignotius, et factae sunt giargolae plus
bassae quam sit eorum ratio de br. quinque, et
piloni sunt taliati in platris giargollorum, et
ipsi piloni sunt murati et lapides sunt in opere
in pede, et male ligati, qui deberent jacere et
esse bene ligati, quod est peximum opus.
42. Item scallae quadrae sunt male situatae
quia deberent esse ad pilonos qui tangunt magnam croxeriam quia servivissent undecumque
et ecclesia fuisset plus fortis quam erat, quia
piloni dictarum scallarum quadrarum sunt piloni magni dictae ecclesiae sicut potest videre; est male factum, nam non servient nisi
duae voltae, et etiam cum mala natura non
sunt illae scallae bene ligatae sicut deberent
etiam parietes muri dictarum scallarum deberent esse ita grossae una sicut alia, quae non
sunt, et ad ornamentum, et assetata deberent
esse de uno et duobus lapidibus, et non sunt
facta, quod est male factum.
43. Item scallae retondae sacrastiarum sunt
male situatae, quia deberent esse ad pilonum,
qui tangit hostium sacrastiarum, quia dictus
pilonus ipsarum scallarum sunt magni piloni
ipsius ecclesiae, unde pro ipsis scallis sunt debiles, etiam in praedictis scallis sunt positi lapides in pede ubi deberent jacere, quod est
male factum, etiam est ·deterius, sunt male ligatae, cum deberent habuisse lapides longi,

•
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52. Item pilonus anguli est minus subtilis
qui irent ab uno muro in alio pro ligando
de
medietate ejus quod deberet quia ad suam
opus, qui non sunt sine magno defectu. Marationem
deberet esse plus grossus et plus
gister qui fecit opus nec possit remediari eis
fortis omnibus aliis sicut alias docuit idem masalvo de supra etiam quod est pejus in angulis
gister J ohannes.
sacrastiarum posuerunt capitellos superfunda53. Item archus qui sunt fundati super ditos super archis volturarum.
44. Item quod est pejus fundaverunt pilonos ctis pilonis sunt minus grossi secundum eorum rationem, quam habere deberent de una
super dictas voltas non habentes fundamentum
nisi dictos capitellos quod est male factum, tertia.
54. Item quod est male ventura dicti archi
nec possit remediari et maxime quia dictae
pendent versus dictam ecclesiam de duobus
voltae debent sustinere archum qui ibit adjutorium tiborii, qui tiburius supramontabit ma- digitis, etc., etc.
(*) Super istis omnibus capitulis dictis per sugnam navem ecclesiae, quod est advertendum.
prascriptum
Johannem Mignotium non datur
45. Item murus sacrastiae intus non est ita
aliqua responsio, quia non important substangrossus sicut murus ipsius sacrastiae sive satiam neque fortitudinem, et maxime quia si decrastiarum de foris de una tertia.
berent capitulis supradictis et aliis quos dar e
46. Item murus circum circha ecclesiam est
posset in futurum in scriptis respondere neminus grossus uno alio de duobus digitis, et
gotio nunquam imponeretur finis, sed opus ecmurus versus archiepiscopatum est plus grosclesiae praedictae retardaretur in magnum opsus, et murus deversus becharias est minus
grossus, et ex ipsis muris potest videre quod probrium et scandalum hominum non solum
civitatis sed totius dominii illustrissimi domini,
sunt undique male ligati quia debebant habere
lapides in ipso muro qui calcassent unus alium, Domini nostri, et numquam per consequens
quod non est, et inde male factum in magno haberet finem.
defectu magistri.
47. Item muri habent de saglita plus quam
Pubblicazione dell'indulgenz a
competat eorum ratio de plus una quarta et
a mezzo dei frati.
minus una tertia, quod est oneratum false,
quia habent pedem incixum, unde dico quod
Mandarsi due copie delle bolle dell' indulest magis grossum in sumitate quam in fundo genza, perchè le facciano conoscere nelle lor o
prediche, alle seguenti case, cioè dei frati miquia dieta saglita debet esse retracta intus pilastrum tantum quantum venit in foris, dicti ' nori, dei predicatori, degli umiliati, dei car piloni crescunt in dicto defectu, et ponitur la- melitani, dei servi di Maria di Sacco e dei Celestini, con ingiunzione di fare ciò che occorre
pides in pede ubique.
48. Item piloni omnes circum circha eccle- in proposito.
siam habent minus panchum de saglita quia
Spese per l'indulgenza - Specie monetarie.
deberent esse ter ita grossi plus quam sunt,
Bolognino.
et si non habent eorum rationes, sicut ego
magister Johannes docebo.
Approvarsi i conti delle spese fatte dal
49. Item de suprascriptis omnibus se recla•
Lanziapanico
per l'indulgenza concessa dalla
ment ad quoslibet magistros geometriae.
Sede
Apostolica,
cioè, alla Camera del Papa
50. Item piloni magnae croxeriae non se
fior. 500, al vescovo Verdense ducati 10, erl
correspondent nec r eportant ad suam rationem
sicut deberent, et non possit illorum defectus altri fior. 25 e bolognini 15 del valore di L. 12
per ogni bolognino, all'arcidiacono di Beneemendari nisi supra capitellos.
vento fior. 40, ed a Lazzarino Prealono fio51. Item opus Campi Sancti incoeptum non
rini 25.
est ad suam rationem quia piloni de intus non
se respondent pilonis de foris, et quod est pejus piloni de intus non habent de bassa sicut
habent illi de foris.
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Sabbato, 17 gennaio.

Salomone de' Grassi incaricato di disegnare il
sepolcro di Galeazzo Visconti.

Circa il sepolcro da costruirsi pel quondam
magnifico Signor nostro Galeazzo Visconti, padre del Duca nostro, farsi il disegno da Salomone de' Grassi, per presentarlo poi al Duca.

Giovedì, 22 gennaio.

Offerte del comune
per le feste di S. Agnese e S. Gallo.

Ordinarono ritirarsi dai tesorieri della fabbrica L. 101, offerte dal Comune di Milano per
le feste di S. Agnese e di S. Gallo, e consegnarle al mercante Simone Cavagnera, per
comperare il drappo necessario per fare un
paramento completo, cioè pianeta, dalmatiche,
io piviale di color violetto o morello di grana,
e custodirsi fino a tanto che li detti paramenti
saranno completi.

Domenica, 25 gennaio.

Giovanni Mignoto insiste nella censura
circa la costruzione della fabbrica.

Magister J ohannes Mignotius de Parisiis dixit
in consilio praesenti dedisse in scriptis usque
nunc computata caedula per eum data in consilio praedicto omnes rationes et omnia motiva
per quae vult dicere praedicta opera non habere fortitudinem et alias rationes non velle
dicere.
Capitula ultimata data per suprascriptum
magistrum Johannem de die 25-januarii.
l. Vobis egregiis dominis de consilio fabricae ecclesiae Mediolani cum reverentia et pura
veritate significat magister Johannes Mignotius quod, sicut alias et inter alios defectus
dictae ecclesiae exhibuit in scriptis, iterato dicit et proponit quod omnes contrafortes circum
circha dictam ecclesiam non sunt fortes nec
habiles ad sustinendum onus quod eis incumbet quia debent esse tribus vicibus pro quoliAnnali della fa bbrica del Duomo.

bet grossis quantum est grossus unus pilonus
de intus écclesiam.
Magistri respondent:
Supra primo capitulo dicunt quod omnes
contrafortes dictae ecclesiae sunt fortes et
habiles ad sustinendum suum onus et plus
multis rationibus quia unus brachius nostri
marmoris et sarizii in quolibet latere est tam
fortis sicut brachia duo lapidum Franziae vel
ecclesiae Franziae quam dat in exemplum suprascriptis magistris. Qui inde dicunt quod si
sunt et sunt totidem et medium quotidem
sunt piloni intus ecclesiam praedictos contrafortes esse fortes et esse ad suam rationem,
et si fuissent majores obscurassent ecclesiam
praedictam obstante, videlicet ecclesia Parisiis,
et quae habet contrafortes ad modum magistri
J ohannis et aliae rationes quia nocuisse possunt.
2. Item dicit quod quatuor turres sunt incoeptae pro sustinendo tiburium dictae ecclesiae
et non adsunt piloni nec aliud fundamentum
habiles pro sustinendo dictas turres, imo si
ecclesia esset facta in toto illico cum dictis turribus infalibiliter rueret, super iis vero quod
certe per passiones factae sunt per aliquos
ygnorantes allegantes quod voltae acutae sunt
plus fortes et cu::n minori onere quam voltae
retondae, et plus super aliis propositum est ad
voluntatem quam per viam virtutis; et quod
est deterius oppositum est quod scientia geometriae non debet in iis locum habere eo
quia scientia est unum et ars est aliud. Dictus
magister J ohannes dicit quod ars sin e scientia
nihil est, et quod sive voltae sint acutae sive
retondae non habendo fundamentum bonum
nihil sunt, et nihilominus quamvis sint acutae
habent maximum onus et pondus.
Item dicunt quod turres quos dixerunt sibi
velie facere dicunt pluribus rationibus et causis, videlicet, primo pro retificando praedictam ecclesiam et croxeriam quod respondent
ad quatrangulum secundum ordinem geometriae; alia vero pro fortitudine et pulchritudine
tiborii, videlicet quasi per istum exemplum in
paradixo Dominus Deus sedet in medio troni,
circha tronum sunt quatuor evangelistae secundum Apocalissim, et istae sunt rationes quare
sunt incoeptae. Et quamvis non sint fundati duo
piloni pro qualibet sacrastia incipiendo super
'27
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terram ecclesia est tamen fortis bene istis rationibu~, quia reprexae super quibus <lieti d~o
piloni et praedictae reprexae sunt de ~a~ms
lapidibus et inclavatis cum clavibus ferri sicut
dictum est supra cum aliis capitulis, et quod
pondus dictis tribus turribus ponderat ubique
super suum ·quadrum, et erunt aedificata recte
et fortiter, sed rectum non potest cadere; unde
dicunt quod sunt fortes per se et ergo dabunt
fortitudinem tiborio, quia clausus est in medio
illarum turrium unde dieta ecclesia bene fortis est.
3. Item cognoscit quod voluntarie agitur in
praemissis nec contradicentes volunt condes_cendere juri et meliori dictae ecclesiae et fabricae,
sed volunt aut per eorum lucro aut timore,
quia voluerunt consequi fabricam super defectibus, aut obstinatione vincere causam, et ~r~
tanto petit dictus magister J ohannes committi
debere IV vel VI vel XII ex melioribus inzigneriis expertis in talibus, sive_de A.lama~ia,
sive de Anglia, sive de Franzia, cum ahter
dieta fabrica ruet pro certo, quod erit magnum
damnum universimodo. Ulterius pro veritate
evidenti et sui honoris conservatione accedere
vult ad presentiam illustrissimi domini Domini
et eidem praedicta et alia latius explicare Item significat quod pro bono ecclesiae foret
bonum alibi laborare in dieta ecclesia quam
super locis defectuosis saltem ~sq~equo f~erit
clare provisum et decisum super istis defectibus.
Item dicunt et respondent in eodem capitulo
quod ubi dicit quod scientia geometrica ~o~
debet in iis locum habere, dicunt suprascripti
quod si hoc testante videlicet per regulam geometriae Aristotulus dixit hominis autem motus
secundum locum quem vocamus lationem, aut
reclusus aut circularis aut ex eis mixtus. Item
idem dixit alibi omne corpus perfectum est in
tribus et motus ipsius et dictae ecclesiae ascendit ad triangulum ut jam declaratum fuit per
alios inzignerios, unde dicunt quod omnia sunt
per rectam lineam, aut per sextum, ergo concluditur quod quae facta sunt, sunt facta per geometriam et per praticam, quia ipse dixit quod
scientia sine arte nihil est; de arte autem jam
responsum est in aliis capitulis.

Domenica, i 0 febbraio.

Deliberarono che le tovaglie, i mantili e le
tele di lino, che vengono offerti all'altare, siano
misurati sopra quel disco, ove devono portarsi
giornalmente, e che sullo stesso disco siano
pesati la cera, il lino ed il ferro.
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nuto però che come tesorieri della fabbrica
debbano per anni quattro dal di della mutazione della moneta esigere tutti i danari della
fabbrica e corrispondere quelle somme che dai
deputati saranno richieste per le spese.

Addì 2l febbraio.
Sabbato, 7 febbraio.

Maestro Monti da Prato, suonatore d'organo.
Ordinarono che maestro Monti da Prato, il
quale suona l'organo nella chiesa maggiore,
continui l'ufficio suo, come fece fin qui, confermandolo nel suo incarico fino a quando
potrà, ed appigionandogli una casa d'abitazione
vicino alla chiesa, capace per lui e per un suo
servo, incominciando dalla prossima festa di
S. Michele.

Domenica, l5 febbraio.

Pubblicazione dell'indulgenza.
Deliberarono scegliere, di concerto coll'Arcivescovo, due dei migliori frati di ciascun convento di mendicanti, per la pubblicazione dell'indulgenza.
Provvedimenti circa alla prossima alterazione
del valore delle monete.
A richiesta di Gasparolo e fratelli de' Mayno,
deliberarono che essi fratelli debbano ritenere
presso di sè tutti i danari di ragione della fabbrica, che di presente si trovano presso di loro,
pel termine di mesi 18, incominciando . dal
giorno in cui possa avvenire la mutaz10ne
delle monete, e che tutti li debbano conservare e restituire alla fabbrica, senza che la
stessa ne risenta danno per detto cambio, quale
dicesi doversi verificare di presente, e che
trascorsi i mesi 18 debbano rendere alla fabbrica la stessa quantità, versando in ogni mese
ai deputati fior. 1000 in buona moneta del valore di s. 32 imp. per ogni fiorino, ossiano
L. 1600 della moneta in oggi corrente; rite-

Simoneto Nigro - Giovanni Sanomerio Mermeto di Savoja, ingegneri.
In nomine Domini 1400 die 21 februarii.
Fuerunt in domo reverendissimi in Christo
patris domini Archiepiscopi l\riediolaniin ipsius
praesentia et plures ex deputatis et consilium
fabricae ecclesiae majoris Mediolani fuerunt
interrogati Simonetus Nigrus, J ohannes Sanomerius, et Mermetus de Sabaudia, omnes tres
inzignerii francischi , in et super infrascriptis
quaestionibus et artichulis infra nominatis, quod
debeant dicere et determinare pro suo sacramento et pro viagio quod faciunt eundo Romam.
Imprimis interrogaverunt super istam quaestionem suprascriptos dominos si ipsis videbatur quod dieta ecclesia esset suffitienter fundata
pro sustinendo et portando onus pertinens dictae ecclesiae.
Nos supradicti inzignerii et operarii massonariae discimus quod nos visa et revisitata tota
dieta ecclesia, et spetialiter vidimus discopertum fundamenta duorum pilonorum, qui duo
piloni debent sustinere et butare contra culatam ipsius ecclesiae, qui sunt parviter et male
fundati, et ad falsum unus talis est interius
operis plus de uno pede, et de mala materia,
et quod omnes piloni dictae ecclesiae intus et
extra sint revisitati usque ad minimum fundum
et omnes qui erunt male fundati ut suprascripti
sunt sint refundati de magnis quarteribus lapidum bene jacentium et lectus sit bene drizatus et planatus et bene jungeneos et butatis
per apalattas intus aliis fundamentis bene intus et massonatis ad bagnum de morterio, et
<lieti fundamenti fiant de duobus brachiis vel
plus ultra plumbatis bassarum pilonorum veniendo per reotractam in superficie ad unum
brachiuro.
Item interrogaverunt et fecerunt quaestionem
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si suprascripti duo piloni extra culatam dictae
ecclesiae sunt satis fortes pro sustinendo et
butando contra totum suum onus.
N os dicisimus quod qui funderet duos pilonos pro portando duos archos butantes quod
ecclesia redderetur fortiorem sed pro minori
impedimento discimus quod refundaret de novo
ad unum pondum de magnis quarteriis lapidum
bene, et goger, et gont, idest bene quadras et
junctas et assisas ad bagnum de morterio de
quatuor brachiis butatis totum ac longum usque
ad superficiem terrae, et dictae lapides sint butatae de subtu aliud fundamentum per apalattam,
et de sumitate terrae in sursum allungando seu
alargando dicti duo piloni de brachiis duobus
usque ad ipsorum altitudinem et sint inclavatae
novae lapides cum veteribus, et isto modo nos
putamus quod possint portare suum onus.
Item interrogaverunt et fecerunt quaestionem
si omnes alii piloni dictae ecclesiae nobis videntur esse boni.
Nos discimus quod si essent adhuc fiendi
possent fieri meliores.
Item interrogaverunt si omnes supradicti piloni possunt portare et passare suum onus sicut sunt.
Respondimus quod nobis videtur quod sic
unum habeant unum bonum magistrum operarium massoneriae qui fiat cambiare moluras et
carichas de super capitella, et faciendo ipsa
molura bona et levia pro causa, quod aliqui
dictorum pilonorum non sunt bene aligniati et
hoc est pro ponendo ipsas ad suam rationem
taliter quod non perpendatur de eorum mala
facione et pro minus charichando.
Item discimus quod naufrati sunt et forati
de foraminis retondis piloni cornerii sacrastiarum dictae ecclesiae pro portando foris aquas
pluvianas descendentes de copertura sacrastiarum et cappellarum, et est contra rationem,
et oportet quod claudentur et massonentur et
fiant alias novas gargolas quae portabunt suas
pancas et noves, et brodes, pro recipiendo dictas aquas et facient subbassamentum pro corotoro factum ad claritatem. Symonetus Nigrus,
Johannes Sanomerius, et Mermetus de Sabaudia.
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Sabbato, 24. aprile.

Giovedì, 25 marzo.

Giovanni Mignoto -

Cristo{oro Giona, ingegnere.
Deliberarono assumersi maestro Cristoforo
Giona quale ingegnere della fabbrica, col salario di s. 17 per ogni giorno di lavoro, ma solo
in estate.
Che sieno potate le viti nella vigna detta
di s. Pietro, nel territorio di Bollate, corrispondendo s. 24 ed i salici occorrenti.
Porsi alla grida la suddetta vigna per il
prezzo di fior. 19.

I
i

Spese e retribuzioni.

Deliberarono pagarsi all'ingegnere Giovanni
Mignoto in ragione di L. 10 imperiali le spese
da esso fatte nel mese di febbraio passato per
vitto, bevanda ed altre cose necessarie a certi
ingegneri, che vennero dalle parti d'oltremonte,
per riferire in consiglio intorno ai difetti che
dicevansi dallo stesso Mignoto esistere nella
fabbrica dalla parte posteriore, i quali ingegneri furono tre con due servi per giorni quattro, valutata la spesa in ragione di s. 10 per
ciascuna persona e giorno.
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scriptarum possessionum, quodque vos hoc
facitis quia accipitis a dictis mercatoribus s. 4
pro navata lignorum, et dictae possessiones
damnificantur de floreno uno pro quolibet denario, de quo non modicum cogimus admirari.
Quare mandamus vos quatenus sub poena indignationis nostrae de ipsis planchis nullatenus
intromittatis nisi pro lapidibus saritii, videlicet
quod illo abiliori tempore quo vobis et dictis
fictabilibus nostris videbitur esse pro meliori,
aliter vos taliter puniemus quod aliis transibit
in exemplum. Datum Papiae die 16 aprilis 1400.

Sabbato, :lo maggio.
Martedì, 20 aprile.

Ambasciatori spediti al Duca.
Elessero il milite Antonio Visconti ed il dottor in legge Antonio de' Bernadigio, luogotenente del vicario di provvisione, in ambasciatori per andare a Pavia dal Duca per negozii
della fabbrica, :facendo le spese per loro, famigliari e cavalli, fornendosi al solo Bernadigio
i cavalli, dicendo il Visconti che non li accetta ,
perché non é sua abitudine.

Venerdì, 23 aprile.

Pubblicazione dell'indulgenza.
Elessero Bernabò da Niguarda in nunzio a
portare le lettere ducali relative all'indulgenza,
or ora concessa dalla Sede Apostolica, alle parti
e vescovadi di là del Po, alle città di Piacenza,
Bobbio;\Alessandria, Tortona, Casale, Valenza
ed altre del Piemonte, se ve ne sono; Cristoforo Litta alle parti di Novara e Vercelli di
qua del Po; Alvisio de' Prestino del borgo di
Varese alle parti di Como, Bergamo, Valle Camonica e lago d'Iseo; Protasio de' Foppa alle
parti di Brescia e della Geradadda.

Darsi a Zambellolo Carello e
Pasquale un fiorino cadauno per
sostenute nel fare completare il
del fu Pietro Baragia, e per essere
casione stati fatti prigionieri da
Forli.

Giovannolo
certe spese
testamento
in quell'ocTibaldo da

Giovedì, 29 aprile.

Il Duca proibisce porsi la chiusa alla Vettabbia e Ticinello in altre occasioni fuori di
quelle di condotte di sarizzo per la fabbrica.
Deliberarono doversi obbedire agli ordini
contenuti nelle lettere del Duca, del tenor seguente:
Dux Mediolani etc. Papiae Virtutumque comes, Pisarum, Senarum et Perusii dominus.
Conquesti sunt nobis fictabiles possessionum
nostrarum Salvanezii et Castellazii quod vos
seu alter vestrorum ostenditis velle esse ingrati de benefitio alias ob reverentiam beatae
virginis Mariae concesso fabricae ecclesiae Mediolani, videlicet quod non obstante damno quod
infertur dictis possessionibus fuimus contenti
quod ponantur pianchae ad Victabiam et Ticinellum pro illo abiliore tempore quo naves
erunt oneratae de saritio pro dieta ecclesia, et
quod nunc incoepistis velle vos de nostris rebus
absque nostra licentia facere mercantias, in
concedendo mercatoribus de lignis, qui possint
etiam sic facere de lignis suis prout facitis vos
de lapidibus saritii, in grande damnum supra-

Bartolomeo da Novara, Bernardo da Vene.zia,
ingegneri.
Deliberarono che agli ingegneri Bartolomeo
da Novara e Bernardo da Venezia, spediti a
Milano dal Duca per dare consiglio intorno ai
lavori della fabbrica, si facciano le spese per
loro, famigliari e cavalli.

Lunedì, 3 maggio.

Lettere di passo.
Mandarsi il Lanziapanico dal Duca per avere
le lettere di passo a favore di coloro che devono andare per le città a portare le lettere
dell'indulgenza.

Addì 8 maggio.

Bertolino da Novara - Bernardo da Venezia
ingegneri.
Al nome de Deo e dela Vergine Madona
Santa Maria de l'anno del mille quatrocento
adi 8 di Mazo. Io Bertholino da Novara el
qualle sono stato mandato per lo illustro et
excelso principo segniore messere lo duca per
certe openione e differentie mosi per alchuni
maestri in la fabrica e maiesterio dela giesia
de Madona Santa Maria, le qualle differentie

et openione li deputati dela dieta fabrica a mi
hanno dato per scripto, le quale ho veduto e
examinato, e oltra questo sono stato cum' li
magistri e inzignieri, li quali sono al presente
in la dieta fabrica, a vedere a ochio de sotto,
e de sopra le deferentie de la dieta giesia. Et
oltra quello vedere ho facto cavare in certi
lochi li fondamenti de la dieta giesia per vedere li dicti fondamenti per essere più giaro
deli dicti dubii mosi ala dieta fabrica; in breve
respondendo digo che la giesia potrave aver
habiudo in tre li fondamenti, e in alchuni altri
lochi supra terra più debita proportione. Ma
per questo non se po biassimare, anche se de
lodare per uno belentissimo edifitio e grande,
ma secundo el mio parere serave de bisognio
per eterna fortificatione fare questa adgionta
overo additione zoé:
In prima perché li contraforti del corpo dela
giesia non hanno tuta quella grandeza che sareve de bisognio, consciderando la largheza e
l'alteza dela dieta giesia, vorave se reduze la
prima nave in forma de capelle cum le mezature tra l'una capella e l'altra curo alchuni
strafori , per li quali se porave vedere el corpo
de Cristo da l'uno con l'altro de la giesia, e
fazendo cosi vegniarevese a dare grandissima
forteza ale altre tre nave per quilli archi butanti avereve più fermo el suo principio e el
corpo dela giesia parerave più bello, e più con
sova rexone per che el seguireve la grandeza
de la cruxe.
Item serave de besognio fare una capella in
la culaza de la giesia verso el campo santo,
la quale capella se acostaze a quelli dui contraforti da el lado de drecto fazando la menore che se possesse. e non guastando alchuna
cossa de quello chi é facto, e per questa ca .
pella seguirave più forteza, e in questa capella
porave se redur e quella archa, che se dixe
che vole fare fare lo el signiore messere lo
duca, e siando reducta l'archa in lo <lieto locho poravese ponere più in drecto, cel cor vegniarave a essere più grande.
Item digo che per queste additione o sia
zonte non starava de fare lavorare e livrar e
le parte principale, e seguire la maynera principiada e comenzada. Magistro Bernardo da
Vanezia, magistro Bertholino da Novara.
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Domenica, 30 maggio.

Domenica, 9 maggio.

Commercio colla Fiandra.
Doversi rilasciare confesso ad Andriolo de'
Sovico, per quei danari da esso depositati presso
i fratelli de' Majno, per le mercadanzie loro
spedite dalle parti di Fiandra.

Mercoledì, 19 maggio.

Abitazione degli ordinarii.
Consegnar si a Giovanni da Ispra, ordinario,
che deve celebrare nella chiesa maggiore, le
chiavi della casa in cui dimorava l' ordinario
Antonio de' Giussano, onde vi possa abitare.
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nella Lomellina contro la volontà dei deputati.

Marco da Carona -

Corrispettivi.

Deliberarono doversi corrispondere all'ingegnere Marco da Carona, incominciando dalle
calende del prossimo giugno, fintanto che servirà nelle opere della fabbrica, mensili fior. 12,
da L. 19 s. 6, con che però tenga sotto di lui
un operaio, che potrà mutare a suo piacere.
Avrà inoltre l'abitazione in Camposanto, la
legna ed il vino, secondo il solito, nè gli sarà
fatta alcuna ritenuta quando anderà a casa
sua, dal di del Natale fino agli 8 di gennaio, e
per otto giorni alle feste di Pasqua, e cosi
pure se gli occorresse di cader malato per una
malattia che duri infino a due mesi, a patto
però per dieci anni d'or innanzi non possa
chiedere alcun aumento di salario.

Che si veda in quale fucina del Ducato si
lavori il ferro a miglior mercato, onde commettervi quello occorrente per le navate dalla
parte della sacristia.

Venerdì, H giugno.

Deliberaro no concedersi a Guglielmo de' Bellingerii del marmo della fabbrica, sia di quello
di Mergozzo, sia di quello d'Ornavasso, come
a lui sembrerà migliore, per costruirsi un sepolcro, al prezzo conveniente.
Condonarsi a Giovanni Binati di Pallanza,
il debito per un plato che gli fu tolto nei tempi
della guerra di Mantova.

Prezzo di stabili.
Domenica,23 maggio,

Intervento al Consiglio
di tutti gli officiali della fabbrica.
Deliberarono che tutti gli uffiziali della fabbrica che ricevono qualche salario, debbano
'
.
intervenire al Consiglio quando è tenuto m
giorno festivo, sotto pena, in difetto, della perdita del salario di una giornata.

Obbligo dell'Arcivescovo di tenere accesa continuamente una lampada nella chiesa.
Che il vicario dell'Arcivescovo debba rammentare allo stesso Arcivescovo di tenere accesa una lampada nella chiesa, continuamente
di giorno e di notte, affinchè le persone che
vogliono andare all'altare e fare qualche offerta, possano vedervi.

Scolpirsi in marmo l'effigie di papa Bonifacio.
Farsi scolpire l'effigie del santissimo padre il
papa Bonifacio sopra una lapide di marmo, con
quel carme che gli fu già altre volte trasmesso.

Rilasciarsi ad Ambrogio de' Terzago e Leonardo de' Crivelli l'ottava parte dei terreni che
furono di Domeneghino Arosio, situati nella
parte di Rosate, al prezzo di L. 4 s. 5 alla
rertica, fino a costituire la somma di L. 329
s. 16, ed il restante sia venduto al detto Ambrogio de' Terzago, allo stesso prezzo di L. 4
s. 5 alla pertica.
Lunedì, 7 giugno.

Deliberarono doversi scegliere due persone
oneste ed intelligenti per andare a visitare il
bosco delle monache di Lentate, pieve di Angera, ed informarsi del prezzo per trasportare
quelle quercie a Milano.

Regole di Beroldo
per l'accensione delle lampade.
Che relativamente alle lampade da tenersi
accese in chiesa di giorno e di notte si provveda secondo la forma del Beroldo.

Ordinano la prigionia
di un frate questuante senza autorizzazione.
Che sia chiuso in carcere quel frate che
andò a fare la questua nel distretto di Lodi e

Sabbato, i2 giugno.

Bertolino da Novara, ingegnere.
Retribuzione.
Deliberarono dover si con danari della fabbrica pagare all'ingegnere Berto lino da Novara, incaricato dal Duca di esaminare se le
costruz ioni della chiesa sono abbastanza solide,
la totale somma di L. 60 s. 11 d. 9, come dal
conto presentato, come segue:
Queste si è le spese che fate cum quattro
cavalli et quattro persone da di 12 d'Avrile
fin a di 28 del dito mense in l'albergo del cavaleto zoè per le spese del vivere da li cavali
et dele persone che monta in soma L. 16 s. 6 d. 5.
Item spese fate per li sovraditi in !albergo
de Sangorgo per dì <lui comenzando a di 10
de majo che monta in soma L. 3 s. 18.
Item spese fate in !albergo del gallo per li
infrascripti modi et spese da di 12 de majo
sin a di 10 de zugno che monta in soma L. 40
s. 7 d. 4.

Domenica, 27 giugno.

Deliberarono accreditarsi a maestro Antonio
da lporizia (1), frate Francesco de' Sormano e
(i) Ivrea 'l Casteggio'!
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frate Stefano da Castigio, tutti dell'Ordine dei
Minori, quei 500 fiorini loro legati dal fu nobile milite Galeazzo de' Saluzzo, invece di quelle
perle che lo stesso Saluzzo legò alla fabbrica,
coll'obbligo di corrispondere ai soprannominati
li detti fior. 500.
Assegnarsi a Zannone de' Cusano, Primo de'
Turate e Gervasio de' . . . . . . e agli altri creditori del fu Domeneghino degli A.resi, e pretendenti di aver credito per cose furtive da
lui acquistate, il termine di giorni otto a giustificare e provare il loro diritto davanti il
sapiente dottor in legge Beltramolo de' Pasquali, commissario nella quistione dei creditori del detto Domeneghino.

Altre spese fatte
per Bertolino da Novara, ingegnere.
Soddisfarsi all'oste della Corona della parrocchia di S. Raffaele, le spese fatte da maestro Bertolino da Novara, ingegnere, per sè,
famigliari e cavalli, che ammontano a L. 31.

Domenica, H luglio.

Deliberarono dimettersi dal carcere quel padre questuante, che vi stette già da due mesi.

Marco da Carona e Giovanni Mignoto.
Che gli ingegneri Marco da Carona e Giovanni Mignoto procurino di mettersi d'accordo
sul disegno da essi separatamente fatto per un
tornello di scala.

Giovedì, H novembre.

Notizie sanitarie.
Deliberarono consegnarsi ad Ambrogio Raverto, officiale deputato alla vendita delle cose
mobili della fabbrica, tutti i drappi di lana o
vesti offerti al tempo della moria dell'anno
presente, situati nella camera superiore dell' edificio di Camposanto. Cosi pure gli altri che
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possono venir e offerti, siano stimati e poi consegnatigli da vender e, r etribu endo per sua mercede d. 8 per ogni fiorino.

.
"' d'
nomemca,
,..
ic. - · giorno in cui cessò la pestilenza.

Mercoledì, 29 dicembr e.

R etribuzione agli apprendisti scalpellini.
Deliberarono pubblicar si gli opportuni avvisi che a tutti i fanciulli, che vogliono impar are l'art e dello scalpellino, si daranno d. 6 per
ogni giorno di lavoro .

Sp ese di funeral i.
Deliber arono sostenersi dalla fabbri ca la
spesa ammontante dalle L. 14 alle 15, pel fu ~
nerale fatto nel settimo giorno dal~a mo~te d1
Nicorina, vedova di Visconte de' V1scont1.

•

Eleggersi due sollecitatori delle caus~ pe~
l'esazione dei crediti, col salario mensile d1
fior. 3, provvedendo il detto ufficio _diun cavallo o di un ronzino, pel quale s1 debbano
spendere al più fior. 12.

.1.-40

.1..

Vicario di provvisione : Bartolomeo de' Benzoni, suoi luogote nenti Ubertino degli Usbr egerio,
Fr anciscolo Tignosio.
Vicario arcivescovile: Tomaso de' Zagani, Matteo de'Carcano primicerio, ed alli 16 ottobre Vicario del Capitolo, Giovanni de' Visconti arciprete .
Ordinari i: Paganino de' Bizzozzero, Sarando de' Cotta, Giovanni de' Curti di Ispra, Giovanni
de' Grassi , Giovanni degli Homodei, Aluisio della Strada.
E cclesiastici: Giovanni de' Lampugnano abbate di S. Ambrogio, Prete Pietro de' Castellani da
Orsenigo, Prete Giacomo de' Lampugnano, Prete Leonardo de' Massazii, prete beneficiato
di S. Nazzaro ad praedam sanctam, Frate Leone da Busnate.
Militi : Giovanni Pusterla, Antonio Visconti.
Giusperiti : Antonio de' Bernardigio, Giacomo de' Bossi, Ambrogio Buzio, Antonio de' Carate,
Cristoforo de' Castiglioni, Giovannino della Chiusa, Paolo de' Dugnano, Giovanni Girone,
Morino de' Landriano, Galeazzo degli Homodei, Antonio de' Panigarola, Beltramolo Pasqual e,
Maffiolo de' Seregno, Giovanni de' Taverna, Tadiolo de' Vicomercato, Antonio de' Zavatarii.
Sindico del Comune di ]}filano: Beltramolo de'Visconti.
D eputati: Domenegolo Aicardo, Gervasio Albagino, Gervasio Albano, Antonio degli Abbiate, Giovanni Alcherio, Franc eschino degli Almeno, Ardigolo degli Alzate, Francesco Antonio, Giovannolo degli Arese, Paolo degli Arnate, Anselmo degli Arcori, Giacomo Basalupo, Pietrolo de' Basilicapetri, Bondrolo de' Bene, Giuseppe Benzone, Tomaso de' Bernardigio, Giovannolo de' Besozzo, Mirano de' Besozzo, Princivalle de' Besozzo, Beltramolo Biffi,Pietrolo Biglia, Adoardo de'
Birago, Giovannolo Bonavita, Giovanni de' Boni di Arezzo, Briololo de' Bossi, Guidolo de' Bossi,
Giovannino de' Brugora, Beltramino de' Bugatti, Giovanni de' Buzzi, Andriolo Cagnola, Antonino de' Cajmi, Lampugnano de' Cajmi, Novello de' Cajmi, Paolo de' Calco, Beltramolo de'
Canzio, Ruggero de' Capelli, Giovanni de' Capitanei di Vicomercato, Giacobino Capone, Ambrogio de' Carate, Antoniolo de' Carate, Giovannolo Carbone, Tomaso de' Carcano, Marcheto
de' Carugo, Ambrogio de' Cassago, Giacomo de' Castano, Giovannino de' Castelletto , Gasparino de' Castelnuovo, Pietrolo de' Castello, Bellolo dei Cattanei di Vicomercato, Simone de'
Cavagnera, Giovanni Cavallerio, Corradolo Cavazio, Leonardo Cepo, Giacomo de' Cesti,
Lanfrancolo de' Cimiliano, Manfredolo de' Cisnuscolo, Ambrogio de' Clerici di Lomazzo, Antoniolo de' Comino, Ajmo de' Conti, Filippolo de' Conti, Ruggirolo de' Conti, Zuccone de' Conti,
Beltramo lo de' Corbetta, Gaspare de' Corio, Andrejno de' Corpello, Giovanni de' Cornaggia,
Bettone de' Cremona, Cressone Crivello, Luchino Crivello, Vannoto Crivello, Antonino de' Cur adi, Marcolo della Chiesa, Pietrolo della Chiusa, Alberto lo della Corte, Guidolo della Croce,
Martino della Croce, Giovannino de' Desio, Lorenzo de' Donato, Lucolo de' Dugnano, Gicchino
degli Erba, Cristoforo degli Ermenulfi, Simone de' Fagnano, Antonio de' Ferrari , Giovannolo
Fl androne, Giovanni de' Fossano, Pietro lo de'Fossano, Franciscolo Gabatore, Giovannino Gajr oldo, Giacomolo de' Gallarate, Lorenzo de' Gallarate, Giuliano de' Galliano, Maffiolo de'Galliano, Guglielmolo Gambalojta, Bernardo Gariboldo, F ranciscolo de' Grassi, Berto lolo de' Ghirin ghelli, Antonio de' Ghisolfi, Mennone Giramo, l\fanfredolo de' Giudici, Ant oniolo de' Giussano,
Gior gio de' Glassiate, Biasolo de' Gradi, Simone de' Grasselli, Giovannino de' Grassi, Muzio de'
Grassi, Capr edino Lampugnano, Zanoto Lavello, Giacomo Legnazzi, Giovanni Legnazzi, Filippino
An nali dell a f abbrica del Duomo.
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Liprando,. Cristoforo Litta, Protasio Lobbia, Stefano Lobbia, Ambrogio Lomazzo, Giovannolo
de' Madregnano, Simonolo de' Majnero, Giorgio de' Majno, Gentilino de' Majno, Giovannolo
de' Magenta, Giovannino Malcolzato, Faziolo Mandello, Ambrogio Manizia, Paolo de' Mantegazza, Cabrino de' Manziago, Gattinolo Marinone, Galvano de' Marliano, Ambro~o de' Marliano, Ambrogio de' Marnate, Pietro de' Meda, Porino de' Medici, Beltramolo de' Melzi, Pasino de' Meravigli, Giovannolo de' Merate, Franciscolo de' Meregari, Bellino Merlino, Angirolo
de' Missaglia, Franciscolo de' Montebreto, Martino Montino, Negrino de' Montenate, Filippolo de' Moresino, Giorgio de' Moresino, Ubertino de' Moresino, Mollo Moriggia, Giovannino
Morone, Luca de' Pagani, Ambrogio de' Pagnano, Franceschino de' Pavia, Pietrino de' Pasquali, Dionisio de' Pegii , Lantelmo de' Pel ucco, Giraldolo de' Peregrossi , Giacomo Pestagallo, Antonio Pestamiglio, Guideto de' Plati, Nigro de' Plati, Ambrogio de' Piacenza, Prete
Lorenzo de' Piantanida, Lanzarolo de' Pirovano, Giovannolo de' Pontirolo, Giacomo Portalupo,
Pietro de' Portaromana, Franciscolo de' Pozzo, Giacomo de' Pozzobonelli, Porino de' Prato,
Giacobino de' Prederii, Guglielmolo de' Premenugo, Pietro Priora, Antonio de' Rabii, Ambrogio Raverto, Filippo Regrosso, Cattaneo de' Rho, Gabriele de' Rho, Arnolfino de' Robiate,
Antoniolo Rollando, Ambrogio de' Sandomino, Marcolo de' Sanere di Angleria, Ambrogio
de' Sannazzaro, Giovanni de' Sangallo, Albertolo Sansone, Ambrogio de' Saronno, Marcolo
de' Scaccabarozzi, Nicorolo de' Scamno, Teoldo de' Scaldia, Giuseppe de' Scaravaggi, Giuliano
Scrosato fabbro, Onofrio de' Serina, Ruggero de' Sesto, Giacobino de' Sirtori, Tomaso de' Solario, Giovannolo de' Soresina, Andriolo de' Sovico, Nicoleto de' Sovico, Lorenzo de' Stampa,
Pagano de' Subinago, Paolino Tadone, Beltramolo de' Tana, Tanzino de' Tanzi, Ambrogio
de' Terzago, Domenico Trancherio, Ambrogio Trecco, Castellino Trecco, Giovannino de' Trivulzio, Gufredolo de' Trivulzio, Ruggero Trullia, Giovannolo de' Valdemagna, Pietro Vallario,
Francesco de' Valle, Quadro de' Varesi, Nigro de' Ventre, Primòlo de' Venzago, Nicorino de'
Vicomercato, Ambrogio de' Visconti, Luchino de' Visconti, Gregorio Zerbo.
Ingegneri: Giovanni Mignoto (Metre Gian Migniotto de Parisiis (sic), Antonio da Paderno, Servadio da Varisio, Arasmino da Sirtori, Marco da Carona.

Domenica, l6 gennaio.

laghetto di S. Stefano il marmo della fabbrica,
al prezzo di d. 16 per ogni centinaio.

Biblioteca della Fabbrica.

Deliberarono doversi ordinare una Libreria
o Biblioteca, e dove collocarla, avuto riguardo
che molte persone offersero di dare de' loro
libri distinti, non appena sarà in ordine.
Ambrosiana.

Deliberarono che si faccia copiare l'ambrosiana (libro), che ora trovasi presso i Frati dell'ordine degli Eremitani di Pavia, avendo offerto
il sapiente giusperito Franciscolo Tignosio di
farne copiare a sue spese dieci quinterni.

Lunedì, i7 gennaio.

Retribuzioni.

Deliberaverunt quod solvatur Aluisio de Prestino, qui equitavit per squadram Veronae, Vicentiae, Bassani et Cividalis, ad portandum litteras Domini nostri cum privilegio indulgentiae, pro ejus solutione itus, morae et reditus pro
diebus 55 ad computum consuetum s. 18 imp.
in die. Il Prestino pretendeva gli si dovessero
pagare giornate 70.
Domenica, 23 gennaio.

Prezzo di condotta del marmo
dalla riva del Toce a Milano.

Notizie topografiche.

Deliberarono farsi contratto con Magno
de' Trajno per condurre dalla riva del Toce al

Deliberarono, ad evasione della supplica sporta da prete Franzio de' Marliano, dai chierici
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di San Michele substus clonium, e dai vicini e
parrocchiani di detta chiesa, che la predetta
chiesa Sancti Michaelis sub domo, quae debet
destrui pro hedificatione et completatione Campisancti ecclesiae majoris Mediolani, una cum
domibus opportunis et necessariis pro habitaculo suprascriptorum presbyteri et clerici dictae
ecclesiae de praesenti, et quod aptius et commodius fieri poterit, rehedificetur et construatur expensis fabricae in loco ubi et in quo praesentialiter sunt ecclesia seu hospitalis et dom~s
Sancti Elli, sita super verzario Mediolani, et
quod isto medio per fabricam solvatur pensio
necessaria pro domibus habitaculi suprascriptorum presbyteri et clerici.

Deliberarono nominarsi Franciscolo de' Grassi di Varese in ispenditore della fabbrica dalle
parti della Ganduglia col solito salario di fiorini 7 1/ 2 al mese.

Domenica, 30 gennaio.
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Accettarsi l'offerta fatta da Giovannolo de'
Giussano di pagare fior. 22 a saldo del suo debito di moggia 24 di mistura.
Rifondersi a Bartolino de' Pozzobonello o
.
'
suoi eredi, il danno avuto per quei fiorini 40
raccolti per la fabbrica al tempo del cambio o<l
abbattimento della moneta, e che egli dovette
pagare in buona moneta corrente.

Martedì, 10 febbraio.

Oblazioni.

Deputarono Giovannino de' Gajroldi ad andare
dalle parti di Viquerio e di Carate a raccogliervi
le oblazioni fatte o da farsi per la fabbrica, e
cosi Antonino Conti per andare dalle parti di
Novara.
Domenica, 27 febbraio.

Giovanni cl'Arezzo.

Est ·imo della città e ducato.

Deliberarono nòminarsi una commissione per
riferire sulla proposta di Giovanni di Arezzo (1)
di riporre nella libreria, da farsi costrurre dalla
Fabbrica, certi e molti suoi libri notevoli, e di
voler fare pubbliche letture in Milano sopra argomenti di giurisprudenza, di poesia ed altro.
Doversi senza ritardo far costruire la libreria
da collocarsi nella sala posta nella Chiesa maggiore di Milano verso l'Arengo.

Deliberaverunt quod casu eveniente refectionis
novi aestimi civitatis et ducatus quantum est
pro parte illa, quae illa occasione fabricam concernat, fiat aliqualis mentio, quod quilibet extimatur pro bonis ipsius qui tunc reperietur ipsos
habere, etiam pro illis quae a fabrica vel ab
aliis ejus nomine antea acquisiverit quomodolibet, non obstantibus aliquis litteris immunitatis eidem fabricae super hoc concessis, quibus ipse talis uti vellet vel posset pro ipsis bo-

(i) Gio. Aretino è uno di que' dotti che col Filelfo,
con Vittorino da Feltre, col Guarino, col Biondo di Forlì,
con Nicola Nicolò, col Trebisonda, con Giovannino di
Arezzo, col Poggio Bracciolini, col I\Janfredi, ecc. ecc.,
s'affaticarono alla ricerca dei manoscritti di classici greci
e romani. Questo Giovanni è menzionato in Ambrosii Trai,ersarii Camaldulensis..., latinae epistolaeche trovansi nel
Commento sulla Historia litteraria fiorentina del Melius
(Firenze, !759 in foglio) seconda parte a pag. XV. Ivi si
legge: « In codice mediolanensi, ex quo particulam excripsit Cl. lllabillionius, el post Mabillionium edidit L. luratorius, ad Jobannem Aretinum mittitur: Johannis quoque Aretini nomen legitur in codice bergomensi, quo
usus, est eminentissimus Card. Quirinus .... Johanni Are-

tino favent manuscrìpti duo, ~cilicet mediolanensis et
bergomensis. » V. I\Juratori, T. XX. R. I. S., pag. !60. A
pag. LXXXIII poi si legge : « Si alia ejusdem Poggii epistola de integro Quintiliano prope Constantiam reperto
adJohannem Aretinum, qnae ad Guerinum veronensem,
ve! Franciscum Barbarum missa ab eo fuit. » Bartolomeo
Facio nel De viris illustribus, edito a Firenze !745 dal Lorenzo Melius, scrive: « His adderimus Jobannem Aretinum , latinae, grncaeque linguae doctum, ac in primis
disertum, tbeologiae quoque et philosophiae doctor, l'iicolao pontifici max. gratissimus fuit, et ab eo in cubicularium adscitus. Commentarios arlis gramaticae librum
unum: alia nonnulla ex Graecis sumpta latine afl'ecit, quae
doctis commendantur » (pag. 25).
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nis per eum acquisitis ut supra, ita tamen quod
fabrica ipsa non teneatur ipsi tali ad aliquam
exonerationem nec restitutionem.

cati per morte o per assenza, nel 9 febbrajo
elessero i sottonotati, incaricando il notajo dell'ufficio di provvisione Ambrogio Lomazzo di
registrarli officialmentenel libro della fabbrica.

Notizie topografiche.
Porta Orientale.
Elessero frate Giovanni de' Finoli da Romano,
diocesi di Bergamo, professo dell'ordine degli
eremitani di Sant' Agostino, e priore del convento
in Bergamo, che spontaneamente si offre, in
collettore per conto della fabbrica, iturum suis
propriis expensis per valles Sancti Martini cum
Palazzago et Lemen, Ymaniae cum Taleggio,
Brembanae cum contrata Ulmi, Serianae inferioris et superioris, Trischurii, Caleppii cum
ripa lacus Sarnici, ceterasque valles episcopatus aut districtus Pergami, ac per vallem Saxinam cum Averaria et valle sua, tantum ad
predicandum quam ad colligendum et exigendum ab inchoatione sui offitii, usque ad festum
Sancti Michaelis proxime futurum, et deinde in
antea ad eorum beneplacitum, omnes et singulos denarios et res quae in partibus illis infra dictum tempus et terminum contingent legari, donari, relinqui, quod opere ipsius fra.tris
.Johannis offertur seu tribuitur fabricae praedictae, maxime causa privilegii indulgentiae cum
et sub hac conditione quod ipse frater Johannes, collector ut supra, pro remuneratione sua
ac subventione expensarum per ipsum fiendarum ista occasione, habeat et habere possit et
debeat ex et de praedictis per ipsum, ut praefertur, colligendis, videlicet pro ex tribus florenis seu valore eorum, et a quantitate eorum
trium florenorum, medietatem, et abinde supra
pro omni quantitate excedente ad computum
solidorum duorum imperialium pro quolibet
fl.oreno, extracta prius de ipsa majori quantitate medietate eorum trium florenorum, et residuum dictae fabricae consignari et numerari
facere teneatur . Et quod durante ejus offitiopraedicto singulo mense scribere debeat dominis deputatis.

Nomina dei cinquanta Deputati
per Porta.
Il Vicario e XII di provvisione a completare
il numero di 50 cittadini per Porta, eletti già
in deputati della fabbrica, essendone molti man-

Giacomo degli Aresi in luogo del fu Odoardo
de' Curadi, Bonolo de' Rho, Leonardo Sansone
in luogo del fu suo padre, Fr~ncesco de' Gropello in luogo del fu Viscontino suo padre,
Leonardo de' Trivulzio, Giovannolo della Curte
in luo(J'o
di Albertolo della Curte, Petrasio de'
b
Richi, Tomaso de' Bernadigio, Anselmo de' Marliana, Ambrogio de' Pagnano, Maffiolodegli Abbiate in luogo di Simonolo degli Abbiate, Petronio Biffo del fu Pietro de' Concorrezzo, Ruggero
Trullia, Gregorio Zerbo, Omino Marcellino, Belonzino Mora, Giacomo de' Clivadello, Pietrolo
de' Brugora, Ambrogio de' Vicomercato, Manfredolo de' Cisnuscolo, Filippolo Moresino in
luogo del fu Antonio Serbellone, Giacomo Tanzio, Giovannolo Sacchella, Dionisio de' Pegii,
Giovannolo de' Trotti, maestro Pietro de' Bernadigio, Andriolo de' Sovico, Vincenzo de' Conti, Ruggero de' Sesto, Albertolo Sansone in luoorro del fu Beltramo lo suo fratello, Giovannino
de' Bertarii, Stefanolo della Strada, Bartolomeo
Liprandi, Antonio de' Caimi, Zannone de' Ferrarii, Ambrogio de' Sovico, Roberto de' Colderarii, Ambrogio de' Piacenza, Galdinolo de' Grossi, Nicoleto de' Sovico, Petrolo Surrigone invece
di Nigro Toscano, Guidalo Toscano, Vincenzo
de' Sesto, Onofrio de' Serina, Ambrogio de' Cisnuscolo, Bertololo Ghiringhelli pel fu Prando
Confanonerio, Giovannolo de' Cavallerii, Ottorolo de' Premenugo, Nicola de' Porri, Zannone
de' Carpello.

Porta Romana.
Engirolo de' Visconti, Manfredo de' Serazoni,
Arasmino de' Gallarate, Beltramolo de' Visconti Muzino de' Visconti, Aluisio de' Monetarii;
'
Pietro
de' Trivulzio in luogo di Aluisio de' Tri vulzio Tomaso degli Homodei, Dionisolo de'Bru'
.
gora, Antoniolo della Curte, Domenegolo L1gabò, Antoniolo Roffino, Giovanni Bonimpertici, Gufredolo de' Massalia, Giovannolo Majnero, ... de' Lomeno, Pietro Piora, Ardigolo della
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Fiora, ... de' Biassono, Ambrogio de' Manganatori, Bernardo de' Portaromana, Stefano de' Lobbia,.... degli Alcherii,.... Damiano de' Brugora, ...
rle' Piacenza,.... Crivello .... Frotta, .... Arcuri, ....
rle' Monza,.... de' Ponzo,.... Marliano, .... de' N asii,.... degli Agliate, .... de' Vagnano,.... de' Mar1iano,.... de' Gallarate,.. .. de' Magenta, Biasino
<le'Brivio invece di Ottino degli Inzino, Guillolo
<le' Gambalojta invece di Galvagnolo de' Calco,
Maffiolo de' Glassiate, Stefanino degli Agliate
speziale , Giovannino della Chiesa , Giacomo
Marcellino, Francesco de' Vicomercato speziale,
Giovanni da Cremona fabbro, Bortolo Prea1one, Francesco de' Correnti, Lanfrancolo de'
Cimiliano, Gabriele de' Rho.

Porta Ticinese.
Giovanni de' Pusterla milite , Franciscolo
<le'Tignosio, Ruggirolo de' Conti, Francesco
de' Conti, Angelino Vincemala in luogo del fu
Donato Vincemala, Vincenzo de' Carugo in luogo
<lel fu Lorenzo suo fratello, Giovanni Cornaggia in luogo del fu Luca Bellabuca, Martino
de' Carugo in luogo di Filippolo de' Rosate, Pietrolo do' Pozzobonelli in luogo di Comino de'
Canobbio, Bellolo de' Vicomercato, Ambrogio
de' Castano, Bolognino di Bologna, Bizzolo de
Colognola in luogo di Beltramolo Reoldo, Mozolo Lantelmono in luogo di Anrigolo de' Pusterla, Castellino Trecco, Simone de' Cavagnera,
Antonino de' Conti in luogo del fu Vincenzo
suo padre, Franciscolo degli Alzate, Tomaso de'
Cremona, Giacomo de' Sannazzaro, Paolo de'
Lodi pel fu Pietro suo padre, Tomaso de' Pozzobonelli, Dionisio de' Lampugnani in luogo di
Giovannolo de' Castiglione, Maffiolode' Brianza
in luogo di Antonio de' Curadi, Guideto Plato,
Manfredino de' Corsico in luogo del fu suo padre Ambrogio, Giovanni de' Fossano, Ambrogio
Valagussa, Giovanni de' Madrignano, Lucolo
Trotto, Giorgino de' Terzago in luogo di Andriolo Bottazzi, Ambrogio de' Po, Bertolo dei
Vigloeno, Stefanolo Pozzobonello, Gufredino
de' Ferrari, Antoniolo de' Terzago figlio di Simone, Ambrogio de' Cazago, Ottorino de' Montebreto in luogo di Giacomolo de' Caimi, Onrigallia de' Montebreto, Nigro de' Platì, Marcalo
de' Vaprio, Lanzallotto de' Robbiano, Ardigolo
de' Conti, Giovanni de' Carate, Zannone de' 1\Ie-
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dici, Antonio de' Rolandi, Guillolo de' Montebreto, Domenico de' Pusterla, Donnino de' Verderio.

Porta Vercellina.
l\faffiolo de' Cuttica in luogo del fu Stefano
suo padre, Anrigolo della Porta, Giovannino
de' Castigliani, Protasio de' Crivelli, Beltramolo
Pasquali, Petrolo della Majrola pel fu France sco suo fratello, Marino de' Landriano, Andriolo
de' Ruggirolo, Giovannino della Chiesa, Landolfo Carpano, Zentilino de' Majno, Franciscolo
de' Fagnano, Franciscolo de' Micherii, Giovannolo de' Turri in luogo del fu Minolo Moriggia, Azzino Regna pel fu suo padre Giacomo,
Ambrogio Resta, Balzarro de' Meda pel fu suo
padre Giovannolo, Giacomo de' Gorgonzola,
Leonardo Cepo,Paolo degli Osnago, Giovannolo
de' Cusano pel fu Albertolo suo fratello, Corrado Cojro in luogo di Filippolo Cojro, Franciscolo Cojro, Gaspare Cojro, Giacomo de' Pozzobonelli, Zannone Cojro, Franciscolo de' i\Iontebreto, Giovanni de' Fagnano, Giovannino Vincemala, Pietrolo Regna pel fu Azzone Scaccabarozzi, Mollo Moriggia, Porolo de' Cusano,
Suadente de' Bustigalli in luogo del fu 1\faffiolo
de' Lambro, Marco de' Scaccabarozzi, Andriolo
Conti pel fu Giovanr10lo Conti, Francesco de'
Carcano in luogo del fu Minnoto Crivello, Gallo
Resta, Porino Resta, Giacomo de' Nasi in luogo
del fu Andriolo suo padre, Lorenzo Mandella
in luogo del fu Giacomo Rusca, Giovanni de'
Monti pel fu suo padre Cressino, Fedrigolo
de' Melegnano pel fu Frussardo de' Bergamo,
Francisco lo Gabatore, Aluisio de'Gallarate, Breta
de' Castano in luogo di Giacomo de' Landriano,
Beltramo Beacqua, Guideto de' Pietrasanta, Filippolo de' Marliana, Giacomo Pestagallo, Muzio Rico, Marcalo Taverna, Ambrogio de' Nasi,
Guillolo Regna, Giacobino de' Prederii, Ambrogio Trecco.

Porta Comasina.
Maffeo de' Conti in luogo del fu Giovanni de'
Carnago, Giacomo de' Bossi, Cristoforo de' Cusano in luogo di Gabriele de' Bossi, Ambrogio
de' Buzii, Giorgio Moresino, Muzio de' Grassi,
Ambrogio de' Marliano, Cristoforo Pusca in
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luogo del fu Giovanni de' Meda, Briololo Bossi,
Tomaso de' Merate, Luchino de' Merate, Ambrogio de' Carnago, Cristoforo de' Vedano pel fu
l\faffiolo de' Conti, Tomaso de' Carcano, Franciscolo de' Cusano pel fu Allioto de' Cusano,
Bondrolo de' Bene, Porolo de' Calco pel fu Stefano de' Majneri, Giovannolo de' Besozzo, Giacomo de' Legnazzi, Pietrazano de' Fossano, Pietro Tanzio, Gabrino de' l\fanziago in luogo di
Bonorolo Sacco, Giovanni Legnazzi, Cristoforo
Fedeli, Beltramolo degli Osnago, Giovannino de'
Cambiago, Giovannolo de' Busti, Gabriele degli
Arcori, Gabriele degli Ermenulfì. in luogo del fu
Antonio de' Torgio, Giovannino de' Desio in
luogo di Nigro degli Arconate, Andriolo de' Cagnoli, Giacobino della Croce pel fu Giovannolo
Majnero, Gervasio Albagino, Antoniolo Meraviglia in luogo di Mozolo de' Pietrasanta, Protasino de' Sampietro, Ambrogio de' Castiglioni,
Mirillo de' Seregno in. luogo del fu maestro
Giovannolo suo fratello, Giovannino de' Rho in
luogo di Giorgio de' Casate, Giovannino de'Grasselli, .A.doardo de' Birago, Giovannolo de' Castelletto in luogo di Pietro de' Mussano, Faziolo de' Marliano, Bernardo de' Cremona, Giovannino de' Desio, Pietro de' Casternate, Giorgio de'Cajmi, Aluisolo degli A:lfori,Luchino de'
Canova, Bernardo Gariboldo in luogo di Paolo
degli Arnate.

Porta Nuova.
Marcolo de' Serazoni in luogo di Giovanni
de' Casate, Paolo de' Dugnano in luogo di Paolo
Arzone, Antonio de' Bernadigio, Francesco
de' Landriano , Anrighino de' Domo, Antonio
de' Tagliabò in luogo di Giovanni Girone, Ubertino degli Usbregerii, Giovanni de' Perado, Giovanni de' Trivulzio in luogo di Antonio de' Landriano, Luchino Crivello in luogo di Beltramo
de' Casate, Giovannolo Lignazio in luogo di Giovanni de' Casate, Faziolo de' l\1andello, Giovannino de' Dugnano in luogo di Paolino de'
Mandello, Leone de' Solaro in luogo di Francesco de' Dugnano, Frances chino de' Subinago
in luogo di Giovannolo de' Vicomercato, Zanardo degli Aliprandi, Zigliolo degli Archinti,
Giovanni Grasselli in luogo di Giovanni Aliprandi, Francesco de' Serazoni, Gabriolo de' Serazoni, Guideto de' Birago, Desiderio de' Birago

in luogo del fu Ambrogio de' Birago, Lanzarolo de' Giussano, Marcolo de' Pontirolo, Francesco de' Desio, Ambrogio Oldegardo, Beltramolo Oldegardo, Petrolo de' Bigli in luogo di
Dionisio degli Annoni, Beltramo de' Lodi in luogo
di Giovanni de' Medici, Porino de' Medici, Pietro de' Nusigia, maestro Balzarro de' Gradi,
maestro Giovannolo della Curte, Giacomo Biglia, Beltramo de' Melzo, Ambrogio Sacco, Pagano de' Subinago in luogo di Paolo Tadone,
Antonio de' Ferrari in luogo del fu Comollo
suo padre, Pino de' Bernadigio, Cristoforo de'
Sovico pel fu Beltramo de' Bollate, Giacomolo
Biglia figlio di Dionigi, Petrolo Malcolzato, Giovannino Malcolzato, Andriolo de' Pontirolo in
luogo di Cristoforo de' Beccaloè , Francesco
de' Valle, Giacobino de' Prederii, Marcolo Golasecca, Beltramolo Tana, Arasmolo de' Briosco, Beltramo Ermellino.

Domenica, 6 marzo.

Ceppo in Santa Tecla per l'Imperatore di Costantinopoli. Frati che celebrano l'ufficio ambrosiano in Roma.
Deliberarono concedersi ai frati e conventi
di S. Ambrogio ad Nemus, di tenere nella chiesa
di S. Tecla in Milano, in loco in quo tenebatur
zeppus implorationis subsidii domini imperatoris Costantinopolitani, zeppum unum pro imploratione subsidii et subventionis fratrum
ipsius ordinis existentium Romae, et noviter ibidem o:ffitiumnostrum ambrosianum celebrantium et canentium de licentia domini nostri Papae et romanorum.

Per la costruzione del Camposanto.
Deliberarono che altri dei deputati vadano
ad esaminare la casa di Ambrogio de' Marliano
drappiere, situata nelle beccarie di Compedo, la
qual casa devesi comperare per completare la
costruzione del Camposanto; quod camera illa
contigua camerae in qua fit consilium, et in qua
reponuntur res mobiles quae dietim o:lferuntur
fabricae, evacuetur de praesenti, et assignetur
illa alia camera sita supra dieta camera consilii, alias deputata magistro J ohanni Mignotio

[1401]
de Parisiis inzignerio fabricae, quam eligerunt
pro securiori et magis salva et apta pro supradictis rebus reponendis et gubernandis, et quae
etiam fortificetur ut expediet, et ipsi magistro
J ohanni alia camera deputetur.

Domenica,i3 marzo.

Ricerca di case per abitazione dell'Arcivescovo
ed ordinarii.
Scelsero alcuni dei deputati, due ingegneri
della fabbrica e due cittadini, coll'incarico di
andare a vedere in città un luogo adatto per
costruire una casa per l' abitazione dell' Arcivescovo, e di 25 Ordinarii della Chiesa Milanese.

Cappelletta costrutta alla Ganduglia.
Pittura.
Alla cappelletta di recente fatta costrurre
dalle parti della Ganduglia a spese della fabbrica, si faccia porre una ferrata per chiuderla,
e vi si faccia dipingere la Vergine colla facciata della chiesa milanese e dei santi Ambrogio, Protasio e Gervasio e de' santi Antonio e
Cristoforo.

Arginatura del fiume Toce.
Che in detto luogo si faccia fare una palizzata lunga braccia 50 sulla riva del Toce.

Domenica,20 marzo.

Elessero i sottonominati in collettori della
fabbrica, coll' incarico di andare per le infrascritte squadre del territorio del Duca nostro,
per raccogliervi i legati e le oblazioni o donazioni fatte alla fabbrica, e per rimunerazione
abbiano s. 18 per ogni giorno, in cui saranno
occupati in servizio della fabbrica, pel cavallo
e per loro. Li nominati sono Giovanni Gairoldo
figlio di Pietro di Porta Comasina, parrocchia
di S. Carpoforo dentro Milano, per la squadra
della città di Tortona ed Alessandria, coi loro
distretti, e le terre dell'Episcopato di Pavia al
di là del Po, e gli si faccia l'anticipazione di
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fiorini 12, ossia di L. 19 s. 4. - Giovannino
de' Giussano figlio di Mennino della suddetta
parrocchia di S. Carpoforo, abitante in Giussano, per la squadra della città di Novara e
Vercelli, co' loro distretti colla contrada di Lomellina, e terra di Vigloeno dell'Episcopato di
Pavia, ed abbia l'anticipazione di fiorini 12. Vesconto de' Busnate figlio di Guglielmolo, abitante nel luogo di Busnate nel Vescovado di
Lodi, per la squadra della città di Piacenza e
di Bobbio, coi loro distretti, ed abbia l'anticipazione di fiorini 12. - Filippolo Monetario del
fu Andriolo di Porta Romana, parrocchia di
S. Galdino di Milano, per la squadra della città
di Parma e di Reggio e loro distretti, ed abbia l'anticipazione di fior. 15 ossiano L. 24 imp.
- Beltramolo Salimbene figlio di Alessandrello
di Porta Vercellina, parrocchia di S. N abore e
Felice, per la squadra di Bergamo, Triviglio e
Ghiara d'Adda, contro una cauzione di fior. 100
prestata da Zannone Cojro.

Giovedì,7 aprile.

Divergenze cogli Ordinarii circa l'accordare
sepoltura nella Chiesa metropolitana.
Deliberaverunt quod, cum dominus Bartholomaeus de Benzonibus vicarius prov. redierit
a Crema, quo equitavit die 5 mensis praesentis,
recordetur in consilio de corpore seu cadavere
quondam domini Manfredi de Serazonibus jurisperiti et archipresbyteri ecclesiae Sanctae
Mariae de Monte, sepulto in ecclesia majori Mediolani parabula dominorum ordinario rum ipsius
ecclesiae, et sine licentia ac praeter voluntatem
dominorum deputatorum fabricae dictae ecclesiae , ut superinde prout expediet provideri
possit.

Domenica,io maggio.

Li,breria della fabbrica.
Delegarono all'ordinario e primicerio della
Chiesa milanese, Matteo de' Carcano, l'incarico
di esattamente informare del valore dei libri
offerti in dono alla libreria da formarsi per la
fabbrica da Giovanni de' Eoni di Arezzo.
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Simone de' Cavagnera: Dicho che le croxere
Sulle opere di fabbrica progettate dal francese
e volte achomenzate per magistro Johanne MiGiovanni Mignoto.
gnoto sono fortissime senza defeto nessuno a
la forteza.
Processo verbale dei giudizii dei varii interIL Domanda : Se sia bello e lodevole ?
venuti sul merito architettonico delle opere orMarco da Carona: Rispondo che è bello, ma
dinate da Giovanni Mignoto.
che pur tuttavia non è lodevole.
Si interroghino gli ingegneri infranominati,
Antonio da Paderno: Rispondo che è bello
e tutte le persone infrascritte intorno ai capima
non lodevole, perchè non è lodevole ciò che
toli sotto notati, ai quali daranno le loro rispoè fuori delle regole.
ste per iscritto.
Onofrio de' Serina: Risponde che è bello, e
Maestro Giovanni Mignoto di Francia, maediverrebbe ancora più bello, se si avesse a mustro Marco da Carona, maestro Antonino da
tare la forma, ma in entrambi i modi non è
Paderno, maestro Giovanni da Giussano dei frati
adattato nè sufficiente pel mosaico che vi si
predicatori, maestro Andriolo de' Ferrari dei
frati minori, Simone de' Cavagnera, Giovanni deve fare al di sopra , giacchè il primo è lodevole pel detto mosaico, e le pietre da sovrapScrosato fabbro, Giovanni Alcherio, Onofrio de'
Serina , Lorenzo Donato, Ambrogio Manizia , porsi non devono essere levigate al disopra dei
Gabriele de' Rho, Galleto de' Belloni fabbro, Gui- capitelli.
Porolo da Calco: Risponde che non è nè
dalo della Croce, Porolo da Calco.
bello
nè lodevole, giacchè se da detto Giovanni
I. Domanda : Se il lavoro incominciato da
Mignoto e da Giovanni Alcherio si asserisc e
maestro Giovanni Mignoto intorno alle volte e
che in Parigi vi siano molti archi fatti a soalle crociere incominciate sui capitelli sja solido?
miglianza
di questo, progettato da maestro GioRisposta: Io, maestro Marco da Carona, rivanni,
la
nostra
chiesa non richiede cose vecspondo a quest o primo capitolo in questo modo,
chie
ma
nuove,
e
questo non è degli archi più
cioè, che non lo rit engo abbastanza solido perbelli.
Gli
sembra
però che sarebbe molto più
chè non ha misura regolare.
elegante se fatto a norma del disegno da farsi.
Io, maestro Antonio da Paderno, rispondo,
Lorenzo Donato: Dico che è più bello delche il lavoro fatto disporre dal francese (franl'altro.
ciglionus) maestro Giovanni Mignoto, non è
Giovanni Alcherio : È bellissimo e lodevolissolido, quantunque i pezzi di pietra siano più
simo.
numerosi, perchè non ha regolare ragione di
Guidalo della Croce: Sono certo che non si
misura, nè rispetto agli archi, nè rispetto alle
potrebbe farlo nè più bello nè più lodevole, e
crociere.
che il detto lVIignotoè un vero maestro di geoOnofrio de' Serina risponde, che detto lavoro
metria,
giacchè trovo che i suoi progetti sono
è solido, ma che lo sarebbe di più se non fosse
consimili
a quelli di quell'eccellentissimo maenella passarella.
stro
Enrico,
che altre volte abbiamo avuto qui,
Porolo da Calco risponde, che detto lavoro è
come se ci fosse stato mandato da Dio, e che
solido, ma che lo sarebbe maggiormente se non
avremmo ancora se non lo avessimo espulso.
fosse impostato sulla passarella.
Giuliano Scrosato : È bello e lodevole.
Lorenzo Donato : È cosi.
Galleto : È solido, bello e lodevole.
Giovanni Alcherio francese : Questo lavoro di
Simone
da Cavagnera: Dicho che sono belmaestro Giovanni Mignoto è non soltanto solentissime e laudabile, e che se de' tenire ognia
lido ma solidissimo.
Guidalo della Croce: Dico che è tanto solido modo perchè siano fatte, perchè la nostra giexia habia tuto so drito in ogni cossa.
che in alcun modo non si potrebbe nè si saIIL Domanda : Se è più bello e più solido
prebbe fare, od immaginare di più.
il
lavoro come era stato incominciato prima,
Giuliano Scrosato: È solido.
Giovannolo detto Galleto de' Belloni : Dico oppure questo intrapreso da maestro Gi_ovanni
che il lavoro incominciato da maestro Giovanni Mignoto?
Maestro Marco da Carona: Rispondo che
:Th'lignotoè indubbiamente solido.
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quello cominciato nella forma di prima è più
si impiegherà il tempo necessario a farne quattro degli altri, e così si consumerebbe un gran
solido.
Antonio da Paderno : Rispondo che non lo re- • tempo, con grave danno della costruzione della
puto altrettanto solido, quanto gli altri già po- Chiesa.
Calco: Risponde che il lavoro incominciato
sti in opera, ma quanto all'essere più vago,
da maestro Mignoto in luogo di un danaro, che
dico che lo è. Nel caso poi vogliate che si facciano ancora più belli, lo diverranno toglien-. sarebbe costato il primo, costerà venti, considerando che i due pezzi di pietra che fece didoli fuori dalla loro ragione, cioè dai piloni nasporre, li quali furono lavorati da Pietrolo da
turali; ma ciò che va fuori del naturale, giamTradate e da Giacomo de' Moroni, costarono
mai meriterà onore.
L. 35 s. 13 e d. 6, e che le pietre avevano il
Onofrio de' Serina : Rispondo essere quello
valore di fiorini 80.
incominciato prima, più solido di questo proDonato: L'opera del Mignoto è più bella, e
gettato da maestro Giovanni, che non segue il
credo la si possa fare per quattro danari, e
guallandro, anzi ne esce, ed in qualche parte
procede fuori dello sporto naturale del pilone. forse anche meno, se la prima si fa per tre.
Per un aumento di spesa così piccolo non è da
Porolo da Calco: Risponde che a suo giutralasciarsi
quell'opera.
dizio sono altrettanto solidi sì l'uno che l'altro.
Alcherio: La qualità delle opere di ornato
Lorenzo Donato: L'uno e l'altro sono solidi,
esteriore di detta chiesa richiede necessariama quello del Mignoto è più bello, come già
mente nella parte interna non già la costrudissi.
zione come fu incominciata prima, ma sebbene
Alcherio: Quello del Mignoto è più solido e
quella del Mignoto, la quale non costerà più
molto più bello.
dell'altra, se il Mignoto permette di operare nel
Della Croce : Quello del Mignoto è più so-

I

lido.

suo retto modo geometrico.

Scrosato: Dico che quello del Mignoto è più
solido e più bello.
Galleto: Dico che il primo incominciato è abbastanza solido e bello, ma il secondo del Mignoto è più solido e bellissimo.
Cavagnera: Dicho che le vòlte e croxere achomenzate, per lo suprascripto magistro Johanne,
sono più forte, e più belle, che non sono le
prima achomenzate.
IV. Domanda : Quale si farà con minore
spesa del primo o del secondo, e se tale spesa
sarà molto eccessiva?
Marco da Carona: Rispondo che il primo si
farà con minore spesa, cioè circa per la metà
dell'altro.
Antonio da Paderno: Rispondo che i primi
si faranno con minor spesa di lavorerio, come
io stesso esperimentai, giacchè si lavorerà un
pezzo di pietra pei primi con L. 2 s. 8; e degli
altri che fece tagliare maestro Giovanni, come
ho in iscritto, un pezzo costa per lavoratura
L. 23, s. 1 d. 3 e l'altro pezzo L. 11 s. 12 d. 3.
Onofrio de' Serina: Rispondo che ·uno degli
archi di maestro Giovanni costerà quanto quattro degli altri cominciati prima e forse più, e
per fare uno degli archi di maestro Giovanni

Della Croce : Il progetto del Mignoto importerà una maggiore spesa di lavoratura: ma una
minore quanto alle pietre, e necessariamente
bisogna adottare il progetto del Mignoto anzichè l'altro, perchè corregge l'errore dei capitelli, e corrisponde alla bellezza esterna della
Chiesa.
Scrosato: Credo che il progetto di maestro
Giovanni sia un poco più dispendioso.
Galleto: Dico che il lavoro incominciato di
nuovo porterà una spesa un pochino maggiore
che non il primo, che però questa spesa non è
eccessiva.
Cavagnera: Dicho chel sabbia otegnire lo modo del suprascripto magistro Johanne ali archi e croserie, non guardando chel sia un pocho più spexo, che non nela prima, e si dicho
che la spexa non nè ingorda, e pocha chosa,
considerando che le croxiere e archi deno avere
la sua beltà corno debia havere nessun altra
overa, corno e pironi, capitelli, fenestre, basamento e ognia maxonaria de dieta giexia.
V. Domanda: Se in questo secondo progetto
si potranno adoperare le pietre della stessa ampiezza e qualità come nel primo, e se saranno
necessarie di una ampiezza maggiore?

Annali della fabbrica del Duomo.
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Marco da Carona: Rispondo che seguendo il
proget to di maestro Giovanni i pezzi di pietr a
dovranno di necessità essere più grandi.
Antonio da Paderno: Rispondo che per necessità sarà necessario che i pezzi di . pietra
fatti tagliar e da maestro Giovanni siano più
grandi.
Onofrio de' Serina: Risponde che saranno necessar ie delle pietre molto più grandi nel secondo progetto che non nel primo.
Por olo da Calco : Risponde che non è già perchè il secondo progetto sia più ampio, e che un
corpo più ampio richiede delle pietre più ampie, ma che il suo avviso si è che le dette pietre devonsi porre in guallandri, e non posare
l'una sull'altra.
Donato : Quanto alle pietr e non faccio alcuna
differenza fra un progetto e l'altro.
Alche rio: Nel progetto Mignoto si dovranno
adoperare delle pietre più piccole che non nell~lt;ro; della qualità poi non occorre parlare,
Della Croce : Il primo progetto vuole delle
pietre più grandi che non il secondo.
Scrosato: A mio credere, fatto calcolo d'ogni
cosa, la differenza sarà minima tra il primo ed
il secondo progetto, perchè se in un certo senso
nel secondo voglionsi pietre più grandi, nel
suo complemento saranno necessarie pietre più
piccole che non nel primo.
Galleto: Dico, che tanto nel primo quanto
nel secondo progetto si dovranno adoperare
pietre quasi eguali, ed in ciò faccio poca differenza.
Cavagnera: Dicho che non ne necessita majori prede al uno lavorerio corno all'altro, pure
chel sia persona che se int enda in lo lavor erio
e se pure ge bisogniasse alcuna majora preda
non ne chossa che sia da fare questione, perchè è pocho a dire, considerando la beltà et
fortezza che porta li archi e crosiere de maestro J ohane Mignioto.
VI Domanda : Qual numero di pietre poste in opera giusta il progetto già incominciato si dovrebbe rimuovere facendo il secondo?
Marco da Carona : Risponde che per necessità si dovranno rimuovere 12 pezzi di pietra
dall'arco già incominciato.
P~derno: Rispondo che sono già immurate
12 pietre, e che ne sono già tagliate circa 70,
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le quali avendo i bastoni di ferro, si possono
mettere in opera al presente .
Serina: Risponde che le pietre poste in opera
sono 14 o 16, le quali dovrebbero levarsi facendo il secondo progetto. Oltre ciò vi sono 70
od 80 pietre lavorate dietro il primo.
Calco : Risponde che se si deve compire
il progetto Mignoto, bisogna per necessità rimuovere 16 delle pietre che ora sono in opera .
Donato : Lo ignoro, ma pure qualunque sia
i1. numero delle pietre da rimuovere, il secondo
progetto non è da sprezzarsi, perchè quelle
pietre non andranno perdute, ma si adoper eranno in qualche altra cosa.
Alcherio : Ignoro qual numero di pietre appartenenti al primo progetto dovranno essere
rimosse facendo il secondo, ma so che se quelle
del primo fossero in tanto numero da bastare
a far la volta a tutta la culatta della chiesa,
e se questa volta dovesse per iutiero demolirsi,
non sarebbe ragione per tralasciare il progetto
Mignoto.
Della Croce : Sono circa 12 le pietre che bisogna rimuovere, e le altre già lavorate sono
circa 60 o 70 che possono tutte porsi in opera
nella sacristia dove ne occorre una ben maggior quantità. In quel modo che i piloni rotondi della sacristia dimostrano essere più belli
che quelli della chiesa, anche queste pietre proveranno come questo nuovo progetto sia migliore del primo .
Scrosato: Credo che siano da 12 a 14.
Galleto: Dico che mi è stato detto dai maestr i che le pietre da rimuoversi sono circa 12,
le quali però non andranno perdute , potendosi
adoperare nella sacristia.
Cavagnera : Dicho che maestro Marco ed Antonio diceno havere metuto in overa prede 6
o sia 8 per parte, che se convegneraveno levare via abiando afeto la opera del signor maestro J ohanne, che me pare che sia a dire niente
a fare tanta bella overa, corno è quella del signor maestro J ohanne, che per quelle poche
prede che sono da movere se debbia stare da
fare lo più bene, e anchora quelle prede che
se moverano non se ne perderanno nessuna,
che tute anderano in overa chosi fate come
sono.
VII Domanda : Se seguendo la forma del
secondo progetto si muterebbero soltanto per
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questa opera le precedenti disposizioni ~irca
la maggiore altezza o larghezza della chiesa,
od in qualche sua forma sostanziale?
Carona: La risposta è che si varierebbe l'o~dine stabilito dagli altri ingegneri, secondo 11
già principiato.
Pad erno : Rispondo che siccome il disegno
presentato da maestro Giovanni non co~tien~
alcuna dimostrazione circa all' altezza d1 tutti
gli archi, come era stato fatto dagli altri incosi non posso rispondere intorno alg e,meri
o
'
l'alt ezza della crociera, se non che esso non ne
fece cenno nel suo disegno.
Serina : Risponde che la navata principale di
mezzo andrebbe ad essere di 8 braccia più alta
di quello che era stato disposto prima, giusta
il disegno e la misura datine da maestro Giovanni, per cui deve far meraviglia se altre volte
lo stesso maestro Giovanni disse che non era
solido tutto l'edificio, che ora essendo ancora
più alto dovrebbe essere meno solido.
Calco: Risponde che seguendo la forma del
nuovo progetto non si varierebbe la disposizione già data relativam ente alla maggiore altezza e larghezza, o rel ativamente a qualche
forma sostanziale, ma solamente quanto alla:
maggior grossezza del corpo dell'edificio.
Donato: In confronto di quella prima ordinata si fa qualche variazione all'altezza compiendo il prog etto Mignoto, ma questa variazione è lodevole perchè segue la r agione geometrica del trian golo.
Alcherio : Se non erro, col progetto Mignoto
si fa qualche vari azione nell'altezza, ma qualunque variazione succeda per lo stesso, sarà
un miglioramento della solidità, della congruità,
della bellezza, e della celerità di costruzione
della fabbrica, e ciò riescirà un gravissimo documento contro i ciechi che fingono di essere
geometri.
Della Croce: Seguendo la forma del secondo
progetto si muta il falso ordine già disposto, e
si rispetta il r etto ordine del triangolo, che
non può essere abbandonato senza errore, come altre volte maestro Enrico, e certo maestro
Annex tedesco, prima di lui, predicarono con
alta e fedele voce nelle orecchie dei falsi
sordi.
Scrosato: Rispondo che se si varia qualche
disposizione precedente, la si varia in meglio,
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in più bello e più lodevole modo, secondo la
geometria triangolare.
Galleto: Dico che seguendo il nuovo progetto si muterebbe la disposizione precedent e,
ma questo non si allontana dalla forma triangolare, dalla quale nessun geometra perito non
può nè deve recedere, cosicchè anche con qualche variazione non si abbandona la suddetta
forma triangolare, ciò che vidi fatto anche da
altri maestri periti in simili cose.
Cavagnera : Dicho che otegniando lo modo
di magistro J ohanne, zoè per li archi e croxere
tanto che la nostra gexia non andava ni più
bassa ni più alta, nè si difformava a nessuna
provvisione data in fata.
Interro garono i sovrascritti anche intorno a
tutti i dubbi seguenti:
Primo: Se il primo pilone di Camposanto situato verso settentrione, al di là della parete
sulla quale devonsi impostare le crociere, sia
bastantemente robusto, e non abbia bisogno
di alcun rinforzo ?
Carona: Risponde che è.
Paderno : Risponde che è abbastanza forte
anche per un maggior peso, e non occorrervi
altro. Quanto all'inconveniente dei mattoni sarà
bene rimediarvi sostituendo del sarizzo.
Serina: Risponde che è robusto senza bisogno di alcun rinforzo.
Calco : Risponde che detto pilone sarà abbastanza forte, quando gli venga fatto qualche
contrafforto, per quanto lo stesso pilone abbia
le sue ragioni, e segua il quadrato retto.
Donato: Non è forte nè sta bene.
Alcherio : Davvero, no.
Della Croce : Mai no.
Scrosato : Non è forte.
Galleto : Non comprendo come si dica che
questo pilone è robusto senza alcun rinforzo .
Cavagnera: Dicho che non ve fatio deferentia chel dito pirono sia forte, ne' chel sia men
che forte, perchè non so quello vollia fare li
nostri discendenti, in su quello pallaxio de sopra, che forse ghe faraveno tal cossa, che sel
fosse do volte più, non serave forte, tuti li altri
sono forti a fare suxo grande torre e questo
non è chossì.
Secondo: Supposto che sia forte, poiché lo
si dice alquanto meno grosso degli altri, e che
non corrisponde agli altri in linea retta, tali
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difetti sono da correggersi ed emendarsi, oppure lasciarli stare, onde non incorrere in errori maggiori, come dicesi da taluno; e se sono
da emendarsi, tale emenda produrrà un errore
minore del presente ?
Carona : Risponde che quantunque sia meno
grosso degli altri, pure non devesi demolire,
ma devesi rimediare sotto terra con del sarizzo, sebbene non sia necessario per la solidità.
Paderno : Rispondo che non si può farlo meglio di quello che fu fatto, cioè di marmo, per
cui dico che non lo si deve demolire, avendo
la sua ragione di essere come è.
Serina: Risponde che se lo si deve rimuovere
è necessario rimuovere anche gli altri due che
vengono dopo, perchè, rimossone uno solo, nessun maestro al mondo sarebbe capace di porre
gli altri in giusta corrispondenza, e rimosso
quello solo, quattro vòlte diventerebbero sbagliate nella loro misura.
Calco: Risponde come sopra, dicendo che segue la linea retta degli altri, e che non devesi
rimuovere in alcun modo.
Donato: L'errore di questo pilone dovrebbe
correggersi a spesa di coloro che lo fecero, i
quali, se fossero persone probe, lo farebbero
senza bisogno di esservi costrette. Non correggendosi gli errori, in seguito si moltiplicheranno, mentre ora non vengono avvertiti, e l'opera
andrà sempre di male in peggio.
A.lcherio: Sebbene nell'opera del Camposanto
rimarranno molti errori, e sebbene molti altri
se ne commetteranno nella correzione di questo sommo ed esimio errore del primo pilone
settentrionale, tuttavia non ne deve essere tralasciata la rimozione e correzione. In quel modo
che, cosi Dio mi ajuti, vidi molte cassine da
paglia e fieno costrutte in Camposanto con miglior ordine, cosi mi sembrerebbe, che senza
rimozione del fondamento e del muro, si debbano intieramente togliere e correggere tutti
gli errori dello stesso campo, e preferibilmente,
adesso che l'opera fatta è poca, anzichè aspettando che diverrà moltissima.
Della Croce: Non è a meravigliarsi se in queste opere del Camposanto e della chiesa ricorrono molti errori, giacchè avete costituito come ingegneri dei lavoranti in sarizzo, dei pittori,
dei fabbricatori di guanti e dei carpentieri, persone del resto probe, come ritengo, ma ine'.,
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sperte in queste cose; e dal fatto eh' essi non
seppero fare questa prima opera del Camposanto, senza commettere molti errori assai vituperevoli, è facile dedurre in che modo sapranno fare la chiesa, e perciò onde togliere
questo sempiterno vitupero della città, dichiaro
doversi correggere l'errore del pilone settentrionale, non che tutti gli altri commessi fin
qui nelle opere del Camposanto.
Scrosato: Dico che questo pilone deve essere
intieramente stirpato fino dalle fondamenta,
e doversene costrurre un altro in nuova e debita forma, da un prudente geometra, perito in
tali cose, e non da persone idiote, che si fanno
chiamare maestri e nulla sanno, onde non si
abbia a commettere un secondo errore peggiore
del primo; tanti essendo gli errori incorsi nella
costruzione della chiesa per mancanza di buoni
ed esperti maestri, che non si potranno giammai emendare, e che se non si provvede convenientemente, crescono e cresceranno tutti i
giorni.
Galleto: Dico non doversi tollerare che questo pilone rimanga in quella forma in cui fu
incominciato, perchè non è bene disposto, nè
sotto nè sopra terra, e dato anche che fosse
solido, ciò che non ammetto, non ha la dovuta
forma di proporzioni, in corrispondenza agli
altri piloni già fatti, difetto che può facilmente
essere riconosciuto da tutti. Relativamente poi
agli altri errori incorsi nella costruzione della
chiesa, giacchè non ho mai veduto nè conosciuto stabilirsi la massima che si debbano assumere, per quell'opera santissima, dei maestri
veramente esperti, ma invece tutti quelli che
si qualificarono per tali, ora ne è forza sopportare i moltissimi errori che vi sono stati fatti.
Furonvi invero nella nostra città molti i quali
suggerirono i loro consigli intorno a queste
opere, e che anzi si offersero a rimediare alcuni difetti, ma furono male trattati, nè si vollero accogliere i loro consigli. Il qual fatto è
specialmente da imputarsi a colpa degli aderenti di quelli che si sono qualificati per maestri, e non ai veri ed esperti maestri. Facendo
la qual cosa commisero un gravissimo ed orribile peccato.
Cavagnera: Dicho chel non sta ben, e si dico
chel ne porta grande vergognia a lasarlo tanto
stare a questo modo, chel le troppo grande
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differentia che quello che de' essere doi volte
più grosso che li altri, sia la mittà più sottile
che li altri, e contra equa ragione, e che se
può provare per li lavoreri fatti per fini jeometri, e boni magistri e pratici in l'arte d_ihed~ficare e se vi dicho che, mudando lo d1cto p1lono, 'non se po inchorrere in difeto chano fato,
deve lassarlo fare a chi lo saverà fare, e che
non hano nome da inzigniero ni hano sallarìo.
Terzo : Qualora pel meglio si deliberasse doversi emendare gli attuali difetti, quale sarebbe
il miglior modo di farlo coi minori inconvenienti?
Carona: Rispondo nel modo che risposi più
sopra.
Paderno : Rispondo che non è da rimuoversi
nè da correggersi.
Serina: Risponde nel modo detto più sopra.
Calco : Risponde che detti difetti si possono
correggere fortificando sotto terra, ed in nessun altro modo.
Donato: Intorno a ciò andiamo sul posto e
ve lo dirò.
A.lcherio: Non permetterò la risposta di questa domanda a nessun altro prima che l'abbia
data il Mignoto, come quello che è il più degno di tutti.
Della Croce: Chiedetene la risposta al Mignoto.
Scrosato: Io non conosco verun mezzo conveniente di correzione.
Galleto : Dico che per ovviare questi inconvenienti, è necessario ricorrere ad un abile ed
esperto ingegnere, il quale abbia a fare le fondamenta del pilone, avendo abili ingegneri quando si principiano le opere potremo essere sicuri che faranno dei lavori lodevoli, e non dei
lavori da demolirsi.
Cavagnera: Dicho chel se de' mendare lo dito
pil"ono, che s'ha de convocà le persone che se
intendono in questo e odire ogni homo, e pigliare la miglior parte, che me proferisco a dire
la mia intenzione come per altra volta o dito,
prexente quegli archi, e chometuto questo fato,
e maximamente da J ohannolo de' Brioscho dato
per auditore de tuto.

Lunedì, 23 maggio.

Quistioni monetarie. Valore dei grossi d'argento
prima e dopo il principio di marzo 1400.

Providerunt quod domino Marsilio de Malamatribus de Parma, solvente pro completa
solutione illorum ducatorum centum in auro,
de quibus alias factus fuit debitor pro legato
quondam domini Gasparini de' Castiono, ducatos 62 cum dimidio ultra ducatos 33 et tertium
unum seu libras 80 imp. pro valuta ipsorum
ducatorum 33 et tertii unius, ad computum videlicet s. 48 imp. pro quolibet ducato secundum cursum monetae tunc tempore existentem,
solutos pro eo domino Marsilio die 29 januarii 1400, attento quod pro parte dicti domini
Marsilii assertum est et creditur solutionem
dictarum lib. 80 factam fuisse in grossis novis
argenti tunc currentibus pro imp. 24, qui grossi
in kalendis mensis martii tunc proxime sequentis postmodum effecti fuerunt pegioni valoris
imp. 18 pro quolibet, qui caperent detracta solum quarta parte earum lib. 80 ut cadit ducatos 37 ad computum supradictum solidorum 48
pro ducato, cassetur ejus ratio debiti supradicti.

Domenica, 29 maggio.

Dotazione della cappella
cli fondazione Carelli.

Deliberarono darsi al beneficiato della cappella di S. Marco, da costrursi nella Chiesa
maggiore di Milano in forza del testamento di
Marco Carelli, tanti beni livellarii per la somma
di fiorini 40, per dotazione della cappella stessa.
Rimozione di cadaveri sepolti nella Chiesa maggiore senza il consenso dei Deputati.

Providerunt quod cada vera quondam reverendi
patris A.ntonii de Serazonibus olim episcopi
terdonensis, et domini Manfredi de Serazonibus
filii quondam <lieti domini A.ntonii jurisperiti
olim et archipresbyteri ecclesiae dominae Sanctae Mariae de Monte mediolanensis dioecesis,
sepulta a dextra manu altaris magni ecclesiae

230
majoris :M.ediolani
, et etiam omnia alia cadavera sepulta et existentia in dieta ecclesia, sine
conscentia et parabula dominorum deputatorum
fabricae et praeter ordines ad hoc factos, hinc
ad kalendas octobris p. f. infallibiliter de ipsa
ecclesia removeantur et alibi sepeliantur, videlicet in Camposancto ipsius ecclesiae, opere et
expensis parentum et amicorum eorum quondam defunctorum, ipsis tamen solventibus sepulturas quas pro ipsis cadaveribus in dicto
Camposancto accipi continget et expediet, prout
alias ordinatum est, et quod de coetero nullum
corpus contra ordines praedictos in dieta ecclesia sepelliri permittat ur.

Domenica, i9 giugno.
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Domenica, iO luglio.

Assegno di casa d'abitazione
acl un ordinario.
Deliberarono doversi assegnare per sua convenient e abitazione all'ordinario Giovanni de'
Grassi, che chiede una idonea abitazione, dopo
che la sua casa e quella degli altri ordinarii
furoM atter rat e per ordine della fabbrica, il
sedime di casa situato sul verzaro , in Porta
Orienta le, parrocchia di S. Michele sub domo,
che fu donato alla fabbrica da Ardicio della
Porta, dalla quale si ricava l'annuo fitto di
15 fiorini d'oro, rit enute però a spese di esso
ordinario, fin tanto che godrà detta casa, le
spese di manutenzione e riparazione.
Lunedì, 25 luglio, nella Curia Arcivescovile,
pres ente l'Arcivescovo.

Salarii.
Deliberaro no che a Nicorino de' Vicomercato
spenditore della fabbrica si aumenti il salario
dalli 3 alli 4 fiorini.

Libr eria della fabbrica.
Giovanni d'Arezzo.
Deliberarono che la fabbrica paghi il prezzo
di certe carte comperate da Giovanni d'Arezzo
dottore in legge, per certe sue letture, ed opere
da scriversi su quelle carte, e da consegnarsi
alla libr eria della fabbrica, il cui prezzo esso
asserisc e essere di fiorini 2 1/ 2 , ed inoltre allo
stesso Giovanni, stante la sua povertà, si forniscano per suo uso 2 quartini di vino per ogni
giorno.
Martedì, 5 luglio.

Sepolcri in Camposanto.
Provid erunt quod in claustro Campisancti ecclesiae fiant sub terra sepulturae alias fieri ordinatae, ad computum videlicet 32 pro quolibet
quadro volturarum ipsius ecclesiae, quae veniunt esse latae brachiuro unum et quarta una
cum dimidia vel circa, largae brachia tria et
tertia dimidia vel circa et profundae brachia
quatuor et tertia una vel circa.

Intromissione del Duca nelle controversie
sui disegni della fabbrica.
Antonio dei Rabii famigliare del Duca, presentate le lettere di credenza del magnificoFrancesco de' Barbavara primo camerario, diede comunicazione ai deputati delle lettere ducali, nelle
quali era esposto : Essere dispiacente il Duca
delle controversie insorte fra i cittadini, alcuni
dei quali asseriscono, che detta chiesa non abbia nè giusta misura nè ragione, e conseguentemente manchi di solidità; e perciò ordinar e
che dai maestri Bartolomeo da Novara e Bernardo da Venezia esperti ingegneri, e dietro
loro relazione, si faccia costrurre una solenne
cappella nella culatta della chiesa. Considerando
poi che dette differenze nascono dall'ignoranza
di ingegneri non esperti e non intelligenti, comanda e vuole che un tedesco ed il francese
Giovanni Mignoto insieme ad altri Ingegneri
si mettano d'accordo a:ffinchèogni cosa proceda
con ordine.
Vobis Reverendissimo in Christo Patri domino Domino Archiepiscopo, spectabilibus, sapientibus et venerabilibus dominis, vicario provisionum ac de consilio deputatis fabricae majoris ecclesiae Mediolani, dominis ac majoribus
honorandis.
Ego Antonius de Rabiis familiaris nostri ma-
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gnifici Domini, domini Ducis, j~x~a im~o~itionem
mihi parte praefati illustriss1m1dommi factam
per magnificum et potentem dominum meum et
benefactorem dominum Fr anciscum ae Barbavariis primum camerarium, pro parte ejusdem
illustrissimi Domini, expono et refero: Ad ipsius
excellentissimi Domini nostri notitiam pervenisse displicenter quandam controversiam et
discordiam jam diu versam int er suos cives Mediolani, occasione tam solemnis fabricae ecclesiae Mediolani, iterato renovari, videlicet per
nonnulos allegari praefatam ecclesiam suam non
habere ration em et mensuram nec fortitudinem
respectu sequendorum in dieta ecclesia, et pro
tanto necessario expedire ut dieta ecclesia allongetur, ut debite et proportionabiliter ad debitam ration em deduci possit , tam respectu
fortitudinis quam mensur ae ; per aliquos e contrario allegatur ipsam ecclesiam debitam rationem habere et mensuram ac proportionem et
fortitudinem praedictorum omnium respectuum.
Pro qua tollenda discordia, et ne devotio civium
et populi diminueretu r, disposuit praefatus excellentissimus Dominus habere magistrum Berthollinum de Novaria et Bernardum de Venetiis ydoneos et expertos inzignerios, qui, participato cum inzigneriis et superstitibus fabricae,
pro indemnitat e ejusdem ecclesiae providerent.
Qui praefato nostro Domino retulerunt quasi
fore impossibile tam magnum et solemne haedifitium construi et haedificari sine defectibus,
quamquam aliqui defectus in ea consistunt respectu fortitudinis et mensurae, pro quibus tollendis defectibus, respectu maxime fortitudinis,
ordinaverunt ut cappella solemnis haedificaretur in cullata ecclesiae, et alia prout in ea relatione continetur, praeli bato Domino nostro et
vestrae reverenti ae nota. Ad quorum relationem
annuens memoratus Dominus noster prout et
quemadmodum praefati inzignerii deliberaverunt executioni mandaretur, ore ·proprio spectabilibus et sapientibus dominis Antonio de
Vicecomitibus, Johanni de Pu ster la et Ambrosio Buzio ambaxiatoribus ejusdem fabricae solemniter imposuit. Et subsequenter orta altercatione an praedicta executioni mandarentur
vel ne, egomet pro part e antelati Domini relationem feci, afirmando rel ationem praedictorum
effectum sortiri debere et executioni mandari.
Ex quo valde miratur memoratus noster Do-
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minus quare praemissa non sunt ad effe.etum
destinata. Sperat tamen indubie praelibatus noster excellentissimus Dominus in ista sua civitate Mediolani tot spectabiles et peritissimos
viros haber e non solum regimini et gubernationi ipsius suae civitatis et fabricae sed universi mundi su:fficientes.Considerantes alterca tionem et differentiam majorem solito oriri magis et procedere ex ignorantia inzigneriorum
non expertorum nec se intelligentium circa necessar ia fabricae , quam obstinatione suorum
civium, quod sit quod absit sequeretur valde
exosum haberet, disposuit, vult et mandat antelatus noster Dominus quod vos domini procuretis habere magistrum teutonicum de dieta
fabricatione jam informatum, ac alios peritos
et expertos inzignerios, qui curo J ohanne Migniotho perito et experto, ac aliis inzigneriis
ipsius fabricae se intelligant et taliter ordinent
quod dieta ecclesia debito et suo jure et ordine
procedat, defectus corrigendo quam melius fieri
potest, adtendens quod unus expertus inzignerius solum in laborari faciendo lapides poterit
dupliciter suum lucrare salarium.
Item quod vos deputati <lieto Johanni M:igniotho respondere faciatis de eo quod habere
debet pro tempore praeterito, tam pro eo quo
absens stetit in partibus Franciae, quam in par tibus in quibus praefatus Dominus moram traxit, quoniam stetit mandato et impositione sua,
et sic de caetero juxta conventionem secum
facta m.
It em quod filium quondam magistri Andreae
de Mutina bene et juxta tenorem litt era rum
memorati Domini tractare debeatis, ipsum operando in designamentis et aliis opportunis in
dieta fabrica ut deveniat expertus et valens, et
quia modicae aetatis sequens paterna vestigia
dictae fabricae possit fideliter et diutius servire.
Super quibus dignemini providere et mihi supra praemissis responsum dare, praefato nostro
Domino referendum, ne de negligentia valeam
imputare.

Domenica, 7 agosto .

Sepolcri in Camposanto.
Deliberarono che, quantunque altra volta sia
stato diversamente conchiuso, si debbano co-
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strurre in ogni chiuso, o riparto del Camposanto della chiesa, 28 sepolcri sotto terra, coi
loro convenienti riparti, li quali siano della profondità od altezza di braccia 6 di netto, e tramezzati con tre bastoni di ferro, in modo che
sotto ai bastoni vi sia lo spazio di braccia 3 1/ 2 ,
ed al disopra di braccia 2 1/ 2 ; sul fondo dei
detti sepolcri non si faccia pavimento.

Domenica,2i agosto.

Controversie relative al modo di costruzione
della fabbrica.
Attendentes rerum earum, quae continentur
in praeceptis et monitionibus domini vicarii provisionum, ibidem in praesentia eorum omnium
in praesenti consilio existentium porrectis et
exhibiti, per me Petrum de Bogiis notarium
coram eis publice lectis, quorum praeceptorum
seu monitionum tenor talis est, videlicet: 1401
die dominico 21 augusti. - Spectabilis juris
utriusque doctor Bartholomaeus de Benzonibus
vicarius provisionum Mediolani constitutus est,
visis prius per eum et pluribus vicibus diligenter examinatis, primo, relationibus factis per
magistrum Berthollinum de Novaria dictum de
Ferraria et Bernardum de Venetiis inzignerios
missos per nostrum serenissimum dominum Ducem Mediolani etc. die nono madii 1400; visa
etiam relatione subsecuta spectabilium militum
dominorum Antonii de Vicecomitibus et Johannis de Pusterla, ambaxiatorum comunitatis Mediolani et fabricae dominae Sanctae Mariae Majoris ejusdem civitatis facta 1400 die Jovis 27
mensis madii ; visa etiam relatione prima facta
per Antonium de Rabiis civem Mediolani, familiarem magnifici viri Francisci de Barbavariis, facta 1400 die 12 junii: visa etiam alia relatione facta per dictum Antonium de Rabiis
die 27 julii 1401, volens ex debito sui offitii
relationes praemissas, ac voluntatem et intentionem praememorati nostri serenissimi domini
Ducis, proposse suo executioni mandare, ultra
praepostas protestationes per ipsum dominum
vicarium pluries factas in consiliis generalibus
ipsius fabricae, et sollicitudines opportunas per
ipsum multipliciter adhibitas, videns quod hoc
usque praemissa non profuerunt ut dictae rela-
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tiones in toto vel parte aliqua executioni mandarentur, ad ipsius domini vicarii exhortationem omni modo, via et jure, quibus honeste melius potuit et potest, praecepit suprascriptis notabilis viris, videlicet sex pro qualibet porta
civitatis Mediolani ad hoc specialiter citatis et
vocatis, ac etiam omnibus aliis praesentibus et
absentibus super et ad dictam fabricam deputatis, quatenus debeant omnes et singulas praedictas relationes secundum earum verum intellectum et sensum exequi et executioni mandare,
aut veras et legittimas excusationes facere, per
modum quod ipsis melius videbitur antelato domino nostro Duci, quare praedicta non sunt executioni mandata. Et de hoc praecepit mihi Petro Bogiae notario publico et canzellario fabricae memoratae, ut de praemissis de verbo ad
verbum, prout stant super libris autenticis ipsius
fabricae, et post ultimam ipsius Antonii Rabiae
relationem, publicam conficerem scripturam. Ammonuit insuper, praecepit et rogavit idem dominus vicarius, eadem die et hora, suprascriptos
omnes quatenus et maxime ad omnem discussionem de praesenti vertentem et quae in futurum verti posset inter homines et cives Mediolani et deputatos fabricae praedictae, occasione
casuum occorrentium in dieta fabrica, quod velint observare et observari facere ordinem editum 14 de mense aprilis 1393, per litteras nostri excellentissimi domini Ducis confirmatum,
avisando ipsos quod non videt nec cognoscit
alium modum nec viam abiliorem, per quem
vel per quam possit dictas discordias et discussiones sedare, quod ut facilius sequi possit,
obtulit se paratum, una saltem vice in hebdomada, ultra congregationes generales, quae fiunt
in diebus dominicis et festivis, velle, si placebit ipsis, esse curo ipsis 14 in ipsorum ordinationibus fiendis. Adtendentesque spectabilem et
egregium militem dominum Antonium de Vicecomitibus de Urago alias electum in ambaxiatorem fabricae predictae transmissurum ad
illustrissimum dominum, Dominum nostrum,
una cum venerabili et religioso viro domino Abbate Sancti Ambrosii Mediolani, et egregio ac
nobili viro domino Johanne de Pusterla similiter ad hoc electis, nolle pro dieta ambaxiata
ad praefatum Dominum se transferre, et exinde
per astantes in ipso consilio et alios qui in aliis
consiliis praedictae fabricae adfuerunt, fuisse

[1401]
propositum et proponi, quod pro ipsa ambaxiata causa praemissorum et aliorum negotiorum predictae fabricae, ut praefertur, trasmittendum, bonum est quod eligatur unus nobilis et
ad hoc sufficiens pro qualibet porta, vel aliam
novam el~tionem ambaxiatorum fieri debere
omnibus modo, via, jure et forma, quibus melius potuerint et possunt, ideo de novo eligerunt et eligunt venerabiles, sapientes, egregios
ac nobiles viros dominos Johannem de Pusterla
militem absentem tamquam praesentem, alias
etiam ad hoc electum utsupra, ac se o:fferentem,
:M:attaeum de Carcano primicerium et ordinarium ecclesiae mediolanensis, Paulum de Dugnano legumdoctorem, Fatiolum de Marliano,
Filippolum Moresinum,omnes ibidem praesentes
et ad hoc se o:fferentes,in ambaxiatores supradictae fabricae, ad praelibatum nostrum Dominum transmittendos pro negotiis ejusdem fabricae utsupra, commiseruntque et committunt
ordinationem fiendam illorum duorum capitellorum tangentium factum cappellae, de qua construenda in cullata ecclesiae praedictae facta est
mentio magistri Johannis Migniothi de Parisiis
inzignerii antedictae fabricae, ac aliorum de
quibus alias tractatum est, una cum dominis
Paulo de Dugnano legumdoctori praedicto, aliisque dominis de numero 14 deputatorum dictae
fabricae.

Vendita delle cose mobili della fabbrica
di un valore superiore a L. 5 imp.
Deliberarono che nel venerdì e sabbato di
ogni settimana, si debbano vendere le cose
mobili della fabbrica, di valore superiore alle
L. 5 imperiali, nella bottega della fabbrica situata in piazza dell'Arengo, vicino alla chiesa
di S. Tecla, deliberandole al miglior offerente,
avendone già avuta prima licenza da Ruggero
degli Antignallia di Perugia, vicario ducale.

Domenica,28 agosto.

Libreria della fabbrica
governata da Giovanni d'Arezzo.
Elessero tre deputati coll'incarico di esaminare se una di quelle tre cam~re costrutte al
Annali della fabbrica del Duomo.
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piede del campanile grande della chiesa milanese, che attualmente diconsi impedite per le
cose della sacristia, si possa comodamente concedere al sapiente dottore in legge Giovanni
d'Arezzo, presidente al governo della libreria
della fabbrica, e quale sia più conveniente scegliersi fra dette tre camere.
Diedero incarico a Luchino Visconti di trasferirsi dalle parti della Ganduglia per vedere
se si debba aderire alle istanze di quegli operai, aumentando il loro salario, fatta però avvertenza doversi adoperare una diversa misura
pel prossimo tempo d'inverno.

Domenica,6' settembre.

Ordine di pagare il salario a Giovanni Mignoto
anche pel tempo di sua assenza.
Deliberarono che in esecuzione degli ordini
del magnifico e potente Francesco de' Barbavara primo camerario ducale, portati dalle sue
lettere, in data di S. Angelo 2 settembre corrente, si paghi con denari della fabbrica il suo
salario all' ingegnere Giovanni Mignoto, anche
per tutto quel tempo che stette in Francia, o
presso al Duca, ed assente dalla fabbrica.

Ricerca di un Ingegnere di Praga.
Scriversi a maestro Nicolò di Alemagna, marchese di Godigliasco, perchè dia opera, presso
l'illustrissimo Signor nostro, onde si compiaccia scrivere a quel maestro ingegnere di Praga, di cui parlarono gli ambasciar ri ritornati
dal Duca.

Giovanni Mignoto.
Deliberarono che l'ingegnere Giovanni Mignoto, che se ne dichiarò pronto in consiglio,
debba il più presto che potrà riadattare ed abbassare il capitello che esso fece fare sopra
uno dei piloni (guerziis), costrutto verso la
strada di Compedo, essendosi trovato più alto
degli altri, da mezzo quarto a mezzo terzo di
braccia.
30
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fectum inzigneriorum obveniente aliqua ruyna
Relazione degli ambasciatori spediti al Duca
seu
inconvenienti, et inepta proportione, cedegiusta le deliberazioni del giorno 21 agosto.
ret ad dedecus, opprobrium et sibilationem aemulorum, et in maximam antelati Domini nostri
Relazione fatta da deputati spediti al Duca
quali ambasciatori intorno alle cose della fab- · displicentiam omniumquemediolanensium,recollent infamiam quod procurentur und"que quanbrica:
Quod intentionis expressae praefati Domini tumcumque distantes meliores inzignerii qui possint reperiri, super hoc providentes praesidentes
nostri est quod ecclesia major dominae Sanctae
Mariae Mediolani fiat et construatur in omnibus ipsi fabricae prout, eis videbitur, de inzigneriis
et per omnia secundum placitum et dispositio- perquirendis, etiam omisso seu dimisso, si libet
praedictis civibus et hominibus Mediolani, illo
nem suorum civium et hominum Mediolani, et
magistro Henrico de Alamania inzignerio pro
quod de aliqua ordinata voluntate praenominati
quo mittendo sive habendo causa praedictae ecDomini nostri nunquam fuit nec est, quod capclesiae alias hinc retro facta est mentio, et qui
pella fiat post curatam ipsius ecclesiae nisi si
et in quantum esset pro fortitudine ipsius ec- inzignerii praedictis tam inchoatis et principiatis quam fiendis provideant et disponant, nec
clesiae, et placeret supradictis civibus et homitantum stetur ad juditium et ingenium nunc
nibus Mediolani, et non aliter, et quod vere parvi
super hoc existentium inzigneriorum, quia forte
sunt sapientes qui asseruerunt vel asserunt alinon
sunt tam bene experti in his tantis et tam
ter expressae voluntatis praefati Domini fuisse
magnis haedifitiis, quorum similia nusquam viet esse dictam videlicet cappellam mandato
dimus nos et ipsi quantum conveniret, nec miejusdem Domini fieri debere. Et si qua mentio
rum, sed nihilominus inter et continue proce,.
facta est de ipsa cappella fienda de voluntate
datur viriliter circa fabricam, et opus supramemorati Domini nostri, hoc processit de mente
ipsius Domini nostri, et si et in quantum omnino scriptae ecclesiae ad laborandum et laborari
faciendum ad et secundum principiata, semper
esset de necessitate, causa fortificationis, ratione mensurarum et proportionum dictae ec- juxta dispositionem civium et hominum Mediolani et praesidentium dictae fabricae disponenclesiae utsupra, et non aliter nec alio modo. Et
tium de laboreriis, inzigneriis et magistris ac
adhuc in casu quo dieta ecclesia esset bene deoffitialibus, prout ipsis libet. Et quod tute et
ficiens in fortitudine et proportionibus, et aliter
saepius ipsi cives et homines et deputati, utsuet alio modo possit hujusmodi defectibus provideri et reparari, quod fatiendo ipsam cappel- pra, requirant antescripto Dominonostro et dicto
domino Francisco, praesidia favores et adminilam provideatur et reparetur secundum provicula quaeque, libenti animo juxta semper sodentiam, determinationem et libitum civium et
litum dignantibus et placide complacere cupienhominum Mediolani praedictorum, in quibus protibus.
cul dubio memoratus noster Dominus sperat,
lnsuper circa factum magistri J ohannis Miscit et intendit habere tot et tantos notabiles et
gniothi de Parisiis, inzignerii praedictae fabricae,
peritissimos viros, qui non solum praedictis ac
ipse dominus Franciscus expressis sibi per suregimini et gubernationi praedicti operis, verum
prascriptos dominos ambaxiatores, opportune
etiam totius mundi essent sufficientes, scientque
quibuslibet inconvenientibus, qui ullatenus oc- eis, quae circa factum illud pro et contra allegantur, in effectu dixit: Quod cum dictus magister ·
currere possint in fabrica dictae ecclesiae, toJ ohannes in effectu velit dare et monstrare et
taliter obviare, ex quo ipsis curam, regimen et
det et monstret ejus designamenta deputatis
onus praedictorum omnium dimittit et relinquit.
dictae fabricae, ut expedit, et expediet, secunAvisavit tamen antelatus dominus Franciscus
dictos ambaxiatores ex parte praefati inclyti Do- dum ordines ipsius ecclesiae et fabricae, et deinde
portandum bene, sollicite et fideliter laboret et
mini nostri, ne sicut istud tam mirificum fabricae templum, omnes aras, omnesque ecclesias laborari faciat juxta libitum et dispositionem
dictorum deputatorum ac praedictorum civium
mundi praecellens cedit ad laudem et gloriam
atque aeternam memoriam antescripti Domini et hominum Mediolani, se ipsum intendendo et
partecipandum cum aliis inzigneriis praedictae
nostri omniumque Mediolanensium, propter de-
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fabricae,presentibus et futuris, aliosque adiscere
volentes instruendo super dieta fabrica et aliis
ut convenit, et est intentionis praelibati nostri
illustrissimi Domini, ac ejusdem domini Francisci ac suprascriptorum deputatorum civimn
et hominum, ne dum laboreria et opera utilia,
bona, pulchra et laudabilia faciat, videri bonum eisdem illustrissimo Domino, ac praedicto
domino Francisco pro dieta fabrica, quod ipse
magister Johannes retineatur et remuneretur
secundum ejus merita, sin autem, quod licentietur ad eundum pro factis suis, secundum beneplacitum et dispositionem dictorum praedictorum civium et hominum Mediolani, dicens namque idem dominus Franciscus praefatum Dominum nostrum, ipsumque de hoc nullum peccaitum acquirere nec habere velle, videlicet quod
denarii fabricae dentur non moerentibus et male
dispensentur.
Ulterius facta per dictos ambaxiatores eidem
domino Francisco mentione de quodam designamento unius strafurii perficiendi et laborandi
in et supra fenestras de medio curatae suprascriptae ecclesiae, in forma radiorum videlicet
ad et secundum divisam praenominati nostri
Domini, si eidem libuerit, }PSedominus Franciscus respondendo dixit: bonum esse quod hoc
fieret si placebit dictis civibus et hominibus
Mediolani, quia valde placeret etiam memorato
nostro Domino, eidemque domino Francisco.

Domenica,25 settembre.

Obbligo nella sede arcivescovile di Milano di
manutenzione dell'olio per le lampade della
Chiesa.

Ordinarono a Beltramolo Tana, agente di negozii della fabbrica, che, appena finito il presente consiglio, si rechi da Matteo de' Carcano
primicerio ed ordinario della Chiesa maggiore
di Milano, e vicario capitolare, essendo vacante
la sede arcivescovile, e lo esorti, e lo induca,
e gli intimi, che giusta il contenuto nel libro
di Beroldo, debba fare in modo che colle rendite e frutti del beneficio o camera arcivescovile, siano mantenute nella chiesa milanese le
lampade ripiene d'olio, com'è dovere della sede
arcivescovile, come consta dal citato libro di
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Beroldo, ove si legge specialmente agli infrascritti fogli e capito!i, cioè: Primo, nel trattato
dell'ordine della Santa Chiesa Milanese, al foglio secondo : Il Cicendellario acende i lumi
(cicendellos) che sono nel coro maggiore, li quali
l'arcivescovo provvede di olio. - Nel quarto
foglio dello stesso ordine nel capitolo, che incomincia - Sabbato primo di Avvento il cicendellario ebdomadale ecc., e nel capitolo seguente.
- Parimenti nel capitolo di un' unica rubrica
rossa, che incomincia: Nella vigilia del Natale
li signori quattro cicendellarii. Finalmente alla
fine del detto Beroldo, nel foglio precedente al
calendario dove si legge: Nella sacristia della
chiesa generale di Milano, l'arcivescovo fa sempre tenere accesa una lampada per tutta la
notte, e vi somministra l'olio.

Addì, 2 ottobre.

Dux Mediolani, Papiae Virtutumque comes ac
Pisarum, Saenarum et Perusii dominus. Inter
alia capitula quae nomine comunis et hominum
illius nostrae civitatis recepimus, tria sunt quae
vobis mittimus praesentibus introclusa, quorum
quidem capitulorum continentiis praeponderatis,
sic vobis duximus respondendum. Quod quidem
non intendimus praesentialiter studii nostri permutationem facere, non expedit licentiam concedere ambaxiatoribus ipsius nostri comunis,
de qua dictum facit capitulum mentionem. Ad
secundum continens quod eligamus alteram ex
divisiis huc portatis pro fenestra majori fienda
ecclesiae ipsius nostrae civitatis, sic dicimus,
quod nos hanc electionem acceptare nolumus,
sed volumus quod dieta fenestra in omnibus et
per omnia fiat sicut videbitur et placebit civibus nostris Mediolani, qui in hanc majorem et
promptiorem praticam et avisamentum habent
et habere debent, quam nos. Ad tertium verum
et u1.timumcapitulum mentionem faciens de Gasparolo de' Mayno, debitore fabricae ipsius ecclesiae, conveniendo personaliter non obstantibus litteris nostris in contrarium emanatis, id
placet multum nobis et volumus quod vos, vicarie, hanc executionem facere debeatis prout
vobis videbitur convenire, hujusmodi nostris
litteris in contrarium missis non obstantibus,
per modum quod fabrica dictae ecclesiae sibi de-
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b1tum superinde consequatur, et agentes pro
ea causam non habeant exinde just e quaerelandi. Dactum Sancti Angeli die 2 octobris 1401.
Signat. Filippinus .
A tergo: Sapienti viro vicario et XII provisionum et syndicis comunis nostri Mediolani.

R egistrazione di un debito al tavolo
di un banchiere.
Deliberarono proro garsi di giorni 15 ad Alberto e fratelli Alcherii il termine a soddisfare
il loro debito, a condizione però, che da oggi
a martedì p. v., facciano registrare la somma di
esso debito al tavolo di Beltramolo degli Osnago,
banchiere in Milano, da pagarsi alla fabbrica
nel termine suddettò di giorni l&.

Giovedì,6 ottobre.

Deliberarono doversi inscrivere sopra apposito libro tutti i debitori della fabbrica, e tener questo libro sul tavolo, intorno al quale si
radunano il vicario di provvisione, i militi, gli
ordinarii ed i nobili, che vengono in consiglio,
onde sappiano regolarsi in proposito.

Incaricasi apposita persona di regolare gli incastri della Vettabbia, Ticinello e Navigl io.
Salario.
Deliberarono nominarsi Giacomo Squillino di
Porta Ticinese, parrocchia di S. Lorenzo di
fuori, in officialecon incarico di levare e porre
gli incastri alla Vettab bia, Ticinello e Naviglio,
presso la casa delle signore Vergini, dietro accordo fatto coi signori fittabili delle possessioni
di Salvanezzo dell'ecèell. signor Duca di Milano, e gli verranno pagati per salario s. 32
imp. per ogni mese.

Notizie topografiche.
Vertendo una controversia fra gli ordinarii
della chiesa ed i deputati della fabbrica, in
causa di tre locali terreni di una casa situata
in porta Comasina, parrocchia di S. Protaso in
campo, fuori di Milano in contrada della Trinità, che furono verbalmente legati alla fabbrica, e sui quali spetta agli ordinarii il diritto
di ricevere un annuo canone, ed essendo urgenti alcune riparazioni, i deputati pretendevano convertire la rendita in tali riparazioni,
gli ordinarii percepire nella totalità il canone;
il Consiglio deliberò corrispondersi agli ordinarii soltanto il soprappiù in L. 1 s. 19.

Domenica,9 ottobre.

Deliberarono stendersi convenzione con quel
tale che promise al vicario di far pervenire
alla fabbrica, da parte di un terzo donatore-,
la somma di circa 300 fiorini d'oro, a patto
però di essere egli, il proponente, liberato da
un suo debito, che asserisce di fiorini 50.

Sabbato, Hi ottobre.

Pretendono obbligato l' ing. Giovanni M ignoto
alla rifusione dei danni.
Il Consiglio aveva denunziato all'ing egnere
Giovanni Mignoto di Parigi di tenerlo risponsale dei danni da esso cagionati alla fabbrica,
dandogli un termin e per addurre la sua difesa.
Trascorso detto termine senza che esso desse
risposta, lo condannarono alla rifusione dei seguenti danni:
Primo laborari, perfici et construi fecit capitellum unius ex pilonis guerziis ecclesiae suprascriptae, minus ju ste quam debuit secundum
mensuras et proportion es suas, suumque naturale principiatum, ymo vere false pluribus respectibus, maxime quia aliis altius plusquam
dimidia quarta, tantumque tempus circa hoc solum opus sic false constructum, utsupra, etiam
in laborari faciendo infrascriptos tres lapides
pro archibus reprobatos, occupavit, infra quod
tempus pro ejus mensuali salario florenorum
viginti a fabrica praemissa percepit, et habuit
in summa fior. 420 et plus.
Item subsequenter praeter ordines dictae fabricae, non ostenso prius per eum designamento
illius operis, ut tenebatur, laborari fecit et po-
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tius devastari tres magnos lapides marmoreos
valoris priusquam laborar entur flor. 40 et plurium pro quolibet lapide, quorum laboratura
costitit ipsi fabricae in denariis numeratis
fior. 30 et plur es, qui reprobati fuerunt nec locum habuerunt sed frustra remanserunt, ex quo
eadem fabrica damnificata extitit de praedictis
valore et laboratura, ac salario per ipsum magistrum Johannem infra dictum tempus percepto, licet de ipsis lapidibus valore, expensis
et damno idem magister J ohannes alias oblatus fuerit se cum efi'ectu paratum de suo proprio restaurar e fabricam.
Item contra ordin es non ostenso prius per
eum designamento ut supra, deinde laborari fecit pro solo seu copertura ecclesi'ae praedicta e
constructae versu s curiam nostri illustrissimi
Domini, quamplures lapides marmoris maximos
et grossos et quam magni valori s, r eservato s
pro strafuriis ac difficilibus operibus, quorum
fere medietas abcisa et perduta est pro tali sua
laboratura, causa ipsius copertura e, in maximum et fere inextimabile damnun fabricae 7 praecipue quia ipsam coperturam fieri facere poterat de subtilioribus et levioribus lapidibus, ut
factum est in copertura alterius sacristiae, qua
ex re aqua pluvialis super ipsis copertura et
lapidibus seu eorum juncturis defluens, faciliter
per juncturas ipsas infra descendit et defluit in
dictam sacristiam, ejus opus marcescendo, cum
jactura sacristiae ac rerum ad tempus in ea
existentium.
Item praet er ordines claudi seu stopari fecit gorgulas sive conductos.vel decursus aquae
in praedicta copertura prius existentes, aliasque
cum magno valde avisamento constructas, et
alias gorgulas fieri fecit in ipsa copertura situatas et corrisp ondentes ju-s.ta cantonatas seu
sgranchas fenestrarum supradictae sacristi a.e,
ex quibus gorgulis cum aqua defluat, flante modico vento, labebit et intrabit in ipsas fenestras
et sacristiam, in maximum dispendium ipsius
sacrastiae.
Item quia praeter ordines utsupra solum seu
coperturam predictae sacristiae construi et fieri
fecit plus bassa quam debet et principiatum
erat, etiam quam perfitiatur copertura alt erius
sacristiae, taliter destruxit et taliari fecil ét
extirpari de copertura et volturis seu centeno
lapidum coctorum dictae sacristiae pro <lieto
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suo solo perficiendo, quia in magna parte eorum centeni et volturarum non remansit grossities plusquam unius testae lapidis cocti, in
maximum damnun et debilitàmentum ipsarum
volturarum et sacristiae.

Domenica,i6 ottobre.

Consegnatisi nella giornata d'ieri al maestro
Giovanni Mignoto i prededotti capitoli, gli assegnarono il termine fino a giovedì prossimo
venturo per presentare la sua difesa.

Giovedì,20 ottobre.

Maestro Mignoto presente dice ed oppone:
che sebbene quegli articoli siano malvagi ed
iniqui, e formulati contro verità e ragione, e
che esso non dovrebbe rispondere, perchè fatti
da' suoi avversarii, tuttavia per rispetto ai deputati dichiarasi pronto ad evaderli, purchè
siavi di mezzo un giudice competente in detto
litigio, ed un uditore davanti al quale presentare dette risposte.

Sabbato, 22 ottobre.

Giovanni Mignoto cassato dal servizio.
Attendentes quod respon sionem <lietimagistri

J ohannis factam die J ovis proxima praeterita
super praelectis capitulis non fore nec esse bonam, ydoneam, veridicam, sufficientem, nec acceptabilem, et comprehendentes ejus magistri
Johannis continuam arrogantiam et inobedientiam praecipue nunc et in praesenti consilio,
eidem per ipsos dominos requisito ipsius quodam designamento quod nuperrime fieri facere
videtur seu fecisse pro straforio fenestrae de
medio curatae seu trahunae ecclesiae supradictae, ut illud ipsis dominis praesentialiter demonstraret et ostenderet in praesenti consilio,
pro evidentia agendorum, et tenetur, quemadmodum fuerunt alii inzignerii praedictae fabricae, de suis designatis dicti straforii, licet nondum completis, quod poenitus cum effectu illud
designamentum ipsis dominis ostendere noluit
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et recusavit, spernens eorum requisitionem et
impositionem. - Comprehendentes etiam praedicta damna utsupra esse enormia, magna et
insupportabilia, dietimque in posterum pejus
for e et esse secuturum praedictae fabricae et
operi ipsius, causa et facto ejusdem magistri
J ohannis, et pr opter ipsius defectum, ignoran ti am et malitiam, ac ipsum quotidie esse tr ansgressorem ordinum dictae fabricae. - Attendentesqu e seriem et continentiam relationis ex
parte pra elibati nostri Domini factam, die dominico 4 mensis septembris proxime lapsi, per
dominos ambaxiatores ejusdem fabricae ad eundem Dominum transmissos pro negotiis ipsius
fabricae, et super facto dicti magistri J ohannis
inter alia disponentis. - Et volentes super praemissis pro utilitata e dictae fabricae expedienter
et pro posse providere, ex arbitrio et baylia
eisdem dominis tenore suprascripti decreti in
hac parte concessis, omnibusque aliis, modo, via
et forma quibus melius potuerunt et possunt:
Providerunt, deliberaverunt et conclusive ordinaverunt pro majore et evidenti utilitate fabri cae memoratae, ad eorum dominorum et animarum suarum exonerationem, quod praedictus
magister J ohannes Migniothus poenitus cassetur,
et cum hodie et ab hodie in antea cassaverunt
et cassant per praesentes, ac pro casso habuerunt et habent de coetero ab omnibus et singulis, salario, provisione, operibus et servitiis
dictae fabricae, sic quod de coetero nullum salarium nec provisionem habeat a dieta fabrica,
nec audeat, nec praesumat se intromittere de
opere et negotiis dictae fabricae aliqualiter; ulterius ipsum comdemnaverunt, et comdemnatum
esse volunt, ad restitutionem et satisfactionem
ipsi fabricae per eum fiendam integraliter de
omnibus et singulis damnis praedictis utsupra,
et aliis quibuslibet secundum extimationem, cognitionem et taxationem superinde fiendam per
duos bonos et ydoneos viros seu magistros mediolanenses bonae conscientiae, perinde eligendos, unum ex parte ipsius fabricae, et alium ex
parte <lieti magistri J ohannis, infra tres dies a
die notificationis praesentium ipsi magistro J ohanni fiendae in antea proxime futuros inclusive, infra quem terminum si idem magister Joh annes ipsum magistrum utsupra non elegerit
sit in potestate alterius per dictam fabricam
eligendi dictas aestimationem et taxationem fa-
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ciendi, ut praefertur. lta tamen quod ipsis duobus eligendis ut supra dum electi fuerint si expedierit et concordes non fuerint, tertius mediolanensis et bonae conscientiae utsupra addatur,
cujus decisioni praemi ssorum una cum eis duobus ut praedicitur eligendis, vel saltem alteri
eorum stetur. Qua ex causa ordinaverunt quod
isto medio, nomine et at istantiam praedictae fabricae, opportune contestentur et sequestrentur
bona quaelibet ipsius magistri J ohannis, capianturque ipsius designamenta, ad hoc ne ullatenus exportentur et transeant in sinistrum.

Martedì,i 0 novembre.

Materiale di costruzione:
lastre o piode di Como.
Doversi comperare le lastre o piode di Como
che sono in Milano, viste ed approvate da maestro Marco da Carona, onde adoperarle per
fare i coperti dei sepolcri in Camposanto .
Essendo Gasparolo e fratelli de' Majno debitori alla fabbrica di oltre fiorini 10 mila ed
'
avendo li medesimi ottenuto lettere ducali prescriventi che non si possa procedere nelle forme giuridiche, delegarono altri dei deputati a
recarsi domani di buon mattino dallo spettabile Giovanni de' Carnago, segretario ducale, e
fare in modo che detto privilegio abbia ad essere revocato .
Delegarsi altri dei deputati ad assumere notizie intorno a ciò che intende fare Sarando
Cotta, ordinario della Chiesa, relativamente a
quelle case dell'Ordinaria, ossia Canonica dei
Decumani, crollate, come dicesi, in causa della
fabbrica, ed anche relativamente a quelle spese
necessarie farsi per chiudere il coro della chiesa
in causa del freddo, specialmente in tempo di
notte per celebrare mattutino ed altri divini
ufficii.

Collettore. - Retribuzione .
Deliberarono retribuirsi a Fanolo de' Pocobello, fabbro di Como, e collettore per la fabbrica in detta città, invece del salario che gli
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era assegnato, la provvigione di s. 2 per ogni
fiorino, che raccog lierà e consegnerà in Milano
agli officiali della fabbrica.
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teneri facere ydonee, et laudabiliter in ecclesia
praedicta, luminaria et lampades oleo r epleta e,
ut convenit, et prout et quemadmodum ipsa camera archiepiscopalis ten etur, juxta seriem libri Beroldi continentis constitutiones et consuetudines dictae ecclesiae mediolanensis.

Domenica,6 novembre.

Rimozione della sepoltura Serazoni per far
luogo a quella degli Arcivescovi e Signori di
Milano, Ottone e Giovanni Visconti.

Domenica,20 novembre.

Questioni monetarie.
Che debbasi immediatamente mandare ad effetto l'ordinazione fatta nel giorno 29 maggio,
per la rimozione della Chiesa maggiore dei cadaveri delli furono Antonio de' Serazoni già vescovo di Tortona, e di Manfredo, di lui figlio,
già arciprete della Chiesa di Santa Maria del
Monte, e ciò specialmente per far posto all'arca
del monumento delli furono Ottone e Giovanni
Visconti, arcivescovi e signori di Milano, da
collocars i in detta chiesa, in luogo notevole.

Venerdì, H novembre.

Eccezioni alla proibizione della sepoltura
in chiesa.
Deliberarono richiamarsi la proibizione di dar
sepoltura nella chiesa a qualunque cadavere al1'eccezione di quelli dei Vescovi signori di Milano, degli Arcivescovi e degli Ordinarii di detta
chiesa.

Doversi dai ra gionati esaminare i conti di ·
quei danari rimasti presso Bartolomeo de' Pozzobonello, al t empo dell'abbattim ento della moneta, fatto nelle calende di marzo dell' anno
scorso.

Ordini del Duca in opposizione alle deliberazioni
del Consiglio.
Deliberarono che al più presto l'arca del monumento di Ottone e Giovanni Visconti dal luogo
dove si trova al presente, che è fra la porta
grande della Chiesa ed il campanile, si trasporti
presso l'altar maggiore dal lato destro (1), e
si ponga sopra colonne, non rimovendo i sepolcri de' Serazoni, come prima era stato deliberato, e ciò in adempimento di speciali ordini
del Duca recentemente comunicati dal magnifico Francesco Barbavara, primo camerario ducale.

Venerdì, 2onovembre.
Domenica,i3 novembre.

Salvacondotto accordato a debitori.
Manutenzione delle lampade accese
a carico della mensa arcivescovile.
P raeceperunt domino Paganino de Bizzozzero,
ordinario ac vicedomino ecclesiae mediolanensis, et qui colligere, regere, administrare habet
fructus, redditus, proventus at intratas camerae archiepiscopalis, sede archi episcopali vacante, etiam de praesenti, ut ipsemet ibidem
praesentialiter dixit et protestatu s fuit,quatenus
ipse dominus Paganinus ordinarius et vicedominus utsupra, debeat ex de redditibus et intratis praedictis de coetero continuare manu-

Deliberarono che a Giovannino Visconti, obbligato insieme a Gasparolo e fratelli de' Majno,
per la restituzione alla fabbrica di fiorini d'oro
10,500, sia concessa dalla fabbrica, per la durata di giorni 15, una fidanza o salvacondottb
che lo abiliti a poter liberamente e sicuramente andare, stare e tornare dove meglio gli
piaccia.

(i) nove stette fin quando nel 187~fu trasportata al
principio della navata sinistra.

.)
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Giudizio sui danni cagionati dal Mignoto.
Deliberarono che Por olo de' Calco e Guillolo
della Croce, ai quali fu delegata la cognizione
e tassazione dei danni cagionati alla fabbrica
da maestro Giovanni Mignoto, abbiano tempo
fino a domenica prossima per presentare al Consiglio le loro proposte scritte, prestando intanto
giuramento di dire la pura verità in buona fede
e senza frode.
Nota. Il prenominato Porolo de' Calco, nel
giorno 26 fece e consegnò il suo giudizio ed
arbitramento per istromento tradito dal notajo
di Milano Ambrogio de' Carate.

Domenica, 27 novembre.

Sepolture in Camposanto.
Deliberarono esigersi quei fiorini 200 legati
alla fabbrica da Andriolo de' V~rgiate, a patto
che gli sia dato sepoltura in Camposanto. Ed
essendo a quest'ora predisposte molte tombe
nel detto Camposanto, se ne conceda una al detto
Andriolo.
Relazione dei Deputati spediti ambasciatori
al Duca per l'affare del Mignoto.
Li Deputati spediti in ambasceria al Duca per
l'affare di maestro Giovanni 1\fignoto fanno la
loro relazione: Super facto magistri Johannis
Migniothi de Parisiis, olim inzignerii predictae
fabricae, et ab ea cassi usque die 22 octubris p. p.
propter defectus ipsius, et damna plurima per
eum evidenter commissa in et super opere dictae fabricae, cujus cassationem sive omnem novitatem, contra eum magistrum J ohannem factam, dominus Franciscus de Barbavariis primus camerarius ducalis videbatur per ejus
assertas litteras, datas vigesima die novembris
praesentis, mandasse dominis deputatis dictae
fabricae, de conscentia praefati Domini nostri,
revocari debere, videbaturque ulterius idem dominus Franciscus per alias ejus assertas litteras
scripsisse, de conscentia utsupra, magistro Bernardo de Venetiis inzignerio, similiter quod et
ipse residentiam faceret ad fabricam, modosque
servaret, quibus dictus magister J ohannes ètiam

ad ipsam fabricam remanserat, prout in eis ambabus litteris plenius continetur, quas ambas
litteras utsupra, respectu infrascriptorum gratiosorum verborum memorati nostri Domini pr ofecto non credebatur ex parte praedicti domini
Francisci fuisse emanatas, nec de ejus conscentia. Retul erunt uniformiter et dixerunt, ad laudem et honorem Domini Nostri J esu Christi,
ejusque Genitricis Virginis gloriosae et antefati
excellentissimi Domini, quod cum hodie equitassent, sese transferentes ad dictum castrum Cusaghi, reperierunt inter ipsum castrum Cusaghi
et locum de Badagio ibi propinquum, antelatum
Dominum nostrum equestrem, una cum ejus comitiva, se transferre a <lietocastro versus han c
civitatem Mediolani, ex quo ad eundem Dominum accesserunt, ipsique plene narraverunt et
explicarunt ea quae ipsis dominis ambaxiatoribus imposita fuerant, utsupra, in genere loquendo super negotio praedicti magistri Johannis, videlicet quod post cassationem ipsius mandatum erat quod admitteretur ad ejus solitum
exercitium, quodque idem noster Dominus, omnibus sibi explicatis per eos dominos ambaxiatores, ab eo clement er auditos et intellectos,
juxta ejus semper solitum, ipsis r espondendo
effectualiter et benigne haec verba protulit, videlicet: Quod vere ab ipso nostro Domino, nec
de ejus conscentia litterae aliquae super hoc ·
nullatenus erant emanatae nec mandatae, quibus ipsius magistri Johannis cassatio vel novitas revocaretur, nec aliter, et quod poenitus de
hoc erat ignarus, sed quod ipsiae litterae forte
processerant ab aliquo ejus cancellario pro aliqua ribalderia, et quod ipsum magistrum Johannem retinerent et cassarent ad eorum libi-tum, et si bonum eis non videbitur ipsum talem cassarent et expellerent, facerentque eidem
persolvi de eo quod laborasset, et permitterent
ipsum ire quo vellet, sive ire pro factis suis ;
hoc vero cum magna proferens instantia, et si
de coetero in factis dictae fabricae etiam emanarent et fierent tunc mille litterae, seu mille
relationes, ex parte vel in persona ejusdem
excellentissimi Domini nostri, domini J ohannis
Galeaz, et quia vellet esse hunc sermonem ac
denotationem majoris efficatiae, ter replicando
quod nullatenus nec crederetur, nec fides adhiberetur nisi soli vivae voci i'psius nostri Domini, subjungens; et dicatis quod J ohannes Ga-
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leaz dixit quia semper ejus firroae intentionis
et expressae voluntatis fuit, et est, noll~ s~ ullatenus intromittere de opere nec haedifici~ s~pradictae ecclesiae, nec de inzigneriis, m_ag1str~s'.
offitialibus ipsius ecclesiae seu ejus fabricae, ms1
solum in conferendo eidem gratianter quaelibet
adminicula expedientia pro posse, sibique requisito secundum suam de~otione~ optimam,
sed quod ipsam ecclesiam m omnibus et per
omnia :fiat, haedificetur et construatur, s_e~un
libitum
et
dispositionem
suorum
c1vmm
dum
~t
et hominum Mediolani ac deputatorum . ic ae
fabricae et quod ipsi de opere, laborer10, maistris, inzigneriis, officialibus dictae fabricae,
~isponant et faciant prout eis videbitur, _et quod
tamen eidem Domino nostro bonum v1deretur
quod ipsi sui cives et homines Mediolani, ac
deput ati in hoc bonam habeant diligentiam et
advertentiam, haberentque, seu habere procu r ent, bonos inzignerios super opere praedicto,
ut laudabiliter procedatur, et ne ex aliquo defectu ullatenus corrueret, quamvis hoc videre
non sperabat, sperabatque si illud accideret,
quod Deus avertat, quod ipsi sui cives et homines Mediolani iterum aliam de novo ecclesiam ra ehedificarent et construerent, ac quod
intellexerat quod multi inexperti et de haedifitiis et de ecclesiis haedificandis omnino ignari,
scilicet fauregeti, artesani et alii se intromittebant de constructione ipsius ecclesiae, quod
sibi videbatur multum absonum et inconveniens.
Mathaeus de Carcano, ordinarius hanc relatio nem ut supra feci et me subscripsi. Ego Maffeus
de Serenio juris utriusque doctor praemissorum in testimonium fidemque subscripsi. Et ego
Leonardus de Trivultio praemissis omnibus, dum
sic ut praefertur, praelibato Domino per eumque explicarentur, narrarentur, injungerentur,
praesens fui et subscripsi in fidem et testimo nium praedictorum.

Annali della fabbr ica del Duomo.

Martedì, 6 dicembre.

Cercasi al B arbavara la restituzione dei disegni dello stra( oro della finestra di mezzo
nella parte posteriore.
Scriversi al magnifico Francesco Barbavara,
camerario ducale, perchè si degni restituire i
disegni dello straforo della finestra di mezzo
nella parte posteriore della fabbrica, che gli
sono stati trasmessi già da molto tempo, acciò
i possa procedere al lavoro necessario.

Domenica, 18 dicembre.

Elessero quattro agenti di negozio coll'incarico di accordarsi con Beltramo lo degli Osnago, cittadino e banchiere di Milano, il quale è
da eleggersi in tesoriere e governatore dei danari della fabbrica, stabilendo le condizioni per
ogni eventuale futura mutazione di moneta.

Martedì, 27 dicembre.

Il Duca chiama a sè due deputati
ed un ingegnere.
Comunicatesi le lettere ducali del tenore seguente : Dux Mediolani, Papiae, Virtutumque comes ac Pisarum, Saenarum et Perusii dominus,
deputatis ad fabricam ecclesiae majoris Mediolani. Volumus quod statim, visis praesentibus,
duo vestrum ad N os veniant secumque conducant
unum vel duos ex inzigneriis fabricae, propter
aliqua quae habemus conferre cum eisdem.
Datum Belzojosi 24 decembris 1401.
Destinarono Giovannino de' Brugora e Leonardo de' Trivulzio per andare subito dal Duca
iRsieme a maestro Antonio da Paderno, scrivendosi anche a maestro Marco, il quale andò a
casa sua a Carona per le feste di Natale .
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Vicario di pro'IYl)isione:Bartolomeo de' Benzoni - alli 10 ottobre, Masino de' Maggi di Brescia .
Luogotenente del Vicario: Antonio de' Bernardigio.
Vicario capitolare in sede vacante: Matteo de' Carcano - alli 29 novembre, Francesco de' Creppe
dell'ordine dei frati minori, vicario dell'Arcivescovo reverendo frate Pietro.
Ordinarii: Giovanni de' Visconti, arciprete, Paganino de' Bizzozzero, Giovanni de' Curti di Ispra ,
Sarando de' Cotta, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei, Ludovico della Strada.
Sindico del Comune di Milano: Beltramolo de' Visconti.
.lJiiliti: Giovanni de' Pusterla, Antonio de'Visconti.
(}iusperiti: Ambrogio de' Buzzi, Gasparino Capone, Antonio de' Carate, Giovanni della Chiusa,
Paolo de' Dugnano, Antonio Gambalojta, Giovanni de' Girone, Baronzino de' Molgula, Antonio
de' Panigarola, Beltramolo de' Pasquali, Lanzarino de' Pirovano, Bonolo de' Rho, Giacomo
de' Sessa, Franciscolo de' Tignosii, Antonio de' Zavatarii.
Cittadini : Muzio Alamanno, Gervasio Albani, Giovanni Alcherio, Ardìgolo degli Alzate, Giacobino degli Appiano, Nigro degli Arconate, Paolo degli Arconate, Pietrolo de' Barzi, Beltramolo Basalupo, Petrolo de' Basilicapetri, Filippo de' Beacqua, prete Giacomo de' Bebulco,
Antonio Bellecorne, Beltramolo de' Belusco, Bondrolo de' Bene, Tomaso de' Bernardigio, Giovannolo de' Besozzo, Mirano de' Besozzo, Graziolo de' Bianchi, Martino de' Bianchi di Velate,
Beltramolo Biffi, Cristoforo de' Bizzozzero, Galeazzo Bossi, Giovannino de' Brena, Giovannino de' Brugora, Beltramolo Burro, Lantelmo Burro, Porolo de' Calco, Antonino de' Cajmi,
Giorgino Capellio, Aluisio de' Capitanei di Vicomercato, Giacobino Capone, Aluisio de' Capra,
Antonino Carbone, Giovannolo Carbone, Franciscolo de' Carcano, Tomaso de' Carcano, 1\Iarcheto de' Carugo, Antoniolo de' Casate, prete Giovanni de' Casate, Cristoforo de' Castano, Giacomo de' Castano, Marcolo de' Castano, Gasparino de' Castelnuovo, Giovannolo de' Castelletto,
Franceschino de' Castiglione, Simone de' Cavagnera, Giacobino de' Cesti, Marcolo della Chiesa,
Ambrosiolo de' Clerici di Lomazzo, Gasparino de' Cimiliano, Manfredino de' Cisate, Ardigolo
de' Conti, Filippo de' Conti, Paolo de' Conti, Rizzardo de' Conti, Zuccone de' Conti, Gaspare
de' Cojrii, Andreino de' Corpello, Giovannino de' Cornate, Luchino de' Crivelli, Mamolo de'
Crivelli, Beltramolo della Croce, Guidolo della Croce, Pietro Paolo della Croce, Franciscolo
de' Cusano, Antonino de' Curadi, Maffiolo Cuttica, Giovannino de' Desio, Maffiolo de' Dugnano,,
Bellino de' Fagnano, Simone de' Fagnano, Antonio de' Ferrari de' Gradi, Albertolo Flandrone,
Giovannolo Flandrone, Giovannino de' Fossano, Petrasano de' Fossano, Franciscolo de' Fossato, Gottardo Frisiano, Aluisio Frotta, Giovannolo Frotta, Antonio de' Galbiate, Giovanni
de' Gajroldi, Allegrino de' Gallarate, Giovannolo de' Gallarate, Lorenzino de' Gallarate, Guillolo de' Gambalojta, Oldrino de' Gambalojta, Bernardo Gariboldo, Giorgio de' Gariboldi di
Desio, Ardicio de' Ghezio, Lucolo Ghezzone, prete Beltramo de' Ghiringhelli, Bertololo Ghiringhello, Antonio de' Ghisolfi, Mennone Giramo, Antoniolo de' Giussano, Giorgio de' Glassiate, Biasolo de' Gradi, Giovannino de' Grassi di Cantù, Pietrolo degli Imbersago, Giovanni
Imperiale, prete Giacomo degli Inarzio, Capredino de' Lampugnano, Dionisio de' Lampugnano,
prete Giacobino de' Lampugnano, Giovannino de' Landriano, Leonino de' Landriano, Zannoto
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Filippino da Modena, Antonio da Paderno.
Pittori: Giuseppe Sgaranasio.
Domenica,8 gennaio.

Elessero Filippino de' Conti in esattore dei
crediti della fabbrica col salario di mensili fiorini 3.

Domenica,Hi gennaio.

Collettore -

Provvisione.

Delegarono tre dei deputati perchè insieme
agli ingegneri vedano il modo e l'ordine del
pavimento da farsi sopra i sepolcri_ in C_amposanto, figurati a diversi disegni, e diano ~l loro
giudizio intorno al costo di detti sepolcri, ond:
stabilire il prezzo pel quale debbano vendersi ,
ed esaminino eziandio i disegni ordinati per lo
straforo della finestra di mezzo della culatta
della chiesa, indicando quale essi crederebbero
doversi scegliere. Indi riferiscano in consiglio .

Demandarono a due dei deputati di pronunDelegarono ad Azzone de' Canevanova, at- ·
ciarsi
sulla pretesa di maestro Giovanni Mituale vicario del podestà di Villasessina, il mangnoto, già ingegnere della fabbrica, sopra certo
dato di esigere i crediti della fabbrica per leao-io delle monete nel pagamento del suo sagati e donazioni fatti in quelle parti, colla prov"
lario.
visione di s. 3 per ogni fiorino esatto e versato alla fabbrica.

•
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Domenica, 29 gennaio.

Pietra nera dalle parti di Porlezza.

Luogo ove trasportare il sepolcro
cli Galeazzo Visconti.
Deliberaverunt quod arca illa marmorea alias
ordinata pro sepoltura cadaveris quondam magnifici Domini, domini Galeaz Vicecomitis, olim
genitoris illustrissimi Domini nostri, quae praesentialiter residet in dieta ecclesia a manu sinistra ad introitum portae magnae ipsius, secus murum fati ei, expensis fabricae statim reducatur in angulum, seu caput spatii existentis
versus curiam praefati Domini, sub libreria in
dieta ecclesia constru cta, fiatque ibidem circumcirca claustrum muri vel assidum sicut expediet, quia illuc laudabilius permanebit, et ecclesia ipsa magis ordinata conservabitur a pluribus praecipue immonditiis et inlicitis actibus,
quae ibidem diversimodo fiunt.

Domenica, !9 febbraio.

Commisero a Franciscolo Tignosio, giusperito, e Marcalo de' Sanere di Angheria, la questione v~rtente fra la fabbrica e Antonio Pistamiglio, agente anche per l'interesse del comune ed uomini del luogo di Colnago, per certe
taglie ed oneri spettanti alla fabbrica, pei beni
ereditati da Moco de' Mochi, con incarico di
dichiarare se la fabbrica deve pagare qualche
cosa, e quanto per dette taglie; ed anche se nei
libri e scritture dell'estimo del comune non
sia incorsa qualch e frode, come si ha ragione
di credere.
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Personale stipendiato. Salarii.
Nota dei salariati della fabbrica che devono
confermarsi o mutarsi:
Salario mensile

Commisero a Luchino de' Visconti e Martino de' Magenta di andare a spese della fabbrica, nella prima settimana di quaresima, insieme con maestro Marco da Carona, dall e
parti di Porlezza, nel vescovado di Como, per
aver il loro giudizio sulla convenienza di comperare certe lastre nere necessarie per fare
il pavimento superiore ai sepolcri di Camposanto.

[1402]

Beltramo lo Tana, gestore di
negozio . . . . . . . . F. 4 s. - d. Leonardo de' Trivulzio, gestore
» di negozio . . . . . . , » 4 »
Pi etro Bogia, notaio all'ufficio
>> 3 >>
» dei gestori di negozio
Teoldo de' Scaldia, ragionato
da carta
Ambrogio de' Sandomino, ragionato da papiro . . . . >> 3 »
,, Nicorino de' Vicomercato, spenditore . . . .
. >> 4 >> - » Antonino Curado, esattore e
sollecitatore . . .
. » 3 >, - "'
Filippo de' Conti, esattore e
sollecitatore . .
. » 3 >> ·- »
.Allegrino de' Gallarate, cantiniere ed officiale . . . . » 3 »
>> Maestro Marco da Carona, ingegnere . . . . . . . . )) 12 >) -· >) Maestro Antonio da Paderno,
ingegnere . . . . . . . >> 6 >' - » Maestro Filippo da Modena,
ingegnere . . . . . . . >> 6 » - >>
Maestro Monti da Prato, suonatore d'organo.
. . . . » 4 ,, 5 » 4
Turchino de' Corbetta, custode
all'altare . . . . . . . » 1 ·» 28 »
Giacomo de' Castano, incaricato
di registrare le entrate . . » 3 » -- '»
Martino da Cassano, incaricato
di levare e porre gli inca stri » - » 25 »
Sovrastanti alla cascina dei maestri
salariati a giornata:
Lanfranco da Cimiliano, sovra. L. - s. 3 d. stante generale . .
Biagio de' Gradi
2 » 6
Beltramolo de' Canzio
per ciascuno
Cristoforo Litta
Majno de' Osio . .
Lorenzo da Lecco, che tiene le
liste dei maestri e lavoranti
ed i campioni . . . . . L. - s. 3 d. )'>-))

Salario a giornata

Bellino de' Fagnano, che ajuta
nel fare alcune liste dei maestri . . . . . . . . . L. Antonio Raverto, incaricato di
aprire e chiudere le fer rate
della fossa della città, e di
esigere s. 4 per ogni barca
carica di legna, di pietre o
di tegole . . . . . . . » Frate Leone da Busnate, che
riceve i drappi, l'argento e
le altre offerte fatte alla fabbrica . . . . . . . . . » Taddeo de' Gradi, coadjutore
nell'ufficio della ragioneria
da carta . . . . . . . » -

Ambrosiana da copiarsi.
s. 2 d. 6

»

3

»

2 » -

>> -

s. 7 d. 1/ 2

Molti dei creditori di maestro Giovanni Mignoto, chiedendo alla fabbrica il pagamento dei
loro crediti, il consiglio determina doversi pagare prima i debiti per locazione di casa, e per
le cose mobili importatevi, poi quelli che hanno
a loro favore dei diritti r eali risultanti da istrumenti, ed il residuo, se ne sopravvanzerà, si dia
a ciascun creditore, pro rata, e sia diviso fra
loro.

4 » 6
ciascuno

Commissione per la scelta del disegno dello
straforo nella finestra di mezzo del retrocoro.

»

3 » -

Salario a giornata

»

s. 8 d. -

Servitori:
Zambello Lanziapanico, oltre il
vino che gli vien dato al pari
che a tutti i mae str i e piccapietre (piccatoribus lapidum) della fabbrica, ed oltre
una volta all'anno braccia 6
di panno del prezzo di s. 24
al braccio, giornalmente. . L. Giovanni da Como, oltre una
volta all'anno braccia 5 di
panno del prezzo di s. 20 al
braccio, giornalmente . . . » -

Domani si scriva a Giovanni de' Carnago, segretario ducale, per avere in pr estito dai frati
·eremitani di Sant'Agostino di Pavia, l'Ambrosiana, di volume in volume, affine di poterla
far copiare qui in Milano, come altre volte promisero ad esso signor Giovanni. E ciò perchè
attualmente li predetti frati si ricusano.

Graduatoria fra i creditori del Mignoto.

Nelle parti della Ganduglia:
Franciscolo de' Griffi, spenditore . . . . . .
. L. Giacobino de'"Manziago, ragionato . . . .
Giacomo de' Carate, sovra» stante alle piane . . .
per
Paolo de' Conti, sovrastante alla cima del monte .
Maestro Gaspare da Carona,
ingegnere . . . . . . . L. -

Domenica, 5 marzo.

El essero Ambrogio da Verd erio, Beltramolo
del Pozzo, fabbri, Isacco da Imbonate, pittore,
Maffiolo e Bellino, magistros a rama, Simone
Cavagnera, .Porolo de' Calco ed Onofrio Serina,
a diligentemente esaminare, e dichiarare sotto
giuramento, quale dei disegni fatti dagli ingegneri della fabbrica, per lo straforo della finestra di mezzo della tribuna da lavorarsi in forma
di ra ggi, sia migliore e più lodevole, e si stia
alla decisione della loro mag gioranza.

Prescelgono il disegno di Filippi no
da Modena.
s. 3 d. 6

»

3 » -

Lunedi 6 marzo si radunarono e concordemente dichiararono di scegliere il disegno proposto da maestro Filippino da Modena, specialmente perchè lascia più libera la circolazione
dell'aria. Vi si dovranno però fare le modificazioni seguenti: il raggio del disegno dovrà
avere dodici anzichè undici code o branche; le
figure dell' .Annunziata e degli altri Santi do-
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vranno essere lavorate più finamente, e certi
altri compassi o trafori essere ordinati come in
altro precedente disegno dello stesso Filippino.
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dei Celestini, a nome e commissione di maestro
Ambrogio de' Melzo.

Martedì, 28 marzo.
Domenica, 12 marzo.

Nomenclatura di paesi d'Italia soggetti
ai Signori d'Appiano.

Domenica, 9 aprile.

Determinarono doversi scrivere all'illustrissima Duchessa Signora nostra dell'insufficienza
e mancanza di abilità di Antoniolo de' Carate,
sovrastante della fabbrica, accettato sopra sua
raccomandazione, e licenziarlo.

Contributo pel pagamento del fitto di casa
agli Ordinarii.

Asseruit dominus Luchinus de Vicecomitibus
negotiorum gestor fabricae, juxta informatioSull'istanza ripetuta dai signori ordinarii, di
nem per ipsum habitam a quodam bono civi
essere compensati del prezzo delle loro abitaMediolani, nunc in partibus infrascriptis moram
zioni, dopochè queste vennero atterrate per la
trahente, qui tamen non voluit nominari, sufabbrica della chiesa e del Camposanto, delibe- per facto certae et bonae quantitatis denariorarono concedersi a Matteo de' Carcano, ordirum et rerum oblatorum dictae fabricae in parnario e vicario del capitolo, pel tempo passato
tibus terrarum castrorum vel locorum Plomfior. 13, da compensarsi con un debito di albini, Scarlioni, Simereti, Boriani et insulae de
trettanta somma, che esso ha verso la fabbrica
l' Herba, jurisdictionis et dominii magnifici doe pel futuro fior. 10; a Paganino de' Bizzozzero,'
mini Gherardi Leonardi de Aplano, ac in nonfior. 34 1/ 2 pel tempo trascorso, e fior. 10 alnullis aliis partibus civitatis Pisarum scilicet in
l'anno pel futuro; a Leone de' Bianchi di VeMaritima et Campilia: providerunt et ordinalate, arcidiacono, fior. 10 all'anno, da S..Michele verunt quod Zambellus Lanziapanicus nuntius
in avanti; a Giovanni de' Curti di Ispra, lire 12 et offitialis fabricae, vel alius, expensis ipsius fapel tempo passato, ma nulla pel futuro, avendo
bricae, statim ad partes ipsas transmittatur,
dalla fabbrica una casa assai buona; a Giovanni cum salario s. 20 in die cum equo, dieta causa,
degli Homodei nulla pel passato, ma pel futuro
et quod in dictum Zambellum fiat largus et gefior. 10; a Giovanni de' Grassi, fior. 6 pel pasneralis syndicatus ad petendum, exigendum et
sato, fior. 10 pel futuro; a Ludovico della Strada
confessionem faciendam et ad alia expedientia.
nulla pel passato, fior. 10 pel futuro.
Et quod sibi dentur plures ex copiis privilegii
indulgentiae ejusdem fabricae in dictis partibus
et etiam aliis Tu~ciae et alibi si necesse fuerit divulgandae. Quodque super hoc pro parte fabricae
Domenica, i9 marzo.
recomissorie et opportune scribatur praefato
domino Gherardo Leonardo de Aplano, et doCostruzione, piloni in Camposanto.
mino Johanni de Novis legumdoctori et cancellario comunis Pisarum, etiam J ohanni de LiLi maestri Paolo degli Osnago, Ambrogio
prandis vicario praedicti domini Gherardi in
Manizia, Pietro dell'Acqua ed Ambrogio de'
Simereto, et procurentur etiam haberi a nostro
Melzo, espressero il loro parere sulla proposta
illustrissimo Domino super hoc litterae opporfatta da Guidolo della Croce, di rimuovere il
tunae recomissoriae et expedientes.
primo pilone del Camposanto situato di là della
parete verso settentrione, ossia verso le beccarie di Compedo, e dissero che lo si debba laDomenica, 2 aprile.
sciare, perchè sufficiente,giacchè il rimedio della
rimozione sarebbe stato peggiore del male. Detta
Providerunt ut expensis fabricae augeatur
relazione è sottoscritta da maestro Ambrogio
cum lapidibus, coemento et aliis opportunis, saManizia, e da Ambrogio de' Carate notaio di Mi- cristia parva ecclesiae sita de post altare , et
lano, a nome e per mandato dei detti maestri
se continens cum trahuna ipsius ecclesiae, quia
Paolo degli Osnago e Pietro dell'Acqua, che non
nimis parva est.
sanno scrivere, e da frate Borgino, dell'ordine
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Lunedì, iO aprile.

Salvacondotto rilasciato dal Duca agli ambasciatori della fabbrica che gli vengono spediti.

Il Duca di Milano, Conte di Pavia e di Virtù,
e signore di Pisa, Siena e Perugia, - Verificandosi di frequente che i deputati della fabbrica della chiesa maggiore di Milano dirigano
a Noi qualche loro incaricato pei negozii di detta
fabbrica, in vigore delle presenti ordiniamo a
tutti i nostri officiali e sudditi, di lasciar passare liberamente e speditamente per qualunque
passo, porto, ponte, di città, terra e luogo, e
senza pagamento di qualsiasi dazio, pedaggio
0 gabella, qualunque nunzio od incaricato dei
deputati della detta chiesa, il quale abbia seco
il presente, e che venga a Noi in qualsivoglia
luogo accadesse di "trovarci, unitamente ad un
compagno, od un servo, colle sue cose, armi,
arnesi e valigie necessarie od opportune, sempre che non trasportino cose destinate al mercimonio. In fede di che ordinammo redigersi e
registrarsi le presenti e munirsi del nostro sigillo. Dato a Pavia il 10 aprile 1402 nella decima indizione, firmato: A. Lusco.

Domenica, l.6 aprile.

In contemplazione delle lettere della nostra
illustrissima signora la Duchessa di Milano,
datate da Pavia, addi 12 del corrente mese, sottoscritte Teodoro, confermarono e confermano
nel suo ufficioAntoniolo de' Carate, sovrastante
della fabbrica.
Libro di Beroldo. - Manutenzione dell'olio
nelle lampade.

A tenore del contenuto nel libro di Beroldo
imposero a Giovannino de' Brugora, ammini-

stratore della mensa arcivescovile in sede vacante, di tener costantemente le lampade ripiene
d'olio.
Proposta della costruzione di un maglio
per lavorare il ferro.

Filippo de' Conti, esattore della fabbrica, fece
la seguente relazione: Spectabiles et circumspecti domini deputati: Nunc sicut ferrum pro
quolibet centenario laboratum in bastonibus,
capsis et aliis operibus fabricae ecclesiae, costare venit pro lib. 3 s. 8, quod est minus pretium quod expenditur pro fabrica, sic fertur
quod dum pro parte fabricae construatur et
fiat artifitium unum, vocatum nomine mallium,
in parte illa de qua videbitur deputatis dictae
fabricae, breviter res taliter cedet quod sicut,
ut praedictum est, ferrum costare venit fabricae lib. 3 s. 8 imp., costare non veniet ultra
lib. 2 s. 12 ad plus, eritque ferrum illud melius alio de s. 6, pro centenario etiam in cognitione cujuslibet in talibus e:x.perti: et constructio sive ex.pensa dicti mallii forte costaret
circa florenos 100. Ad memoriamque reducitur
ulterius quod sicut sogae sive gamillia costabunt
ipsi fabricae sicut bene scitur denarios 21 1/ 2
pro libra, non venient costare ultra quam
d. 13 3/ 4 pro libra. - Adtendentes in praemissis, providerunt quod ex nunc pro parte expensis ipsius fabricae construetur et fieri procuretur malleus praedictus, in ea videlicet parte
de qua suprascripto Filippo videbitur, et exinde
circa opus et exercitium praedictum dictus Filippus habeat medietatam suprascripti lucri, et
quod ista conventio duret per annum unum
tantum, infra quod tempus praemissa poterunt
experiri.

Domenica, 23 aprile.

Provvedimenti edilizii richiesti al Duca.

Scrivere al Duca perchè ordini siano levate
le beccarie verso la strada di Compedo, che
sono state or ora collocate presso la porta della
chiesa.
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Mar tedì, 25 aprile.

Collettore delle offerte. R etri buzione.

Elessero il vener abile e pru dente frate Giovanni Finoli da Romano, degli eremita ni di
S. Agostino, del convento di Bergamo, in predicatore, confessore, collettore, questuar io ed
officiale della fabbrica, coll'incarico di andar e
nelle città , terr e e castelli situati fra l'Adda e
l'Oglio ed anche fra il Po e la Valtellina, r accogliervi tutti i danari legati ed offerti alla fabbrica, accordandogli, in compenso delle sue
spese e fatiche, la metà di ogni tr e fiorini per
ogni oblazione, e se questa supera li 3 fiorini
s. 2 per ogni fiorino, versando il r esto alla
fabbrica, con obbligo di scrivere esattame nte
di ogni cosa una volta al mese.

Domenica, 7 maggio.

Introduzione di macchina
per la sega dei marmi.

Delegarono a tr e deputat i l'incarico di esaminar e , unita mente agli ingegneri della fabbrica, i disegni presentati per certo art ifizio o
st rumento da far si per segare le lastr e di marmo, senza alcun altro aiuto d'uomo cosa che
' e così'
dicesi, sarebbe utilissima alla fabbrica,
pure diedero ai medesimi l'in carico di sceglier e
i migliori fra i diver si progetti . Del pr ogett o
prescelto si farà un modello in legno affine di
poterlo esperiment are.

[1402]

Ornati nella finestra di mezzo .
della parte posteriore. Stemmi ducali.

Providerunt quod radia perfitienda et_Iaboranda in fenestra de medio ecclesiae perficiantur
curo caudis undecim, èt alias proprie cu~ ~olombella et alias in forma et prout est dmsa
nostri ill~strissimi Domini, et sicut p~r ~undem
. de'"ertur
nihil addendo nec d1mmuendo
p1,oprie
1,
,
•
•
•
vel corrigendo, etiam quod arma seu ms1gma
nostri Domini praefati in dieta fenestra laboranda fiant per modum zimeriorum et non solum curo scutis.
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fìtiantur et laborentur absque aliquibus insignibus, nec super eis aliquae fìant insignia, donec per praedictum magistrum Maffiolumdeclar etur et ordinetur, in quibus modo et forma
fieri debeant, praecipue illa insignia praelibati
Domini, et secundum voluntatem et dispositionem ejusdem Domini, de quibus isto medio ipse
magister Maffiolus se informabit ut dixit et se
obtulit ibidem. It em quod praedictae figurae
omnes fiant et laborentur per modum quod respiciant versus partem interiorem fenestrae et
ecclesiae, habentes pro qualibet figura solum
unum corpus et unam faciem, prout et quemadmodum habent et habere debent quaeque rationabilia et humana corpora.

.Martedì, 30 maggio.

JJiaffiolo de la Rama, I sacco da Imbonate.

Domenica, H giugno.

Domenica, 21 maggio.
Domenica, 30 april e.

P,ezzo di vendita di per le, e prezzo di mediazione per la vendita .

Ordinarono pagars i a Giovannolo Frotta , fabbro di Milano, L. 5 s. 10 per mediazione di certe
perle fatte vendere a 1Iarcolo Carelli, come esso
ne prest ò giuramento nelle mani del vicario di
provvisione. Il qual pr ezzo di mediazione risulta come segue : per on. 16 1/ 2 di perle grosse,
vendute al prezzo di fiorini 32 1/ per oncia al
2
'
computo di s. 4 per oncia, per la mediazione,
L. 3 s. 6 ; per on. 9 di perle vendute al prezzo
di fiorini 12 1 / 2 all'oncia, e per oncie 6 al prezzo
di fiorini 8 3/ 4 ogni oncia, al computo, per la
sensaria, di s. 2 per oncia, L. 1 s. 10; per oncie 2 e d. 21 perl e al pr ezzo di fiorini 5 1/ all'oncia s. 14.
.
·
0

Mercoledì, 3 maggio.

Deliberarono ridursi il numero dei salari ati
nelle parti del Lago Maggior e ed alla Ganduglia, a maestri 88 e lavoranti 49, cioè: alla cima
del monte 22 maestri e 3 lavor anti, al Giocajrolo 16 maestri e 6 lavor anti, alle piane
50 maestri e 24 lavor anti, alla Fontana 1O lavoranti, alla fucina 3, a portare i picchi 3.

Specie monetaria, -

oggino.

Ad aumentare il numero delle messe da celebrarsi nella chiesa, sulla proposta di pr ete
Leonardo de' Massazii, deliberarono concedersi
ogginum unum, ossia denar i 8, a quel prete qua-'
lunque, che non essendovi obbligato, celebrerà
messa nella chiesa.

Domenica, 28 maggio.

M acchina per la segatura dei marmi .

Maestro Antonino da Gorgonzola offre di far
costr uire uno strumento per segare le pietre
della fabbrica, adoperando un cavallo, colla sola
spesa diurn a di cir ca 3 soldi imp., mentr e at tualmente si adoperano 4 uomini, colla spesa
giornaliera di s. 13 d. 4; esso Antonino assicura che, adoperando detto strum ento, l'opera
del cavallo darà il risultat o di un terzo di più
di lavoro, offr endo di farlo a sue spese per la
somma di fior. 30, che la fabbrica gli mutu erà,
e che esso si obbliga di r estituir e nel caso che
il detto istr omento non avesse ad essere buono,
adatto ed efficace. Deliberarono darglisi a mutuo contro sicurtà i predetti fior. 30.

Dinanzi al Vicario e XII di provvisione personalmente costituiti: maestro Maffiolo da Cremona, detto de la Rama, Ambrogio da Verderio, fabbro, Simone de'Cavagnera e Porolo de'
Calco, ingegneri, per l'affare della finestra, dixerunt et deliberaverunt quod r adium cum columbella seu tortorella secundum divisam nostri illustrissimi Domini perficiendum, seu ordinatum fieri debere in str aforio fenestrae, juxta
formam designati magistri Filippini de Mutina,
proprie fiat et laboretur eis modo et forma quihus designabitur et ordinabitur per dictum magistrum Maffiolumde la Rama. It em quod figurae sive imagines Dei Patri s, dominae Sancta e
Mariae Annuntiatae, et Angeli, ac Sanctorum
Ambrosii et Galdini, in eo designato ordinatae,
proprie fiant et laborentur eis modo et forma
quibus designabuntur et ordinabuntur per magistrum Isaach de Imbonate optimum pictorum
Mediolani, quodque ipsa figura seu imago Dei
Patris fiat et ponatur in tondo seu ar culo proxime sito desuper tondum seu arculum pra edicti radii, sicut parata est poni in alio minori
tondo sito desuper ipsos ambos tondos in cacumine dictae fenestrae, et quod in ipso minori
tondo fiant et laborentur alii straforii et compassus alias ordinati secundum primum designatum magistri Filippini. Item quod scuta fieri
ordinata super dicto designato utsupra, et maxime illa super quibus videntur fieri debere insignia nostri illustrissimi Domini, ex nunc perAnnali della fabbrica del Du.omo.

Salario del notaio della fabbrica.

Ascrissero ai salariati della fabbrica il notaio Pietro Bogia collo stipendio di s. 16, ossia
mezzo fiorino al mese, stant e le attuali strettezze economiche della fabbrica.
Progetto di macchina p er la segatura delle pietr e,
mossa da un cavallo.

Ordinaverunt quod magistro Zannoni Cavezzali magistro a mullinis, qui alias se obtulit
velle facer e instrum entum unum lignaminis
cum r esega pro scindendo seu r esecando lapides vivos, per quod ipsi lapides scindentur solum cum oper e et adiutorio unius equi, ubi nunc
ad id se exercent quatuor homines, quorum
expensa diurna est s. 13 d. 4, et fiet tertium
plus operis cum ipso equo important e expensam diurnam solum s. 3, dentur fior. 50, ipso
satisdante de r estitutione quando opus ipsum
sell: instrum entum repertum fuerit non esse
bonum sive validum.
Auditis quae in praes enti consilio fabrica e
oretenus et in scriptis explicavit Filippus de
Comite civis Mediolani circa avisamentum per
eum praestitum pro malleo et r esega a lignamine sive ab assidibus, nomine et expensis dictae fabricae fiendis et construendis prope locum in quo alias constructus fuit quidam falchonus pro descarregata navium, causa haedi32
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fitii et laborerii castri Portae J ovis Mediolani,
scilicet in et super ripis utriusque partis Redefossi civitatis Mediolani, videlicet in et super
quadam petia campi hospitalis Sancti Vincentii
intus pratum Mediolani, tangente ipsum Redefossum ab una parte et stratam comunem ab
altera, et tangentem ipsum Redefossum ab alia
parte, etiam in et super ipso Redefosso juxta
pratum J ohannoli Zacchoni, mediantibus alveo
aquae Mayrolae et quadam alia parva petia
campi suprascripti hospitalis, etiam juxta punctam cantonatae exterioris citadellae Portae Ticinensis Mediolani, respicientem per rectam lineam versus ipsum Redefossum a monte, et pro
expensis necessariis pro constructione ipsorum
mallei et resegae inferius descriptorum, capientibus ad supertotum summam lib. 499 s. 16
d. 2 imp. secundum avisamentum super hoc factum per quosdam inzignerios in iis expertos.
Auditis quoque infrascriptis oblationibus per
eum Filippum super hoc factis, videlicet primo
quod se obtulit de suo proprio habere persolvere omnem expensam excedentem dictam summam lib. 499 s. 16 d. 2. Item de praedicto opere
sic constructo solvere fictum annuatim dictae
fabricae spatio annorum novem fior. 30. Item
dare et consignare suis propriis expensis super opere fabricae praedictae in Mediolano, fabrica ipsa exonerante ipsum Filippum a quibuslibet datiis et gabellis, ferrum laboratum in
bastonis grossis, bussulis et aliis operibus grossis ferri necessariis eidem fabricae, pro minori
pretio s. 8 pro centenario. Et similiter dare et
consignare utsupra ferrum laboratum in clavis
et clavellis aliisque operibus minutis cujuslibet
manierei pro minori pretio unius imperialis de
laboratura pro qualibet libra, quod per ipsam
fabricam expenditum sit utsupra, dieta fabrica
apretiante eidem Filippo istud ferrum pro istis
operibus minutis, non laboratum, illo pretio
s. 50 imp. quod hucusque pro ipso ferro persolvitur magistris seu administratoribus fundegi ferraritiae nostri illustrissimi Domini in
Mediolano. Et similiter etiam dare et consignare utsupra super opere dictae fabricae ad
Ganduliam pro minori pretio unius imperialis
pro qualibet libra dummodo detur eidem Filippo rottamen ferri quod ibidem frangitur. Quibus attentis providerunt et ordinaverunt quod,
certificato prius et habita informatione pro parte
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ipsius fabricae quod aqua nuncupata Vedra, et
alias Mayrola, non reducatur per ejus lectum
veterum in civitatem praedictam Mediolani, vel
alio modo ullatenus a praesenti ejus alveo removeatur quin ad servitium suprascriptorum
mallei et resegae, possit conduci ipsam aquam
prout expediet; pro parte et expensis praemissae fabricae procedatur ad fieri et construi faciendum opus et haedifitium praedictorum mallei et resegae, ponendo et dando ad incantum
facienti seu facientibus meliorem conditionem
solum opus et laborerium personarum neces.sarium ad haedifitium ipsum perficiendum, fabrica ipsa ponendo omnia necessaria pro ipso
opere perfitiendo utsupra.
Expensa necessaria circa constructionem domorum fiendorum pro uno malleo et una resega pro fabrica ut infra.
In primis pro pariete una muri
versus aquam, de brachiis 14
in longo, et de br. 4 in altitudine et grossitudine lapidum
trium, ad computum lapidum
100 pro quadreto, in quibus
intrant lapides 5600, ad computum de s. 48 pro milliari L. 13 s. 4 d. 10
Pilastri quatuor grossitiei in
uno latere lapidum duorum
in alio latere lapidum trium,
et altitudinis br. 5 1/ 2 in quibus intrant lapides 1848 ad
computum utsupra . . . . >) 4 » G » '.)
Fondespitii duo de br. 7 1 / 2 pro
utroque in altitudine, et longitudine br. 12 pro utroque,
qui capiunt quadretos 90 pro
fondespitio, in quibus intrant
lapides 50 pro quadreto, et
sunt quadreti 180 in quibus
intrant lapides 9000 ad computum utsupra . . . . . >) 21 >) 12 » Et totidem sunt expensae pro
altera domo quae sunt . . » 39 » 3
7
Pro nervile uno de br. 10 in
longitudine, et br. 3 in altitudine, ad computum lapidum
100 pro quadreto, in quibus
intrant quadreti 30, capiunt
milliaria 3 lapidum
» 7 » -1 » Pro scosso uno nervilis de br. 10
>)
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in largitudine, et in longitudine br. 4, et sunt quadreti 40
ad computum lapidum 24 pro
quadreto, in summa lapidum
2 s. 5 d. . L.
960 ..
· · · · · ..
Pro spondis duabus apud. d_1ctum scossum longitudm1s
br. 5 pro utraque, et in alti. br 2 1;2• et sunt qua•
t u dme .
dreti 25, ad computum lap1dum 10 pro quadreto, in sum)) - )) 14 )) ma lapidum 320 · · · · ·
M:odia 70 calzinae ad compu.
)) 41 » 2 )) 6
turo s. 11 d.9 pro modio .
Pro capriatis 4 longitudinis de
br. 14 pro utraque, ad computum lib. 3 s. 10 pro utraque
14 >) - >) Pro zongiuris longitudinis de
br. 14 pro utraque, ad computum s. 16 pro utraque. . >> 3 >) 4 » Pro terzeris 8 et collongiis 2
8 » - >>longitudinis de br. 14 · · ·
Pro tempialibus '/m ad computum s. 32 pro milliari. . · » 6 » 8 » Pro mill. 6 cupporum ad computum lib. 5 pro milliari · » 30 » - » Pro opere construendi praedicta, ad computum s. 34 pro
quolibet milliari lapidum, qui
lapides sunt in summa milliaria 37, et lapides 176. . » 44 » 7 » 6
Pro nervile uno, arboribus,
banchalis, canalibus, mantesis , malleo, incudine, lignaminibus, ferramentis et aliis
quibuscunque utensilibus necessariis pro malleo et resega fiendis . . . . . . » 216 » 4 » Pro faciendo unum pontem lignaminis et certos azzinos et
in faciendo remundare certas rugias . . . . . . . » 32 » - » Ad faciendum pontem de lapidibus et molta . . . . . » 16 » - » >)

>)

Summa L. 499 s. 16 d. 2

Domenica, 9 luglio.

Festa in occasione della compera
della città di B(Jlogna.
Providerunt quod Zambello Lanziapanico et
J ohanni de Castello de Cumis, nuntiis et servitoribus fabricae, restituatur seu detur salarium suum eis retentum, seu non datum, pro
illis diebus proxime praeteritis, quibus non laboratum fuit super opere ipsius fabricae, propter festivitates et fallodias factas ipsis diebus
pro emptione et aquisitione civitatis Bononiae,
facta nomine nostri illustrissimi Domini, quia
non obstante quod non fuerit laboratum utsupra,
ipsi Zambellus et Johannes nihilominus sese
exercuerunt et eorum debitum fecerunt diebus
illis.

Filippino da Modena. -

Capitelli di piloni.

Providerunt quod super illo pilono guerzio,
qui est in fondo cullatae versus stratam Compedi, juxta illum super quo magister ~ilip~inus
de Mutina designator fabricae constrm fec1t capitellum, secundum ejus designamentum, fiat et
construatur alius capitellus similis.

Sabbato, 22 luglio.

Demandasi ad una commissione di giudicare
sui progetti di figura fatti dai pittori milanesi Isacco da Imbonate e Paolo da Montorfano
Ordinaverunt quod quidquid deliberabitur per
reverendos patres dominos magistros, Johannero de Gluxiano ordinis praedictorum et Andream de Ferrariis ordinis fratrum minorum
conventuum mediolanensium, ambos professores
sacrae paginae et geometras, necnon Beltramolum de Putheo fabrum, Franciscum magistrum a Rama conversantem et se exercentem
in stationa Bellini de N ottis magistri a Rama,
et Honofrium de Serina dictum de Lauziis, omnes
Mediolani, seu per majorem partem eorum, quos
ad hoc eligerunt ibidem, circa debatum figurarum seu imaginum dominae Sanctae Mariae et
Angeli Gabrielis eam annuntiantis , designata.\
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rum seu pictarum per magistros Isaach de Im bonate, ad id alias electum, et Paulum de Montorfano, pictores Mediolani, visis prius et diligenter examinatis ipsis :figuris propere executio?i mandetur et locum habeat, scilicet quod
exmde procedatur ad ipsas :figuras per:ficiendas
et laborandas in lapide marmoreo secundum
per eos praefertos electos ordinabitur, et secundum juditium ipsorum, ponendos in strafurios fenestrae de medio curatae seu trahunae
ecclesiae.

Domenica,!3 agosto.

Ufficio della ragioneria da carta.
Deliberarono aumentarsi lo stipendio del coadjutore nell'ufficio della ragioneria da carta da
giornalieri s. 3 d. 6 per ogni giorno di lavoro
a mensili L. 4, a patto però che debba lavorare
anche nei giorni di festa.

Progetto di macchina per segare le pietre.
Ordin_averunt quod magistro Francisco Pessano magistro ab orilogiis, qui obtulit velle et
posse facere instrumentum unum pro resecando
lapides vivos, solum cum contrapensibus, per
modum quod ex eo :fiat majus opus quod :fiat
et _factum sit hactenus ex opere et adjutorio
qumque personarum vel circa, et ex hoc prius
v_el_Ie
fac~re medrum parvum ut videri et experm poss1t manifeste an instrumentum illud sit
bonum, dum tamen pro parte fabricae persolvi
velle~ dimidium expensarum dicti medri, quae
asserit ad plus capere posse fior. 10, ordinaverunt ei solvendos esse fior. 5.

.Martedì,29 agosto.

Obbligo a tutti gli officiali della fabbrica
di intervenire ai consigli.
Stabilirono che tutti gli officiali salariati a
mese della fabbrica debbano intervenire ai consigli, sotto pena di s. 5 per ogni mancanza non
giustificata.

[1402]
Domenica,3 settembre.

Si instituisce una scuola per la musica
tt
' so o
. .
la direzione
di maestro Matteo da p erugia.
.
Deli_berarono assumersi maestro Matteo da
Perugia musico in qualità di cantore, collo sti~endio di fior. 48, da pagarsi ratealmente di mese
m ~ese, coi seguenti patti: che col camice, in
og~1 festa solenne debba intervenire agli uffi_cud~lle messe e dei vesperi' unitamente ai
signori ordi~arii, in detta chiesa, e qantarvi,
o?orando~e il coro con dolci melodie: che gli
s1 assegm un luogo idoneo nella chiesa, cioè
nel palazzo esistente presso la facciata della
stes~a, e 9uivi debba insegnare la musica a
tutti q~elh che vogliono imparare, vietatogli
però d1 tener scuola altrove in questa citt, .
c?e l'un_ao l'altra delle parti non vo)endo co:~
tmuare m q~esto contratto debbano premunirsi
un mese prima; che debba insegnare gratuitamen~e l'~rte musicale a tre fanciulli idonei prescelti dai deputati.

Domenica,3 dicembre.

Questi~ni fra i deputati e gli ordinarii relative
agli apparati funebri del defunto Duca.
Q~i oc~asione controversiae existentis inter
dom~nos ordinarios ecclesiae ex una parte, et
do~mos _deputatos fabricae, suis et dictae fab~1c~eahorumque civium mediolanensium nom1mbus, ex altera parte, causa paliorum seu
draporum pulcherrimorum veluti recamati et
:figurati auro fin?, scilicet baldacchini et copertur~e capsae, ~liarumque oblationum cerae, clenar10rum et aliorum funerariorum et ab eis <lependen_tium factorum, portatorum et obventor~m ~1ctae ecclesiae pro exequiis septimo et
t:1~es1mofelicis recordationis serenissimi princ1p1se~ excelle~tissimi domini Ducis Mediolani,
~uperr1me factis et celebratis in eadem ecclesia, . et de voluntate partium praedictarum in
paramentis et pro ornamento altaris et sacristiae ipsi~~ ecclesiae occasione et pro honore
et laudabili commemoratione Serenitatis et l\fagni:ficentiae Domini praelibati, honoreque hujus
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tantae urbis mediolanensis et ejus bonorum civium, quorum omnium oblationum, obvention~
et funerariorum, convertendorum utsupra, adm1nistrationem et dispensationem utraque dietarum partium habere vult et gerere, de jureque
a..,serit ad se pertinere, et audita relatione in
praesenti consilio, ad omnium facta intelligentiam, per venerabilem virum dominum vicarium
reverendissimi Patris et Domini Archiepiscopi
Mediolani, facta ut asserit idem dominus vicarius pro parte et de conscientia serenissimae
Dominae nostrae, dominae Ducissae Mediolani,
ac spectabilium et magni:ficorum dominorum de
consilio secreto prefatae Dominae, et illustrissimi principis excellentissimique domini Ducis
l\.fediolani nati ejusdem Dominae, super praemissis, ad effectum videlicet quod sine prejuditio
jurium utriusque partium praedictarum, praedicti domini ordinarii suprascriptam administrationem habeant pro hac vice tantum, et
quia ipse dominus vicarìus in ea relatione specifice non declaraverit administrationem omnium
praedictorum, utque finis commendabilis et bonus apponatur in praedictis, praecipue pro tollenda scismata et obviando scandalis quae ex
hoc possint occurrere, et ut de iis plena et debita habeatur clari:ficatio, ac profecto sperantes
per memoratum reverendum Patrem et dominum Archiepiscopum, bonum finem et laudabilem ac gratum antescriptis partibus adhiberi,
providerunt et ordinaverunt quod domini Johannes de Pust erla, Ambrosius de Buziis, Fran-

253
ciscolus de Tignosiis, Paulus da Dugnano, Beltramolus Pasqualis, J ohannes Gironus, Franciscolus de Montebreto, Martinus de Blanchis
de Velate, J ohannes de Buziis, Luchinus de
Vicecomitibus et Symon de Fagnano, in quorum
comitiva adsum ego Petrus de Bogiis notarius,
cras inter horam 15 et 16 vadant ad praesentiam praenarrati domini Archiepiscopi, et eidem
proponant et allegent super hoc opportuna, et
exinde referant, ut expediet, quidquid ab ipso
super praemissis habuerint.

Domenica,iO dicembre.

Ricorresi alla Duchessa per poter agire
contro certi debitori insino ad ora privilegiati.
Stantechè la fabbrica non potè mai ottenere
da Gasparolo e fratelli de' Majno il pagamento
di fior. 10 mila e più di cui sono debitori, pei
privilegi e le esenzioni loro concesse dal defunto Duca, deliberarono fare supplica alla Duchessa onde ottenere di adoperare contro i detti
de' Majno tutti i rimedii di legge.
Sulla questione vertente fra gli ordinarii ed
i deputati pei proventi funerarii del Duca, elessero due ordinarii e due deputati per farne la
realizzazione, e convertirli in una pianeta, una
dalmatica, un piviale ed un pallio.
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Vicario di provvisione : Masino de' Maggi di Brescia ; alli 4 novembre, Giovanni de' N ovi.
Sindico del Comune di Milano: Giorgio de' Moresino.
Vicario dell'Arcivescovo : Francesco de' Creppa.
Ecclesiastici : Pietro di Alzate Priore ed inquisitore dell'eretica pravità, Frate Pietro di Rosate,
entrambi dell'ordine de' Predicatori.
Ordinarii: Matteo de' Carcano primicerio, Paganino de' Bizzozzero, Sarando de' Cotti, Raynaldo
de' Creppa, Giovanni de' Curti di Ispra, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei, Ludovico della Strada.
Militi: Giovanni de' Pusterla, Antonio de' Visconti.
Giusperiti : Antonio de' Bernardigio, Ambrogio de' Buzii, Cristoforo de' Castiglioni, Giovanni della
Chiusa, Paolo de' Dugnano, Giovanni Girone, Beltramolo de' Pasquali, Bonolo de' Rho, Giovanni de' Taverna, Franciscolo de' Tignosii, Alberto degli Usbregerii, Tadiolo de' Vicomercato, Antonio de' Zavatarii.
Cittadini: Franzolo degli Agliate, Muzio Alamanno, Giovanni degli Alcherii, Franceschino Antono, Nigro degli Arconate, Paolo degli Arnate, Giovannolo degli Aureggi, Beltramolo Basalupo, Bondrolo de' Bene, Beltramolo de' Bellusco, Mirano de' ~ esozzo, Tomaso de' Bernardigio, Graziolo de' Bianchi, Martino de' Bianchi di Velate, Beltramolo Brffi, Ambrogio de' Bizzozzero, Giovannino de' Boaterii, Flamengolo de' Bossi, Galeazzo de' Bossi, Guideto de' Bossi,
Franceschino de' Brossano, Giovannolo de' Busti, Giacomo de' Buzzi, Giovanni de' Buzzi, Giovanno de' Cagapisti, Marcolo de' Cagnorati, Antonino de' Cajmi, Taddeo de' Cajmi, Giorgio Capellio, Aluisio de' Capitanei di Vicomercato, Albrigolo Capone, Antonino Carbone, Tomaso
de' Carcano, Annibale de' Carate, Giacomo de' Carate, Cristoforo de' Castano, Giovanni de' Castelletto, Gasparino de' Castelnuovo, Ambrogio Cattaneo, Simone Cavagnera, Corradolo Cavazio, Giacobino de' Cesti, Ambrogio de' Clerici di Lomazzo, Giovannolo de' Clivate, Lucolo
de' Clivate, Antonio de' Conti, Filippo de' Conti, Paolo de' Conti, Rizzardo de' Conti, Raynaldo
de' Concorrezzo, Andreino de' Corpello, Beltramolo della Croce, Manfredo della Croce, Ottorino Damiano, Giacomo Dardanone, Giacomo de' Desio, Bonifacio de' Dugnano, Ma:ffiolo
de' Dugnano, Gicchino degli Erba, Bellino de'Fagnano, Albertolo Flandrone, Giovannolo Flandrone, Corradino de' Fontana, Filippo lo de' Fossato, Gottardo Frisiano, Aluisio de' Gallarate,
Antoniolo de' Gallarate, Giacomolo de' Gallarate, Lorenzo de' Gallarate, Giuliano de' Galliano,
Oldrino Gambalojta, Cristoforo de' Garbagnate, Bernardo Gariboldo, Bertolo Ghiringhello,
Giacomo Giona, Lanzarino de' Giussano, Giorgio de' Glassiate, Biasolo de' Gradi, Franciscolo
de' Grassi, Muzio de' Grassi, Pietrolo de' Grassi, Cristoforo degli Rermenulfi, Tomaso degli
Homodei, Giovannino Imperiale, Capredino de' Lampugnano, Giacomolo de' Lavello, Zannoto
de' La veno, Ma:ffiolo de' Ligurini, Clemente de' Liprandi, Filippino Liprando, Cristoforo Litta,
Ambrosiolo de' Lomazzo, Stefano de'Lobia, Petrolo Macassole, Bernabino de' Maggi, Majnino
de' Majnerii, Simonolo Majnero, Gasparolo de'Majno, Giorgio de'Majno, Leonardo de'Majno,
Faziolo de'Mandello, Paolino Marcellino, Cristoforo de' Marliano, Galdinolo Marinone, Anrigolo de'Massaglia, prete Leonardo de' Massazii, Martino de'Mazenta, Pietro de'Meda, Tomaso de' Meda, Paolino de' Medici, Ambrogio de' Meliazzi, Franciscolo de' Montebreto, Giovanni de' Monti, Martino Montino, Zannano Mora, Filippolo Moresino, Nazario de' Nasi
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Domenica, H marzo.
Domenica, 21 gennaio.

.
Zambello Lanzjapanico, nunzio
.r.
Incaricarono
·t
della fabbrica di andare a iar 1e
e servi ore
'
. . t tt il
collette per la fabbrica m u o
. .
esaz~t1· edegl' illustrissimi signori la Duchessa
ter~1 oDr10d' uilano e specialmente nella valle
ed 11 uca 1 .ll'.1.
,
•
leventina e parti circostanti.

. mi·zi·tare· - Provvisionaw delle lancie.
Gerarc7iia
Avuta buona informazione sulla coscienza
dell'egregio e nobile Stanghel:ino ~i Pallude,
provvigionato delle lancie dei signori ~uchessa
e Duca di Milano, deliberarono doversi presta;
fede alla sua asserzione, di aver. versat.o n~
ceppo della chiesa fior. 4 d'oro, m sodd1sf~c~mento del legato fatto da un Cic~o, patri~1?
mantovano, provvisionato delle lancie della bri-

Domenica, 28 gennaio.

Deliberarono non d?versi più d'ora innan~i
corrispondere un salario fisso ad Ambrogio
Raverto, incari cato della vendita del~e cose
mobili giornalmente donate all~ fabbrica, ma
sibbene una provvigione in corrispo~de~za alle
somme che incasserà, cioè d. 8 per fiorino, fino
a fior. 2;m, e d. 6 per fiorino per le somme

\ gata di detto Stanghellino.

maggiori.

venerdì, 2 febbraio.

llfalta per gli officiali che non intervengono
al Consiglio.

I

Domenica, iS marzo.

I

Precetto inibitorio di assentarsi all'ingegnere
Filippino da Modena.
Il vicario di provvisione fece precetto a mae~
stro Filippino da Modena, che sotto pena d~
fior. 100, non ardisca nè presuma ~llontanars1
dalle opere della fabbrica, senza prima averne
ottenuta debita licenza dalla signora Duchessa
e dal signor vicario.
Giovedì, 18 aprile.

Deliberarono che la multa da infliggersi agli
officiali ed altri adetti alla fabbrica che non
intervengono alle sedute del Consiglio sia ridotta a s. 2 per volta.

Ingegnere Venceslao da Praga.
Udite le cose contenute nella lettera d~ Al?rigolo Capone trasmessa da Vienna al vicario e
deputati , relative a maestro Venceslao da Praga

,
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ingegnere alemanno, il quale è disposto a venire per attendere alle opere della fabbrica,
deliberarono che si procuri di farlo venire, facendo la fabbrica le spese per la venuta, dimora e ritorno, e per tutte le altre occorrenze,
acciò se ne possa vedere, udire ed esperimentare l'ingegno, sperandosene un grandissimo
utile per la fabbrica; intanto si aspetti per
otto o dieci giorni il signor Nicola della Sella,
col quale si è già conferito, senza che a quest' ora si conosca il suo parere.

Domenica,22 aprile.
\

Sepoltura in Camposanto. Corrispettivo. f
Deliberarono concedersi la sepoltura in Camposanto ad un cittadino milanese, che intende
istituire e dotare del proprio un cappellano, che
debba giornalmente celebrare la messa nella
chiesa coll' annua rendita di fior. 40.
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l'edificio del maglio e sega, da collocarsi sopra
il Redefosso del comune di Milano, e d& essere animato colle acque del fiume Majrola.
Notizie storiche. Tumulto popolare
alli 26 giugno.
Quod de denariis fabricae dentur Cremonino
de Cremona, juxta requisitionem ipsius Cremonini, lib. 16 imp., occasione equi per eum derubati quondam abbati monasterii Sancti Ambrosii Mediolani, obcisi in tumulto et furore
populi et hominum Mediolani simul congregatorum, die martis 26 junii proxime praeteriti,
in servitio et pro conservatione illustrissimi
Domini nostri, domini J ohannis Mariae Angli
Vicecomitis Ducis Mediolani, ad destructionem
Francisci et fratris de Barbavariis et eorum
complicium expulsorum, ut dicitur, ad instantiam praefati Domini et ejus populi praedicti,
et per eum Cremoninum exinde libere donati
fabricae predictae. Et hoc ut idem Cremoninus
certa ejus pignora possit exigere.
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Domenica,2 settembre.

Chiusa per le acque dell'Olona,
e della Vedra o Majrola.
Provvidero darsi a Giovannin? della Chiesa
maes t ro da muro , oltre quanto
, . e .stato conve.
la
costruzione
dell
ed1fic10
. . ddel. magho
nu t o per
. e 11 persoe sega, fior. 4, le assi e le ch1av1
nale necessario per fare una chiusa, la quale
trattenga le acque del fiui_ne.Olona, e della
Vedra o Majrola, affinchè v1 s1 p.os~acostrurre
il ponte necessario per detto ed1fic10.

Proventi per servizio funebre anniversario
nella morte del Duca.
Che le offerte e proventi di cera, denari ed
altre cose, che si sperano saranno fatte domani
alla chiesa, in causa dell'annuale del defunto
Duca di Milano, siano ricevute e poste nella
camera attigua a questa del consiglio, dalla
parte di levante, e si chiuda subito a chiave
onde evitare qualsiasi sinistro.

Domenica,27 maggio.

Prezzo di un cavallo.

ressanti la fabbrica non ancora registrati, e
gli si diano per salario s. 4 per ogni giorno
intiero di lavoro.
Domenica,7 ottobre.

Collaudo dell'edificio per il maglio.
Elessero due deputati, un ingegnere ed un
maestro da muro, tutti addetti alla fabbrica,
coll'incarico di esaminare e collaudare l'edificio
per il maglio costrutto da Filippo de' Conti
con denari della fabbrica.

Domenica,25 novembre.

Darsi a Colombino de' Cavalleri L. 2 s. 8
per ristoro del danno e della sottrazione fattagli di danaro, di una spada, e di una gravellina, toltigli jeri dai malfattori, mentre veniva dalla terra di Ripalta, dove per interesse
della fabbrica era stato mandato dai gestori di
negozio, semprechè ne presti prima giuramento
nelle mani del vicario di provvisione.

Domenica,Hi luglio.
Domenica,i6 settembre.

Sul reclamo fatto da Galeazzo Bossi, spenditore della fabbrica nelle parti del Lago Maggiore, di ·essere indennizzato del prezzo di un
suo cavallo del valore di fior. 40, morto sotto
il peso dei denari che trasportava a Ganduglia per la fabbrica, delegarono due dei deputati giusperiti di esaminare la cosa, per quindi
riferirne al ·consiglio se sia o meno dovuto
qualche indennizzo.
Aderirono all'istanza di Tomasino de' Meda
di prorogargli l'investitura di una casa situata
in Milano, porta orientale, parocchia di S. Salvatore in Senodocchio.

Notizie topografiche.
Deliberarono vendersi a Marina de' Mori per
il prezzo di fior. 290 una casa in Porta Orientale, parrocchia di S. Babila, nella stretta per
la quale si va alla chiesa di Santo Stefanino
in Bregognia, la quale stretta guarda per linea
retta presso la chiesa di S. Romano, situata
dietro alla chiesa di S. Babila, verso il muro
della città.

Domenica,26 agosto.

Stromento di sega per le pietre.
Domenica,8 luglio.

Costruzione dell'edificio per magli'o e sega.
Deliberarono che Filippo de' Conti a nome
della fabbrica, proceda nella costruzione del-

Deliberarono anticiparsi altri fior. 5 a Franciscolo Pessono che sta costruendo per la fabbrica uno stromento per la sega delle pietre.

Deliberarono non doversi fare alcun indennizzo a Galeazzo Bossi pel cavallo che gli
ebbe a morire nel trasportare i denari della
fabbrica dalle parti della Ganduglia.

Domenica,23 settembre.

Sega delle pietre.
Sovvenirsi a Francesco Pessono, che sta costruendo la sega per le pietre, fior. 25, onde
rifare una gran ruota di ferro, e ciò oltre il
ferro necessario.

Salario ad un notajo per un intero giorno
di lavoro.
Che Giovanni de' Buzzi, notajo di Milano,
debba registrare tutti quegli istrumenti inte-

Annali della fabbrica del Duomo.

Domenica,9 dicembre.

Pagamento del prezzo di pigione
per la casa di un Ordinario.
Pagarsi la pigione della casa abitata dall' ordinario Rajnaldo de' Creppa, semprechè come
gli altri ordinarii tenga la residenza nella chiesa .

Intervento ecclesiastico.
Indulgenza.
Doversi impetrare dalla Santa Sede la conferma dell'indulgenza plenaria ai veri penitenti
e confessi per tutte le ruberie, incendj, violenze,
perturbazioni e danni dati, recati e commessi
in addietro, con loro assoluzione, semprechè il
danaro che in parte dovranno rifondere, debba
per metà versarsi in sussidio della camera
apostolica, e per l'altra metà della fabbrica
predetta.

33

259

1.404.

Vicario di provvisione: Giovanni de' N ovi; - alli 22 giugno, Francesco de' Tignosii.
Sindico del comune di Milano: Antonio de' Rollandi.
Vicario arcivescovile: Francesco de' Creppa.
Ordinarii: Giovanni de' Visconti arciprete, Paolo de' Dugnano giusperito arcidiacono, Matt eo de'
Carcano primicerio, Paganino de'Bizzozzero, Maffi.olo de' Brivio, Rainaldo de' Creppa, Giovanni de' Curti di Ispra, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei, Ludovico della Strada.
Frati: Pietro di Alzate dell'ordine de'Predi catori, Fr ancesco Crivelli, Giorgio de' Vicomercato
dell'ordine de'Minori, Manfredolo de' Carcano dell'ordine degli Eremitani.
Mi'.liti: Antonio de' Visconti.
Giusperiti: Ambrogio de'Buzzi, Giovanni de' Carnago, Cristoforo de' Castiglioni, Franceschino
de' Castiglioni, Giovannino de' Castiglioni, Giacomo de' Clivio, Giovanni Girone, Marino de'
Landriano, Beltramolo de'Pasquali, Giovanni de'Perado, Lanzarolo de'Pirovano, Bonolo de'
Rho, Uberto degli Usbregerii, Tadiolo de' Vicomercato, Antonio de' Zavatarii.
Cittadini: Muzio Alamanno, Giovanni degli Alcherii, Marcolo degli Angleria, Giovannolo degli
Aurisii, Cristoforo Basalupo, Beltramolo de'B ellusco, Mirano de'B esozzo, Graziolo de'Bianchi, Martino de' Bianchi di Velate, Beltramolo Biffo, Ambrosaca Billia, Desiderio de' Birago,
Ambrogio de' Bossi, Galeazzo de' Bossi, Lanzalotto de' Bossi, Giovannolo de' Busti, Giovanni
de' Buzzi, Giovannolo Cagapisto, Andriolo de' Cagnola, Antonino de' Caimi, Protasio de'
Caimi, Arasmino de' Cairate, prete Giovanni de' Camnago, Guidolo de' Canzi, Albri golo Capone, Giacobino Capone, Antonio de' Carate, Antonino Carbone, Giovannolo Carbone, Antonino Carelli, Mollo Carpano, Giacomo de' Casate, Antonio de' Cattaneo, Ambrogio Cattaneo,
Vincenzo Cattaneo, Giovanni de' Castelletto, Gasparino de' Castelnuovo, Andriolo de' Castano,
Paolino de' Cavalleri, Agostino de' Caversazio, Paolino Cignardo, Agostino de' Cisate, Vincenzo de' Cittadini, Franciscolo Cojro, Simone Cojro, Beltramolo de' Conago, Rajnoldo de'
Concorrezzo, Ardigolo de' Conti, Filippo de' Conti, Andrejno de' Corpello, Mafliolo da Cremona o della Rama, Fannono Crivello, Ubertolo Crivello, Martino della Croce, Lucolo
Crotto, Antonino Curado, Agostino delli Curti, Bertololo de' Cusano, Martino Damiano, Ottorino Damiano, Protasio de' Desio, Maffi.olode' Dugnano, Maffino Dulcebono, Giorgio degli
Erri, Albertolo Flandrone, Giovanni de'Fontana, Bonifacio de' Foppa, Giovannolo Frotta,
Ambrosino de' Gallarate, Giacomolo de' Gallarate, Giuliano de' Galliano, Guillolo Gambalojta,
Oldrino Gambalojta, Bernardo Gariboldo, Giorgio de' Gessate, Minono Giramo, Giovannolo
de' Giudici, Gabrio de' Gnioldi, Bertololo de' Grassi, Franciscolo de' Grassi, Taddeo de' Gradi,
Zanardo de' Lavello, Giacomo de' Lignazzi, Clemente de' Liprandi, Stefano de' Lobia, Giovanni
Magatto, Martino de' Magenta, Giovannolo de' Maggi, Majnino Majnero, Simonolo Majnero,
Omino Marcellino, Faziolo de' Marliano, Giacobino de' Marliano, Maffiolo de'Marliano, Guidolo de' Medici, Francesco Meregario, Fedrigolo de' Melegnano, Pietro Micheli, Antonio de'
Migloè, Franciscolo de' Montebreto, Paolino de' Montorfano, Giovanni de' Monza, Zannano
Mora, Ubertino Moresino, Mollo Moriggia, Beltramolo Oldegardo, Antonio de'Pagnani, Dionisio de' Pegii, Marcolo Pelorto, Giacomo de' Piacenza, Antonio Piantanida, Carlo de' Pirotterii, Ambrogio de' Pontirolo, Marcolo de'Pontirolo, Gabriele de' Ponzo, Nicola de'Porri,
Beltramolo de'Pozzo fabbro, Giacomo de' Pozzobonello, Mozzolo de'Predasca, Giacobino de'
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Domenica,9 marzo.
Giovedì,l.7 gennaio.

Procuratore alle liti, retribuzione.

Sulla diminuzione del valore delle monete,
seguìta il 1.0 marzo 1400.
Dichiararono mandarsi eseguire la seguente

Elessero il nobile Pagano de' Subinago in pro~
curatore per le cause della fabbrica, dandogli
per retribuzione in ogni anno un carro (plau. ) di brente nove di buon vino, condotto
sti um
d' b"t
e consegnato in Milano alla sua casa a i a-

sentenza:
..
N os frater Franciscus de Creppa ordllll~
minorum sacra e paginae professor, r ever end~
. Christo Patris et Domini, Domini P etri, Dei
1n
d" 1
et apostolicae sedis gratia sanctae me 10 ane_nsis ecclesiae Archiepiscopi vicarius' comm1szione.
sarius quartus ultra Ambro sium Cat~an~um,
Teoldum de' Scaldia et Leonardum de T:'1':11tio commissarios ad hoc electos' speciahter
Domenica,iO febbraio.
electus et assumptus per dominos deputat~ s
fabricae ac generale consilium ipsius fabr1Libreria nella sacristia.
cae necnon dominum Jacobum de Putheob~nelÌo civem mediolanensem legittimum adm1Ordinarono farsi una libreria nella sacrinistratorem et nomine filiorum et hae~edu~
st ia della nuova chiesa situata verso la strad~
quondam Berthollini d~ P~the~bonello o~1mfi~n
di Compedo. Stante la scar sità di den~ro, s1 domini J acobi expend1tons d1ctae _fabr1cae m
debba fare per questa volta soltanto d1 matMediolano, ad videndum et e_xammandum4et
toni anche per le panch e, i disch_i~ le tradefiniendum negotium restauri, de anno 1 00
mezze alle finestre di detta sacristia, colla
<lieto quondam Berthollino facti, de et pro mominore spesa possibile.
netis abatutis, necnon omnem ca~sam et ~uae.
vertentem
inter eos praed1cta occas10ne,
st 10nem
,
.
Estimo della città.
ita quod quidquid per nos dicetur et declarab1. causa praedicta valeat et teneat et exet d'li
t r
ur m
N ota. _ Le ordinazioni dal 2 febbrai? al ~2 tcutioni
mandetur. Qui vidimus e
1 gen e
mar zo furono notate e scritte dal notaio Gioaminavimus dictam commissionem, ut praevanni de' Buzii e da Ambrogio Cattan eo sopra
:.ttitur, factam die 16 dece~?ris 1~00, subun foglio di papiro, stant e l'assenza di me Pie. tam per Petrum de Bogus nomme praescrip
t andatum
tro Bogia notaro della fabbri ca, occupat_onell~
fatorum dominorum deputatorum, e m
.
compartizione ed ordinazione dell'estimo d1
m factam per vener abilem
unum seu bu lleta
. .
Porta Ticinese di Milano, per mandato avuto
.
Johannem de Grassis ordmarmm
·
t
dommum
dal vicario e XII di provvisione.
. e mediolanensis et ejus socios, une
ecc1esia
t"" 1400
deputatos dictae fabricae, die 20 mar n . :
per quod seu quam dari mandabantur ips1
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quondam Berthollino pro restitutione damni
passi per eum occasione cridae mutationis et
diminutionis monetae, factae die 1 martii ipsius
anni 1400, pro diversis quantitatibus monetarum, ascendentium ad quantitatem librarum
3314 s. 4 d. 5 imp., de quibus ipse quondam Berthollinus restavit debitor ipsius fabricae, ut
continetur in ipsa bulleta, lib. 1081 s. 4 d. 4
imp., quod mandatum subscriptum est per
ipsum dominum Johannem de Grassis, quodque
collegium et ventilationem habuimus cum praedictis Ambrosio, Teoldo et Leonardo et nonnullis aliis personis prudentibus et discretis et
in talibus expertis, habentibus notitiam et plenam informationem de et super praedictis, et
deinde examinationem et deliberationem super
locis habuimus plenariam, dicimus, terminamus
et definimus dictum restaurum factum ipsi
quondam Berthollino de praedicta quantitate
pecuniae fuisse et esse juste et rationabiliter
factum, et debere firmum et stabile permanere
et effectum sortiri. Frater Franciscus de Creppa
vicarius, etc.

Domenica, 27 aprile.

Antonio Monaco da Cortona, pittore in vetri.

Udite le proposte fatte nel presente consiglio
dal signor Antonio Monaco di Cortona, cioè
di inventare, lavorare e compire delle bellissisime vetriere di diversi colori per le finestre
della chiesa e della sacristia, provvidero e deliberarono, giusta il volere del qui presente
signor Antonio, che esso domani sarà accettato
al servizio della fabbrica, ed incomincierà a
servire tanto per dette vetriere, quanto nelle
altre cose nelle quali è esperto, fino a tanto
che sarà conveniente. E per retribuzione gli
sarà dato l'alloggio in una camera in Camposanto, il letto, la legna ed il vino necessario
in ogni giorno, ed anche un servo per ajutarlo,
al computo di un fiorino alla settimana per le
spese necessarie di mangiare e bere, fino a
quando avrà compiuta taluna di dette opere,
che poi si vedrà se è utile e buona per la fabbrica, pagandogli in questo caso la mercede
del suo lavoro, come sarà conveniente, computando nel pagamento quei denari che avrà

[1404}
ricevuto dalla fabbrica nella ragione come sopra, ritenuto che esso dovrà obbedire alle
disposizioni da darsi relativamente alle leggende ed istorie da essere figurate in dette
vetriere.
Lunedì, i9 maggio.

Strettezze finanziarie del Comune di Milano.
- Prestito di somma per la ricostruzione
delle mura della città.

J uxta requisitionem in praesenti consilio factam per dominum Martinum de la Cruce, pro
parte dominorum de numero 42 de la Baylia,
deputatorum pro et super recuperatione subsidii praestandi illustri ed excellentissimo Domino nostro Duci et comuni Mediolani, attentis
maxime, necessitate evidenti denariorum praesentialiter incumbenti praefato comuni :M:ediolani, et inabilitate propter ipsam necessitatem
ipsi comuni existente, derupari et destrui faciendi murum novum cittadellae Portae Vercellinae Mediolani quae destruitur, . et costrui faciendi murum civitatis praedictae, qua occasione
murum dictae cittadellae alias destructum fuerat, et considerato periculo ex hoc imminenti dicto comuni et hominibusMediolanine dictus murus civitatis propere reficiatur et alius destruatur utsupra, providerunt et ordinaverunt quod
nomine et de denariis fabricae dicto comuni
subveniatur ut expediet de fiorenis 200 dieta
occasione, habita prius de et super ipsis denariis velociter restituendis ydonea promissione.

Domenica, 10 giugno.

Affine di poter conseguire l'esazione dei crediti della fabbrica, deliberarono di delegarne
l'incarico ad altro degli Ordinarii della chiesa
col titolo di sottoconservatore apostolico ed
esecutore.
Quod expensis fabricae remondetur et expacietur illud riale existens in fossato hujus civitatis juxta pontem de la elusa constructum
prope monasterium dominarum humiliatarum
virginum Mediolani, quod se extendit usque in

[1404]
.
t llatur et abassetur cuO
.
·
et
etiam
nav1g1uro,
.
t proJ·ectae pro confee
ex1stens
e
.
mulus t erra
. .. . fossato praed1cto.
ctione dicti nav1gn m

--

Domenica,

. . furono consegnati ai frati e
che come dices1
.
.
. SS Tomaso e Francesco d1 Pavia,
convent o de1 ·
t
d bbano li detti frati e convento far pa~amen ~
a~la fabbrica, oppure restituire i detti marmi.
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Domenica, 22 giugno.

Indulgenza. - Spese per cambio dell'oro
in Roma.

d de mandato spectabiliu~ doAttento qu?
rum ortarum civitatis Meminorum cap1t~neo . / pretium oblatum fuit
diolani equus ill~, 8cuJu ·s aprilis seu fl.oreni
.
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t· . cittadellae Portae
. .
t destruc 10ms
. .
capt10ms e
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Deliberarono corrispondersi a Zambello Lan.
·co che in questi giorni fu a Roma per
er
z1apam ,
,. d 1
l'affare della rinnovazione dell ~n u genza: p
la mercede d1 s. 20 al g10rno
.
,l
l e spese ed altro ,
el tem o di sua assenza, e massime pe~ a
~uona !otizia recata sulla ~uova concess10ne
.
.
del privilegio, fatta per anm 15·
lo stesso Lanziapamco,
1
.
d
Doversi. accre d'tare
de illis fior. 142 auri, et eorum, camb1urn a
15 pro centenario, prout constart
computuro de
runt jam dictae fabricae, ut appar~t per i.'li viri domini Sarand1 de Cottis
teras venera b1 s
.
Romae die
. arii ecclesiae pred1ctae, datas
.
. .
zambellum
or dm
19 aprilis praesentis anm, ipsum_ ..
b .
. d' ctis partibus Romae in serv1tns fa ricae
m i d'd'
seu bullam praedictam constasse,
expen 1 1sse,
d t ·
Domenica, l.5 giugno.
et ulterius de illis flor. 4? et eorurn a v1:::i.!:
d computum suprascriptum, quam
. .,.,,,da Cortona
a b" 'd m Zambellus reportavit Petro RaIl ittore Antonio .1uonac0
.
caro n 1 e
t
. per quem facta fuera .
si è !llontanato dal servizio della fabbrica.
pondo campsori,

l s·gnor Antonio
t
Deliberarono che a que 1
h era stato assun o per
Monaco da Cortona, e e.
dalla fabfare le vetriere e che s1 ~ll?~tanò. si faccia
f dei
brica senza aver ultimati i avori,
debito dei danari che gli furono .sbors~ ite
t· r d m pari empo
pezzi di vetro consegna ig 1• e
h
.
d't1· delle cose che ha lasciate e e e
lo s1 accre 1
bb ·
possano tornare ut i·1·i a1· lavori della fa rica.

Prezzo del vino alla brenta.

Deliberarono riceversi da Paolo Cusano ;u:~
.
ol dare in pagamento del lega o i
vmo chtetvu lla fabbrica dalla fu Catterina PuL 45 fa o a
· 23 ·
per
. l di lm' madre al prezzo di s. imp.
ster a
'
ogni brenta.
Domenica, i3 luglio.

. . teressa il Duca per ottenere paga~ento
S i in
f t· d' Pavia per
di marmi consegnati ai ra i i
ordine ducale.

Che a nome della fabbrica si debba s~river~
al Signor nostro Conte di Pavia, onde s1 degm
provvedere che del prezzo dovuto. alla fabbrica di quei marmi esiste~ti a P.av1a, che altre volte l'illustrissimo gemtore d1 detto ~onte
e Signor nostro, fece trasportare a Pavia, e

Michelino da Besozzo, pittore.

.
od de praesenti pro vitriaDehberaverun~ q;
ecclesia et sacrastiis,
tis et aliis perficie~ p1;ichaelino de Besutio
mittatur pro roag1s ro .
t habeatur surn.
romorante Pap1ae, e
p1~torefe: icae et audiatur ad evidentiam agenpt1bus a r . ,
s fertur esse in arte
dorurn, quomam summu

t
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pictoria et designamenti, ex quo speratur quam
multum erit utilis fabricae.
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Domenica,3 agosto.

Domenica,20 luglio.

Retribuzioni acconsentite con danari altrui.
Ritenuto che lo spenditore della fabbrica
nelle parti della Ganduglia, Gasparino de' Castelnovo, debba a suo rischio e pericolo trasportare il danaro occorrente per pagarvi li
maestri ed operai, permisero che per questa
unica volta si faccia corrispondere dai detti
maestri ed operai, che lo consentono, la provvigione di un imperiale per ogni grosso dei
loro salarii.

Paolino de' Montorfano da Montorfano,
pittore in vetri.
Providerunt quod dentur magistro Paulino
de Montorfano de Montorfano vitrum et plumbum necessaria pro per:ficiendoper eum capitulo uno colorito vitriatae figuratae et historiatae ponendae ad fenestram sacrastiae novae
constructae versus stratam Compedi.

.Martedì,o agosto.

Domenica,27 luglio.

Darsi a maestro Antonio da Paderno, ingegnere della fabbrica, il vetro ed il piombo necessario per lavorare una campata a colori di
Decisero stipulare un contratto col maestro
una vetriera a figure, da porsi alla :finestra
da orologi Giovanni de' Zelini del Castello della sagristia nuova costrutta verso la strada
di Chiari, distretto di Brescia, ora abitante
di Compedo, da pagarsi soltanto nel caso in
in parrocchia di S. Ra1fae1e di porta Oriencui faccia un lavoro idoneo e sufficiente; con
tale in Milano, per la costruzione da farsi,
che però durante il tempo in cui durerà il suo
da qui alla festa della Vergine del mese d1 lavoro non debba ricevere dalla fabbrica il suo
settembre, di uno stromento da porsi in Camsolito salario di ingegnere.
posanto, col quale si debbano trasportare i pezzi
di marmo di ogni specie dal laghetto di santo
Stefano fino in Camposanto, o sui lavori della
fabbrica, adoperando soltanto la terza parte
Venerdì, rn agosto.
del personale adoperato fin qui, ed inoltre trasportare in alto sull'edificio qualunque pezzo di
Sospensione dei lavori nelle cave dei marmi in
marmo, adoperando del pari soltanto un terzo
causa delle guerre che si combattono da
quelle parti.
del personale. Tale contratto dovrà avere le
seguenti condizioni: che la fabbrica somministri a maestro Giovanni il legname, il ferro,
Visto il contenuto nelle lettere degli officiali
i falegnami ed altro che possa occorrere, previa
della fabbrica in data delli 8 corrente, che
conveniente stima da farsi dallo stesso maestro
nessuno vuol assumersi di trasportare a proGiovanni, in modo però che tutto compreso la
prio rischio e pericolo i danari occorrenti per
fabbrica non debba spendere oltre fiorini 50, le paghe dei lavoranti dalle parti del lago
ed in caso contrario maestro Giovanni perderà
Maggiore, in vista delle guerre di partigiani e
la mercede dell'opera sua, e sarà obbligato a
delle cattive condizioni in cui ora si trovano
rifondere alla fabbrica ogni danno, interesse e
quei paesi, deliberarono di sospendere i lavori
spesa.
e di lasciar andare alle case loro tutti gli impiegati di colà.

( •

.

dell'opera su ddetta furono trattenuti fior. 2 nel
pagament o della sua mercede.

. da Miodena. _ Salario.
Filippino
d andarsi a quattro dei deDeliberarono ~md' onvenire con maestro
f. bbrica i c
11
putati della a
ttuale ingegnere de a
Filippino da M?dena, d:l salario da essergli
fabbrica, la mISura
corrisposto.
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Antonio da Paderno ingegnere
e anche pittore in vetri.
Macchina pel trasporto di marmi.

Domenica,7 settembre.

.
arsi a maestro Giovanni de'
Provvidero pag
. t le fatte con. . di Chiari il quale gms a
1
Zelim
. . compi'1odevolmente ' e consegnò
t ne
venz10m d Ila fabbrica, quello stromen _op~r
Camposanto e
. alto secondo il b1condurre e tr~sport~rde.m armo a titolo della
· d · si pezzi i m
,
sogno i iver d fi 15 ossiano 24 lire imp.,
dovutagli merce e, or. .
t ha messo
.
dd" facimento di quan o
il so
is
oltre
del suo
nel detto
~troment o, e del salario dato
agli altri falegnami.
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Domenica,i9 ottobre.

Notaio della fabbrica. -

Salario.
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mente in ragione di s. 24 al mese.

Prezzo di un cavallo.

Domenica,28 settembre.

Nicola da Vene.zia, scultore.
nuova figura
stima
Deliberarono doversi. fare . una
di quella
. del gigante ossia
~- dell'imagme_
d
fabbrica da maestro
11
già scolpita m m~rmol e ~e per asseriti difetti
Nicola da Venezia, a qua

Si. sospendono i lavori. delle vetriere,
JJer mancanza di danaro.
.
raesenti et maxima indiAttenta praec1pue p d laborerium vitriatagentia, deliberaveruni ~~-otamen prius capitulis
rum poenitus cesset, mfi1s.·nchoatae donec ali.. a· bus el'l l
'
ejus vitriatae n~ ie ·tur et fieri poterit, consideter melius provide?1
ndum est et reprerato etiam quod mmus verecu
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hensibile quod dictum laborerium vitriatarum
prius cesset, quam laborerium operis et haedifitii ecclesiae memoratae, pro devotione conservanda.

Domenica,26 ottobre.

Arbitramento sul compenso dovuto a Nicola da
Venezia per le vetriere da esso fatte.
Provisum est quod providi viri magist er
Zannotus de Vanzono frisarius et Christoforus
de Zavatariis pictor, pro parte ac nomine fabricae, ac Ambrosius de Cavalleriis faber et
Isaach de Imbonate pictor, pro parte magistri
Nicolai de Venetiis magistri a vitriatis fabricae,
videant et diligenter examinent opus vitriatarum per euro magistrum Nicolaum laboratarum
pro fenestra sacrastiae novae predictae ecclesiae, ac terminent, declarent et ordinent simul
concorditer salarium seu solutionem ipsi magistro Nicolao debitam pro praedictis.

Domenica,2 novembre.

Ll404J
colaus, una cum <lietoejus fìlio, dieta solutione
non contentaretur, et nollet ipso pretio ulterius procedere in <lieto laborerio, tunc et eo
casu pro illis duobus capitulis dictae vitriatae
quos compleverunt, et pro illo capitulo quod
praesentialiter per eos laboratur, postquam
illud compleverint et reaptaverint fracturas et
defectus praedictos, ipsis magistris Nicolao et
filio ad supertotum fiat solutio ad computum
fior. 14, sive lib. 22 s. 8, pro quolibet ipsorum
trium capitulorum. Et hoc quia fora sterii sunt
ut causam habeant se se content andi et non
juste quaerelandi, sed quod plus ipsis tribus
capitulis ulterius non perficiant illo pretio. Et
hoc etiam secundum deliberationem et appa rere nonnullorum fide dignorum in talibus expertorum .

Domenica,i~ dicembre

. .
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· t·a nuova.
Commissione P
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. .
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. · fra ri u
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Sancti Francisci, ac a. · mmorum
. humiliatorum Sanet·i
cato ordm1s
or a·
m1s
cobino de······

Maestro Giovanni de' Zelini di Castel di Chiari,
ingegnere della fabbrica.
Considerata l'industria, fedeltà ed abilità di
maestro Giovanni de' Zelini di Castel di Chiari,
maestro d' orologi ed ingegnere, deliberarono
nominarlo ingegnere della fabbrica, col salario
di mensili fior. 5; incarico dal medesimo accettato nel successivo giorno 3.

Vetriere. - Antonio da Paderno,
Paolino da Montorfano .
Provisum fuit quod de denariis fabricae fiat
praestantia fior. 12 magistris Antonio de Pa derno inzignerio, et Paulino de Montorfano
pictori, super laborerio suo quinque capitulorum
vitriatae fenestrae sacrastiae novae, donec ipsos
quinque capitulos compleverint.

Vetriere. -

Nicola da Venezia.

Quod de denariis et nomine fabricae fiat
solutio magistro Nicolao de Venetiis, et ejus
filio simul, ad computum fior. 12 seu lib. 19 s. 4
imp., pro quolibet capitulo vitriatae figuratae
per eos facto et fiendo ac bene et perfecte laborato, pro fenestra sacrastiae novae praedictae
ecclesiae sitae versum stratam Compedi Mediolani, ipsis tamen bene et ydonee reficientibus
et reaptantibus fenestras et defectus illos qui
in aliquibus ex capitulis ipsis asseruntu r et
videntur esse. Et si forsan ipse magister Ni-

Domenica,30 novembre.

Deliberarono ammèttersi per vero, previo il
prestato giuramento, il pagamento fatto da Cristoforo Brugnia del suo debito di fior. 4, asserendo egli d'aver versato domenica scorsa in
una della bussole della fabbrica uno scudo d'oro
di Francia, ed il resto in quattrini, essendosi
infatti rinvenuto in una delle cassette della
chiesa uno scudo d'oro di Francia con molti
quattrini.
Doversi pagare ad Antonio da Paderno ingegnere, ed a Paolino da Montorfano pittore,
fior. 12 per ognuno dei cinque campi delle vetriere fatte alle finestre della sacristia verso la
strada di Compedo, e che essendo essi contenti
di quel prezzo, proseguano a farne un altro.
Annali della (abl»"ìm del Duomo.

Calemeri necnon nobilibus Maffiolo de Cremona
B nm'o de N ottis magistris a rama, B~ltraet e p th
Aluisio Frota et Ambros10 Camolo _de u . eo, e Onofrio de Serina, omnibus civ~ler10 fa!:1~~:i videant et diligenter exami10
v1bus M_e
'
arata, et in praesenti connent des1gnamenta
do et laborando solo sasilio ostensa, pro ent
dae versus stratam
t"
vae cons ruen
cras iae . no uod eorum designamentorum pulComp~d1,et q 1·us et laudabilius est, eligant et
cherrimus, me 1 ,
in proximo consilio referant.

J
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. ' Rho :Martino de' Ronco, Giovannolo
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Domenica,t2 febbraio,

Domenica,H gennaio.

Vicario di provvisione: Francesco de' Tignosii.
Sindici del comune di Milano: Beltramolo de' Visconti, Antoniolo de' Rolandi.
Vicario dell'Arcivesovo: Francesco de' Creppa dell'ordine dei Minori di S. Francesco.
Ordinarii: Giovanni de' Visconti arciprete, Paolo de' Dugnano arcidiacono, Matteo de' Carcano
primicerio, Paganino de' Bizzozzero, Giuseppino de' Brivio, Maffiolo de'Brivio, Antonio de'
Cotta, Rajnaldo de' Creppa, Giovanni de' Curti di Ispra, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli
Homodei, Aluisio della Strada.
Giusperiti: Paolo de' Bimio, Giovanni de' Carnago, Giovanni de' Castello, Giacomo de' Clivio, Protaso de' Crivelli, Giovanni de' Giussano, Zanardo de' Lavello, Antonio de' Montorfano, Pietro
degli Oddoni, Beltramolo de' Pasquali, Lanzaroto de' Pirovano, Bassanino de' Vicomercato.
Cittadini: Muzio Alamanno, Giovanni Alcherio, Giovannino degli Alzate, Billiolo degli Archinti,
Berto degli Arluno, Cristoforo Balbo, Beltramo Basalupo, Cristoforo Basalupo, Franceschino
de' Beacqua, Bondrolo de' Bene, Tomaso de' Bernadigio, Mirano de' Besozzo, Graziolo de'
Bianchi di Bergamo, Martino de' Bianchi di Velate detto di Magenta, Simonolo Biffo, Desiderio de' Birago, Bondrolo de' Brivio, Giacobino Broggio, Giovanni de' Brugora, Tomasino
de' Brugora, Giovannolo de' Busti, Giovanni de' Buzzi, Giovanni de' Cajmi, Taddeo de' Cajmi,
Guglielmo de' Cajrate, Beltramolo de' Canzo, Albrigolo Capone, Bassano de' Capitanei di Vicomercato, Pietro de' Carate, Antonio Carbone, Giovannolo Carbone, Gasparino de' Carnago,
Marcheto de' Carugo, Cristoforo de' Castano, Giovannolo de' Castelletto, Giovannino de' Castello, Gasparino de' Castelnovo, Vincenzo Cattaneo, Ambrogio Cavallerio fabbro, Giovannino
de' Cavalleri, Giacomo de' Cesti, Gasparino de' Cimiliano, Giorgino Coda, Franciscolo de' Cojrii,
Simone de' Cojrii, Antoniolo Comino, Filippo de' Conti, Francesco de' Conti, Onrigino de'
Conti, Ruggirolo de' Conti, Zuccone de' Conti, Tomasolo de' Cremona, Ambrogio Crivello,
Luchino Crivello, Fannono Crivello, Franciscolo della Croce, Lucolo Crotto, Giovanni de'
Desio, Lorenzino Donato, Maffiolo de' Dugnano, Giovannolo de' Fagnano, Aluisio de' Ferrari,
Corradino de' Fontana, Giovanni de' Fontana, Franciscolo de' Fossato, Ambrosino de' Gallarate, Giacomolo de' Gallarate, Lucolo Ghezone, Antonino Ghiringhello, Maffiolo Ghiringhello,
Ambrogio Gioca, Giovannolo de' Giudici, Cristoforo de' Giussano, Cabrio de' Gnioldi, Giovannino de' Gradi, Taddeo de' Gradi, Bertololo de' Grassi, Pietrolo de' Grassi, Cristoforo degli
Hermenulfi, Leonardo de' Lampugnano, Lorenzo de' Legnano, Luchino de' Ligurini, Clemente
Liprando detto Nizzola, Marcolo de' Limidi, Franciscolo de' Lomeno, Giovannino Magatto,
Majnino de' Majnerii, Simonolo de' Majnerii, Giorgio de' Majno, Giovannolo de' Mantegazza,
Franciscolo Marcellino, Omino Marcellino, Albertolo de' Marliano, Pietro de' Meda, Guideto
de' Medici, Ambrogio de' Merate, Luchino de' Merate, Antonino de' Migloè, Franciscolo de'
Montebreto, Giovannolo de' Montebreto, Nicololo de' Montorfano, Paolino de' Montorfano,
Matteo Moriggia, Nazaro de' Nasi, Albertino de'Nigri, Bellino de'Notti, Ambrogio Oldegardo,
Zanello degli Osio, Beltramolo degli Osnago, Antonio de' Pagnano, Giovanni de' Parazzo,
Faziolo de' Parazzo, Aluisio de' Pasquali, Giacomolo de' Pasquali, Petrino de' Pasquali, Dionisio de' Pegii, Antonino de' Pestamiglio, Guideto de' Plati, Petrino de' Plati, Ambrogio Piantanida, Antonio Piantanida, Mozolo de' Pietrasanta, Carlo de' Pirotterii, Antoniolo de' Pirovano, Beltramolo de' Pozzo fabbro, Franciscolo de' Pozzo, Filippo Reclauso, Ambrogio de'
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Martedì,21 aprile.

Macchina per trasportare delle pietre
da mandarsi alla Ganduglia.
A spese della fabbrica si faccia un carro o
carretto per trascinare le pietre ed i marmi,
simile a quello esistente in Milano, e che fece
fare il fu maestro Giovanni de' Zelini di Chiari,
ingegnere, da mandarsi poi alle parti della Ganduglia dove è sommamente necessario.

Messale per l'altare di S. Marco
restituito dalla Corte ducale.
Deliberarono che il messale destinato al servizio dell'altare di S. Marco, costrutto nella
chiesa maggiore, giusta l'ordinazione del fu
Marco Carelli, messale che ora fu restituito
dalla Corte ducale, si consegni insieme agli altri
libri e paramenti destinati a detto altare, al
prete benefiziato dello stesso altare, e se ne
faccia, insieme al resto, il debito inventario, in
modo che non possa andare smarrito.

.Mercoledì,22 aprile.

Sovvenzioni in causa dell'attuale carestia.
Provisum fuit quod ultra salarium pro aliquali subventione magistro Mathaeo de Perusiis,
de denariis fabricae dentur ipsi magistro Mathaeo fior. 2 quolibet mense, vigente praesenti
carestia, usque ad sex menses proximos futuros.
Domenica,l.O maggio.

Juxta requisitionem factam per magistrum
Montum de Prato, magistrum a sono organorum fabricae, et attenta quali tate praesentis temporis, provisum fuit quod de denariis fabricae
eidem magistro Monti pro aliquali subventione
victus, ultra salarium mensuale, dentur ad computum fior. 2, seu lib. 3 s. 4, pro quolibet mense
usque ad sex menses.
Juxta requisitionem factam per magistrum
Franciscum Pessonum super facto instrumenti resegae a lapidibus vivis per eum perfi-

[1405]
ciendi, provisum fuit quod iterum et pro parte
fabricae, pro fabricando illam rotam magnam
lignaminis, quam requirit se facere velle et apponere in instrumento ilio, asserens ipsam utilem
fore pro fiendo cum ipso instrumento ad minus
tantum laborerium, cum adjutorio duorum hominum, quantum fieri solitum est curo adjutorio
quatuor eorum, ipsi magistro Francisco dentur
unus magister a lignamine et laborator unus
per dies 4, et ulterius fiat illa expensa fior. 4,
quam ista causa requirit, ac dentur illi magistri
et laboratores qui necessarii fuerint pro removendo de dicto instrumento illud ferramentum,
quod nunc in eo necessarium non est, vel non
erit, facta dieta rota, et pro reficiendo et reaptando telarium dictae resegae ad instrumentum praedictum; et de iis omnibus expensis et
solutionibus ipse magister Franciscus fiat debitor prout convenit, quodque isto medio videantur rationes ejus, et bene cognoscatur de
quo remanet ipsius fabricae debitor.
Provisum fuit quod, ubi et dum necessario
fieri expediat, de rebus et utensilibus fabricae
complaceatur et mutuo subveniatur Curiae et
offitialibus nostri illustrissimi Domini Ducis Mediolani etc., sicut expedierit, pro campo ejusdem
Domini firmato contra rebellem et hostilem civitatem Laude, et rebus ipsis debitores fiant,
ut conveniet, illi quibus dabuntur, et creditores
o:ffitiales et gubernatores ipsius fabricae.
Elessero Giovanni de' Monza per portare a
proprio rischio e pericolo fior. 400 dalle parti
della Ganduglia, somma necessaria per pagare
i maestri e lavoranti nei due mesi di giugno e
luglio; dei quali fior. 400, tre quarti gli verranno
consegnati in argento, il resto in imperiali, pagandosi al medesimo per salario fior. 5 al mese.

Lunedì, 8 giugno.

Attenta graviet periculosa contagione epidemiae praesentialiter vigente in hac civitate Mediolani, requisitioneque ex hoc facta per Johanninum de Castelleto generalem superstitem et
offitialem fabricae, primo recipientem et gubernare debentem drapos, vestes et alias res quae
dietim pro legatis et aliis occasionibus dantur

Domenica,l.3 settembre.
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fabbrica, a pa
· 1· · dal serlli fiant pro illis mensibus proxime prae eriaverse 11. "1att·1, altrimenti lo s1 icenz1era
e
r
t ropter absentis in quibus facta non fuerun ' p
.
.
,
d'
. m sed mde acc1- vizio.
.
dominorum
or
marioru
'
t 1am
e quot sunt
.
Mercoledì,28 ottobre.
iantur tot presbyter1 bonae 1ama .
.
~omini ordinarii absentes, ~ltra alios sohtos
Ai signori Ordinarii, non ostante la ~oro. ashaberi ad hujusmodi annualia.
d Milano nel tempo dell'epidemia, siano
senzat· p:r ciascuno li fior. 10 loro assegnati per
•
Sovvenzione ad un Ordinario che fu derubato. paga 1
il fitto delle loro case.

Determinarono che uno dei ragionati da pa.
. all'ufficio dei ragionati da carta col
· ·
Piro passi ·1 d' fior 4 e che s1. nom1m
un
· '
.
·
salario mens1 e 1
·onato da papiro col salario d1 mennuovo rag1
sili fior. 3.

Quod domino Aluisio de la. Stra~a, ordinario
existenti Mediolani, qm stetit pro certo
;:~ore
in partibus de V ~r~si~, ibidem nup~~
derobatus et spoliatus per llllffilCOS, hoc r~qui
t' dentur mutuo fior. 5 pro ejus subventione,
ren i,
d' ad festum Sancti Michaelis p. f.
compensan 1

Domenica,i.• novembre.

Attentis senectute, indigentia et benemett~s
. . Beltramoli Tanae negotiorum ges oris
omm1 prov1·sum fuit quod ipsi detur dono,
fabricae,

d
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Geo~gii de Erro magistri videlicet a rama in
Mediolano, aut domini Martini de Blanchis de
Vel~te expenditoris alias deputati denariorum
habi~orum, de cera et aliis rebus, exequiarum
p!u.r1mu~re~olendaememoriae serenissimi princ1p1sge~1tor1s domini Ducis nostri, dentur diDomenica,8 novembre.
c~o magistro Georgio de Erro lib. 109 imp. vel
Giusta la domanda fattane da maestro Matc1rcha, pro resto solutionis sui laborerii parateo da Perugia, musico e cantante, salariato a
m~ntorum per eum perfectorum de drapis aumese dalla fabbrica per onorare nei giorni di fereis pulcherrimis oblatis ecclesiae tempore dista ~ nelle solennità, e relative vigilie la celectarum. exequiarum, pro ornamento altaris et
brazione dei divini offici,coi suoi dolci ~ meliflui
~acrasfaae, ultra denarios per eum perceptos,
canti e ~iscanti, unitamente ai chierici e capiJuxta declarationem alias super hoc factam per
tolo, deliberarono che, oltre il suo salario conreverendissimum patrem et dominum fratrem
sueto, si retribuiscano fior. 2 per ogni mese fino
Petrum tunc Archiepiscopum Mediolani et hoc
al principio di gennaio. Lo stesso si faccia anut ipsa paramenta possint habere parat~ ad feche per maestro Monti da Prato, suonatore d'or- stum Natalis p. f.
gano.
maxime ut in praesenti hieme callefieri possit
ex vestibus fabricae oblatis, una pelanda fode~
rata pellibus, bona, sufficiens et decens pro
ejus usu.

Domenica,29 novembre.

Paramenti fatti coi drappi d'oro
serviti per le esequie ducali.

Deliberatum est quod de denariis fabricae per
modum praestantiae fiendae in persona magistri

Domenica,6 dicembre.

Per raccogliere i cento fiorini d'oro da sovveni:si. ai poveri, si venda un pezzo di prato
fuori d1porta Tosa, chiamato Prato Dusio, pervenuto alla fabbrica per donazione di Pomola
de' Maggi.

1.406.

Vicario di provvisione: Francesco de' Tignosii; - alli 3 ottobre Rolando de' Sommi di Cremona.
Cancelliere ducale: Franciscolo de' Torgio.
Dei XII di provvisione : Giovanni degli Aurisii, Pietro Billia, Giacomo de' Bossi, Gasparino
de' Caponi, Guidotino de' Ferrari de' Gradi, Maffiolo de' Ghiringhelli, Tomasino Homodeo,
Maffiolo de' Pusterla, Lorenzo de' Tabusii di Gallarate, Vigiriolo de' Vicomercato, Giovannino
de' Vincemala, Lazzaro de' Vincemala.
Sindi ci clel Comune di Milano: Gufredino de' Ferrarii, Antonino de' Rolandi, Beltramolo de'Visconti.
Vicario .Arcivescovile: Fr ate Francesco de' Creppa dell'ordine dei Minori, vicario del Cardinale
commendatario dell'arcivescovado di Milano.
Oràinarii : Giovanni de' Visconti arciprete, Matteo de' Carcano primicerio, Sarando de' Cotta arcidiacono, Pietro de' Castigliani Cimiliarca, Dionigi de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Pa ganino
de' Bizzozzero, Pietro de' Cotta, Giovanni de' Grassi, Lodovico della Strada, Prete Gaspare
de' Vaprio, lettore primicerio.
Giusperiti : Paolo de' Bimio, Giovanni de' Carnago, Segnorino degli Homodei, Beltramo lo de' Pasquali, Maffiolo de' Seregno, Antonio de' Tagliabò di Montorfano.
Procuratori: Giovannolo de' Busti, Ruggero Trullia.
Cittadini: Beltramolo degli Alcherii, Dionisio degli Alzate, Giovanni degli Alzate, Beltra molo'Amicone, Giacomino degli Appiano, Giovannolo degli Aresii, Petrolo degli Arluno, Beltramolo de'
Bagnolo, Cristoforo Balbo, Ambrogio Baldirone, Cristoforo Bellabuca, Giorgio de'Bernadigio,
Mirano de' Besozzo, Martino de' Bianchi di Velate detto di Magenta, Paganino de' Biassonno,
Desiderio de' Birago, Galeazzo Bossi, Pietrolo Bossi, Bondrolo de' Brivio, Giovannolo de'Busti,
Giovanni de' Cajmi, Giorgio Capellio, Albrigolo Capone, Ugo de' Carate, Antonino Carbone, Albertolo de' Carcano, Ambrogio de' Carnago, Giovanni de' Castello, Gasparino de' Castelnovo,
Ambrogio Cattaneo, Ambrogio de' Clerici di Leomazzo, Gaspare de' Confanonieri, Onrigino
Conti, Andreino de' Corpello, Ambrogio Crivello, Baldino Crivello, Luchino Crivello, Maffiolo de' Crispi, Lucolo Crotto, Cristoforo de' Cusano, Donerino Cuttica, Donato degli Erba,
Aluisio Ferrari, Bonifacio de' Foppa, Lorenzo de' Gallarate, Giorgio Lauzio, Filippo Girone,
Giovannolo de' Giudici, Antoniolo de' Giussano, Giacomo de' Giussano, Cristoforo degli Hermenulfi, Guidino de' Lampugnano, Giovanni de' Lampugnano, Lorenzo de' Landriano, Zanardo
de' Lavello, Lorenzo de' Legnano, Ambrogio de' Liprandi, Filippo de' Liprandi, Arasmolo
de' Mandello, Antonino Mantegazza, Omino Marcellino, Albertolo de' Marliana, Prete Corradino de' Meda, Tomasino de' Meda, Zannino de' Medici, Ambrogio de' Merat e, Bellino de'
Merlino, Giorgio de' Molteno, Antonino Mondella barbiere, Franciscolo de' Montebreto, Giovannolo de' Montebreto, Nicorolo de' Montorfano, Mollo de' Moriggia, Tomaso de' Moriggia,
Giovannino Morone, Nazario Naso, Beltramolo Oldegardo, Faziolo de' Parazzo, Giovanni
Parp aglione, Aluisio Pasquali, Achille de' Pegii, Ambrogino Piantanida, Pret e Lorenzo Piantanida, Antonio de' Pietra santa, Antoniolo de' Piro vano, Antonio de' Pestami glio, Domenico
de' Pusterla, Gaspare de' Pusterla, Filippo Reclauso, Bertino Resta, Antonio de' Rolandi,
Marcolo de' Sanere d'Angleria, Giovannolo de' Sangalla, Leonardo Sansone, Bertolino de'Sanvitali, Onofrio de' Serina o de' Lauzii, Tomaso de' Solario, Franceschino de' Subinago, Maffiolo de' Terzago, Roberto Tignosio, Marcolo Toscano, Lantelmo de' Trivulzio, Ruggero Trullia,
Francesco de' Valle, Angerino de' Velate, Primolo de' Venzago, Bassanino de' Vicomercato, Tadiolo de' Vicomercato, Rizzardo Villano, Luchino de' Visconti.
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Domenica, 7 febbraio.

Riscatto di prigionieri.
Prezzo di riscatto di prigioniero.
Deliberatum fuit ex compassione habita necessitati et estr emitati Filippi Rubei de bur o-e
Melzii pauperrimi, detenti in manibus inimicorum existentium Trizii, quod de illis fior. 50
qui exbursari debent per fabricam in executione testamenti conditi per quondam Miranolum de Lambergiis de Melzio, qui fabricam
haeredem instituit, in redimendo a carceribus
pauperes detentos, redimatur dictus Filippinus
pro ducatis 4 auri, de quibus ipse Filippinus
a~emptionem fecit in manibus inimicorum prae~1ctorum, seu numerentur uxori ejus per ipsum
hberandum utsupra.

Domenica, U febbraio.

Sovvenzione pei poveri.
~eliberaro~o sovvenirsi ai deputati dei poveri -1. 160 uup. da darsi ad alcuni fornai di
Milano, creditori per tanto pane dato ai poveri.

Deliberarono erogarsi altri fior 7 s 11 t
d"
· , u ega o
isposto da Miranolo de' Lambergi pe 1 .
b
·
.
, r a 11eraz10ne d1 tre poveri carcerati detenuti nel
cast ello ~i. Pandino da gente nemica ivi esistente, c10e uno per ducati cinque, e gli altri
due per un ducato per ciascuno.

Domenica, 21 marzo.

. Libro dell'Ambrosiano '
ossia del Miro eloquio di s. Ambrogio.
Prov~sum fuit quod expensis fabricae liber
a?1~rosianae~seu miri eloquii, beatissimi et glor10s1
..
. t Patrom nostri domini Sancti Ambros11,
ex1s ~ns Papiae in domo fratrum heremitarum
Sancti Augustini sita in cittadella papiensi
exe~pletur quot velocius fieri poterit et com~
modms pro dieta fabrica in cartis ut exind
.
.
'
e
repom ~o~s1t in libraria ipsius fabricae ad
~audem_ipsius gloriosi patroni et honorem huJus urb1s Mediolani.

Carestia.
Sabbato, i5 maggio.

Stante la carestia e specialmente la calamità
del tempo presente deliberarono darsi a maestro ~atteo da Perugia musico, oltre il solito
salar10, fior. 4 ossiano L. 6 s. 8 pei due mesi
di febbraio e marzo.

Domenica, 21 febbraio.

Sicurezza pubblica nel contado.
Juxta r~quisitionem super hoc factam pro
~a.rte hommum habitantium in loco de Pantihate pro~sum fuit quod fabrica predicta
exburs~tur id quod convenit, per respectum ad
p_oss~ss10nemet bona sita in eo loco et ejus terr1tor10, per haereditatem perventam fabricae
pro fortificando quandam domum in ipso loc;
pro tutela hominum praedictorum, ut sese de~endere _possint ab inimicis dictum ducatum
mvadentibus, et hostile incursantibus.

Sovvenzione di danaro al Duca
per spesa di guerra contro la città di Lodi.
Nella camera dell'Ufficio di Provvisione.
Intelle~tis et auditis iis, quae domini Vicarius
et ~ranc1scolus de Torgio cancellarius domini
Duc1s Mediol~ni ibidem exposuerunt, videlicet
quod pro ardms negotiis ejusdem Domini, ipsiusque commodum et augumentum status sui et
comunis Mediolani, non modicum concernentibus, et ~~xime pro gentibus armigeris ejusdem d~m1m de ducatu Mediolani, praesentialiter
levan~1s et transmittendis ad partes territorii
maled1ctae et rebellis civitatis Laude, pro ibidem ~or~ando exercitum memorati Domini, et
guastis m et super <lieto territorio inferendis
vult om~_inopraedictum venerabile consili~
de denarus fabricae praedictae; a dominis conservat~r~bus intratarum ejusdem, ejus nomine,
subvemr1 debere de praesenti de quantitate
usque ad quantitatem fiorenorum trium mil~
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lium, dum adsint et fieri possit, restituendorum
eidem fabricae pro medietate ad medium mensem junii proxime futuri, et pro reliqua medietate ad medium mensemjulii proxime sequentis.
Et quod ex hoc per publicum instrumentum
obligationis, inde conficiendum, solemniter et in
solidum promittant qui, ut in praesenti consilio
relatum extitit, promittere volunt, domini Johannes de Vicomercato, Jacobinus de Porris,
Lanzalotus de Bossiis, Ubertinus de Ghiringelis, Johanninus de Brugora, Johannolus de
Stampis, Aluisius de Gallarate et Leonardus de
Peregallo, omnes cives mediolanenses, et conservatores intratarum domini Ducis, providerunt et
deliberaverunt quod, ut vult praedictum venerabile consilium, de denariis fabricae, praemissis attentis, usque ad quantitatem praedictam,
dum adsint, seu de illa quantitate de qua subventio fieri poterit, subveniatur prefato Domino
nostro utsupra, praedictis dominis J ohannolo
de Vicomercato et aliis conservatoribus ut
praefertur promittentibus in solidum per instrumentum publicum pro denariis illis restituendis utsupra, salvo quod dum necessitas
isto medio tempore ullatenus incumberet ipsi
fabricae, teneantur et debeant ipsi domini conservatores respondere seu respondi facere ipsi
fabricae hebdomadatim de quantitate expedienti,
aut usque ad summam fior. 200 vel 300 propter
restitutionem denariorum praedictorum. Et hoc
praesentibus dominis Johannolo de Raynoldis
et Finolo de Mazalibus negotiorum gestoribus,
Ludovico de Vicomercato rationatore a carta,
et me Petro de Bogiis notario dominorum deputatorum fabricae, quibus negotiorum gesto-ribus et rationatori, idem dominus vicarius
imposuit ut nomine et pro parte ejusdem fabricae praedicta exequantur, et mihi Petro notario praedicto, ut de praemissis provisionem
et deliberationem notarem et describerem in
actis et libris ipsius fabricae.

Domenica, l.6 maggio.

Elessero Tomasino Capone in sovrastante e
spenditore della fabbrica nelle parti della Ganduglia col salario mensile di L. 8 1/ 2 , e coll'obbligo di prestar cauzione per fiorini 500.
Annali della fabbrica del Duomo.
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Domenica, 6 giugno.

Riscatto -di prigionieri.
J uxta requisitionem super hoc factam pro
parte magistri J ohannis Mazali civis et inzignerii Mediolani, praesentialiter detenti per
inimicos in rebelli civitate Laude, considerato
quod nisi adstrictus fuisset pro parte illustrissimi domi'hi Ducis ad se transferendum pro servitiis ejusdem Domini et comunis Mediolani, ad
exercitum contra praedictam civitatem Laude,
idem magister Johanninus, ut se obtulit, se
exercuisset in servitiis fabricae, in quibus dum
liberetur de manibus inimicorum et revertatur
Mediolanum se offert adesse et operari velle,
provisum et deliberatum est quod de denariis
fabricae subveniatur eidem magistro J ohannino
de ducatibus 40, ut redimi possit de manibus
inimicorum, fabrica tamen existente secura de
ipsorum denariorum restitutione ad competentem terminum, seu compassione per eum fienda
fabricae predictae.

Domenica, 20 giugno.

Procu,ratore alle liti. -

Salario.

Elessero il nobile e prudente Giovannolo de'
Busti in procuratore e difensore delle cause
della fabbrica, col salario di una carraria di vino
buono da brente 9, condotta e consegnata alla
sua abitazione ogni anno a spese della fabbrica.

Domenica, '1 luglio.

Riverenza ed ossequio ai voleri
del Cardinale Arcivescovo.
Per riverenza al reverendissimo padre e signore Pietro, per la divina misericordia cardinale prete del titolo della basilica dei 12
.Apostoli, legato della Sede apostolica, commendatario della chiesa ed arcivescovado di Milano, giusta la richiesta fatta per parte sua
dal maestro Matteo da Perugia, salariato dalla
fabbrica, provvidero e deliberarono di pagar e
35
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al prenominato maestro Matteo il sal .
.
. .
ar10 anche l t
pe.. empo m cui rimase o rimarrà in Pavia
a serv1z10 del predetto signor cardinale.

Giovedì, 8 luglio.

Completamento del numero dei 300 deputati.
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a modo peragendis et executioni ma d d.
jubentes, et jusserunt praefati dom. . n . an _rs,
et XII 'h' A b .
lilI v1carms
mi 1 m ros10· notario offit'1
. .
num t ·
.
0 prov1s10. .' u Ipsos registrare et describere d b
m hbro d · t
b .
e eam
.
ic ae fa r1cae existente ad d' t
offitmm pro negotiis dictae fabricae Q re um
·d
· uorum
qui em tam confirmatorum quam de novo electorum de porta in portam
nomina inferius
sunt adnotata, videlicet:

Nobilis et e
·
gregms 1egumdoctor dominus
.
F ranc1scus de Tign ..
.
.
osns, v1carius offitio provis10num comunis M d'10l .
.
.
Porta Orientale.
· .
e
am pro illustrissimo
p~mc1pe et excellentissimo Domino nostro dommo Duce Medi l .
.
'
G~aco~o de~li Aresi giurisperito, Bartolomeo
ci
•. . ?am, ac nob1les et sapientes et
degh Ahprand1, maestro Pietro de' Ber d' .
. rcumspecti vm domini XII <lieto offit'
L
na 1g10,
srdente
·t
10 praeeonar~o Sansone, Francesco de' Corpello, Rug.s, _exisentes in camera offitii provvisionum d1cti com ·
·t
ger~ de Tru_llia,Petrolo de' Biffi, Maffiolo degli
s
. ums, sr__a super palatio justitiae
Abbiate,
?i:imo Marcellino, Manfredolo de' Cer;:: cred~ntiae, posito in brolleto novo comunis
nusco,
F1hppolo
de' Moresini .A.mbr . d '
in:or~t~, considerantes quod ex illis quinquav·
•
og10 e
rcomercatq'
Zannone
de' Ferrari
Rob t
g d~ c1v~buspro qualibet porta civitatis istius
"
'
er o
de' C ld
Me iolam deput t· f. b ·
o eraru' Baldinolo de' Grossi N' 1 t
ì\ .
.'
a rs a ncae ecclesiae majoris
d 'S ·
, lCO e O
e . _ov1co, Petrolo Surrigone' Bartolo lo de·
hfedrolam, et qui pro deputatis dictae fabricae
Ghrrmgh elli, Giovannolo de' Sacchella O f: .
ac~en~~ fuerunt et scripti sunt, vigore unius
d ' s ·
, no no
e erma, Imbarrino de' Settara Leo d
?ap1tuh mserti in decreto felicis recordat· .
· .
'
nar o
de' Pere 11
111 t ' · 1·
lOillS
,
ga o, Bomfac10 de' Foppa, Lant elmo
us_riss1:11 quondam et excellentissimi domini
de Sacchella, Aluisio de' Ferrari Amb
.
Duc1s. primi Mediolani, edito 1394 die 23 ded 'M t
.
,
rog10
e . er~ e, Gmdotino de' Ferrari, Lant elm d ,
cembr1s, super negotiis dictae fabricae in et
Tr1vulz10 RaJ·ne d , S
.
o e
s_uper quodam libro existente ad. dictu~ offi. ' .
r? e caccabarozz1, Suzio de'
Palazzi, Bellino de Merlino Lanzolo de' C t Il
tmm provisionis, aliqui decesserint, aliqui in} b ·
,
.
'
as e o,
.·m rog10 de Tanz1, Stefano Bossi Alb t I
firman~ur, et aliqui sint absentes a civitate, ex
d 'M r
,
ero o
e ar iano, Franciscolo de' Curti Anton· d '
~uo d1ctus numerus 50 pro porta remanet
M onde11·
b b'
•
10 e ·
I ar iere, Ambrogio de' Zerbi B lt
imperfe~tus et non completus, et per consemolo de' N .
' e raas1, Petrolo de' Frisiani Cr1·st ti
quens d1ctae fabricae seu negotiis ips1·us
de'T
.
,
o oro
. d't'
.
pre'
erzago,
Bernabmo de' Reoldi, Franceschino
JU I mm ahquod
generari
possit
et
.
t
. .
,
cupien es,
de Casternago, Oldrino de' Gambaloita G1'
qua~tum e1s s1t possibile, indemnitati dictae
, ovannin d , M 1 .
o. d'e enc ozz1, Giovanni degli' Al'1prand'1
fabncae providere, et praesertim ad hoc t
figI10 1 Salvarolo.
numerus ipse sit perfectus et debite completu:
tenore praesentium confirmaverunt et confir~
Porta Romana.
mant de novo inferius descriptos alias electos
p~r deputatos dictae fabricae, et loco aliorum
Antonio
..
. de' v·iscont'I milite,
Segnorino degli
alias electorum, et nunc deficientium, seu proHo~ode1,
,Lanzarolo
de'
Pirovano
giurisperiti
pter mortem, seu propter infirmitatem aut proCalz_mo
de
~isconti,
Beltramolo
de'
Visconti,
To~
pter absentiam eorum vel translationem h b'1
tac li d
a masmo
~egli
~omodei,
Giovannino
de'
Brugora,
.u
e. ~~a por~a ad aliam, elegerunt et
.A.m?rog10de Manganatori, Gabriele de' Ponzo
e~1gunt s1milite: ahos inferius descriptos, proPormo
degli Arcori, Andrea de' Pagnani N •
v1dentes et ordmantes quod ipsi confirmati et
zaro de'.Nasi, Lorenzo de' Gallarate, Rayne~o d::
de novo electi, ut inferius descripti sunt esse
Toscam, Gabriele de' Rho s·
l d '
.
· D' . .
, Imono o e MaJde~e~nt. deputati dictae fabricae et pro depu~e:1, _10mg1 de' Brugora, Giacomo de' Marceltatrs ips~us fabricae habeantur et noncupentur
lim,
G10vannolo de' Frotta, Albertino de' Piapro ommbus et singulis negotiis dictae fabrica:
cenza, Beltramolo degli Alcherii, Stefano de·
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Lobia, Aluisio de'Monetarii, Paganino de' Biassonno, Franceschino de' Monza, Bernabino de'
Squassi, Pietro de' Fedeli, Bonsignore degli Homodei, Montino de'Fiorenza, Zanardo de' Brugora, Leonardo Marinone, Marchionino degli
Homodei, Giacobino de' Gradi, Balzarro degli
Albajrate, Aluisio de' Capra, Pietrolo de' Macassole, Beltramolo de' Rastagni, Tomasino degli
Inzino, Cristoforo de' Burri, Franciscolo de' Crivelli, Cristoforo de' Cantoni, Pietro de' Portaromana, Simone da Bergamo oste, Guglielmo de'
Girami, Donato de' Casciago, Antoniolo de' Ciserano, Zannino de'Missaglia, Muzio de'Marcellini, Gasparolo degli Abbiate, Adobaino degli
Angleria.

Porta Tosa.
Giovanni de' Pusterla milite, Gufredolo degli
Aliprandi, Ruggirolo de' Conti, Francesco de'
Conti, Lazzaro de' Vincemala, Tomaso de' Poz.zobonello, Guideto de' Plati, Ambrogio de' Po,
Lucolo de' Crotti, Giorgino de' Terzago, Gufredino de' Ferrari, Ambrogio de' Cassago, Ottorino
de' Montebreto, Antonio Rollando, Dionisio de'
Lampugnano, Manf'redino de' Corsico, Giovanni
<le'Fossano, Ambrogio Valagussa, Antonino de'
Conti, Bolognino de' Bologna, Angelino Vismara,
Enrico de' Visconti, Lampugnino de' Caimi, Ambrogio de' Sannazaro, Bonifacio de' Villani, Nigro de' Ventri, Ambrogio de' Trancherii, Matteo
de' Terzago, Mollino de' Conti, Tomaso de' Caimi,
Martino della Croce, Antonio de' Ghisolfi, Bassanino de' Vicomercato, Francesco de' Pozzobonello, Ambrogio de' Crivelli, Maffiolo de'Vignoli, Ambrogio degli Arconate, Giorgio de' Balliachi, Giovannino de' Brossano, Porolo de' Cani,
Giovannolo de'Perego, Capino Somaruga, Marchiolo de' Medici, Filippolo de' Lampugnano,
Antoniolo detto Rainolo de' Terzago, Maffiolo
de' Cremona, Bellino N otta, Pietro marco de'
Bologna .

Porta Vercellina.
Protaso de' Crivelli, Giovanni de' Perado,
G1ovannino della Chiusa, Maffiolo de' Seregno,
giusperiti; Lodrisio de' Crivelli, Zentilino de'
Majno, Mollo de' Moriggi, Porino degli Osnago,
Gaspare _de' Corio, Franciscolo de' Montebreto,
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Ambrogio de' Resti, Leonardo de' Ceppo, Petrolo della Mairola, Aluisio de' Gallarate, Giovanni de' Monti, Zannone de' Corio, Azzo de'
Regni, Servadeo de' Bustigalli, Franciscolo de'
Carcano, Giacomo de' Rho, Gallo de' Resti,
Lorenzo de' Mondelli, Breta de' Castano, Franciscolo de'Gabatori, Muzio de' Rochi, Marcolo
Taverna, Giacobino de' Prederii, Maffiolo de'
Cuttica, Francisco lo de' Mondelli, Cristoforo
de' Fagnano, Roffino de' Crivelli, Filippolo de'
Fossato, Giovannino de' Moroni, Tomasino de'
Visconti, Galeazzo de' Clerici di Lomazzo, Beltramolo de' Conago, Giovannino de' Majno, Bonifacio de' Dugnano, Filippo de' Bracchi, Antonino de' Piantanida, Marcolo de' Castano, Baldino de' Crivelli, Agostino de' Cisate, Lucolo
de' Vittuone, Ottorino de' Damiani, Antonino
de' Mantegazza, Giovannino de' Brugni, Ambrosino de' Corbetta, Antonino de' Carate, Antonino de' Conti.

Porta Gomasina.
Giovanni de' Carnago, Giovannino de' Castiglioni, Giacomo de' Bossi, Giacomo de' Clivio,
Gasparino de' Caponi, Cristoforo de' Cusano,
giusperiti; Giacomo de' Legnazzi, Bondrolo de'
Bene, Ambrogio de' Carnago, Franciscolo de'
Cusano, Giovannino de' Rho, Giovannolo de'
Castelletto, Tomasolo de' Merate, Cabrino de'
Manziago, Beltramolo degli Osnago, Giovannolo
de' Busti, Gabriele degli Arcori, Andriolo de' Cagnoli, Gabriele degli Hermenulfi, Giacobino della
Croce, Gervaso degli Albagini, Giovannino de'
Desio, Giorgio de' Caimi, Aluisiolo degli Affori,
Ambrogio de' Castiglioni, Pro taso de' Sampietro,
Cristoforo de' Vedano, Cristoforo de' Puschi,
Giacomo de' Piacenza, Antonino de' Castello,
Ambrogio degli Aliprandi detto Belloroto, Cortesolo degli Osna, Aluisio de'Dugnano, Giovannino de' Fossano, Franciscoloa de' Grassi figlio
di Luchino, Luchino de'Visconti, Pietrolo de'
Carnago, Gervaso de' Manziago, Ambrogio de'
Cassano, Bernardo de' Piro vano, Cressolo de'
Busca, Pietro de' Grassi, Pietro de' Biffi, Andriolo de' Sovico, Beltramino de'Monza, Ambrosino de' Galliano, Felicino de' Cagnoli, Antonino de' Riva, Agostino de' Raverti, Antoniolo Bossi.
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Portct Nuova.

[1406]
stro Christophoro fiat nomine et pro parte fabricae conventio, et per praesentes ibidem cum ipso
magistro Christophoro volente et acceptante,
facta fuit per dominum vicarium et alios in praesenti consilio residentes conventio in hoc modo
videlicet: Quod ipse magister Christophorus spati o annorum 7 p. f., incoepturorum in kalendis
mensis augusti immediate sequentis, teneatur
et debeat, ut promisit obligando se et omnia sua
bona praesentia et futura, ut bene, solliciter, diligenter et sufficienter de ipsius arte et ingenio
servire et se exercere in operibus fabricae memoratae. Et ex hoc pro remuneratione sui laboris, et ejus salario, habere debeat de denariis
ejus fabricae, ad computum flor. 7 seu lib. 11
s. 4 imp. quolibet mense, incipiendo mense in
kalendis praedictis, durante ipsius offitio seu
servitio praedicto, et ulterius de vino fabricae
bochale seu quartinum unum vini pro quolibet
pasto diei laborativi, prout et quemadmodum
datur aliis inzigneriis praedictae fabricae, habeatque locum in Camposancto dictae fabricae
sibi aptum et necessarium pro designando et

Francisco lo de' Landriano, Beltramo lo de' Pasquali, Antonio de' Tagliabò di Montorfano,
Paolo de' Bimio, Luchino de' Crivelli, giusperiti,
Faziolo de' Mandelli, Giovannino de' Dugnani,
Billiolo degli Archinti, Franceschino de' Subinago, Guido de' Birago, Franceschino de' Serazoni,
Beltramolo Oldegardo, Desiderio de' Birago, Petrolo de' Bigli, Antonino de' Ferrari, Giacomo
de' Bigli, Francesco de' Valle, Giacomolo de'
Bigli di Dionigi, Beltramolo Tana, Tadiolo de'
Vicomercato di Palamidesio, Beltramo de'Bollate, Zanardo de' Lavello, Manfredo Serazone,
Giovannino della Strada, Primolo de' Venzago,
Giacomo de' Gaffuri, Giobbe Surri gone, Giovanni
degli Alzate, Marziolo de' Vicomercato, Giacomolo degli Aicardi, Antonio de' Brena, Giacobino de' Medici, Giacomo Panizza, Giorgio de'
Molteno, Gabriele de' Prederii, Cristoforo Imperiali, Antonio de' Migloè, Taddeo de' Gradi,
Giovannino de' Trivulzio, Marchiolo de' Pozzo,
Porino de' Beccaloe, Petrolo de' Bruzzano, Petrino Dulcebono, Maffiolo de' Ferrari, Bengrolo
aliis pro ejus servitio praedicto.
de' Camporgnago, Antonino de' Corbetta, Petrino Pasquali, Cristoforo de' Premenugo, Rugirolo de' Vicomercato.

Domenica,2o luglio.
Domenica,i8 luglio.

Usi e costumanze.
Quando dalla fabbrica non si possa fare altrimenti nè meglio, si stipuli convenzione con
quell'amico che asserisce ed offre di volere e
poter fare in modo, che la fabbrica dai beni lasciati dal fu Angerino de' Robiate, il quale con
testamento istitui erede la fabbrica, senza che
insino ad ora i deputati ne abbiano alcuna notizia, possa conseguire fino a 1500 fiorini; dandone al detto artiico la quarta parte.

Cristoforo da Chiona ( Giona), ingegnere.
Attentis industria, sollicitudine, cura, fidelitate
et sufficientia magistri Christophori de Chiona
inzignerii, alias experti in et supra opere et
constructione supradictae majoris ecclesiae, provisum et ordinatum fuit quod cum ipso magi-

Macchina per sega delle pietre.
Intellectis iis quae super negotio isto expressit Zanonus Cavezzalus, magister a molendinis,
filius quondam domini Ambrosii, Portae Horientalis, parrochiae Sancti Stefani in Brolio foris,
pro commodo memoratae fabricae, ordinatum
fuit quod pro parte et nomine ipsius fabricae
fiat, et per praesentes ibidem facta fuit conventio cum eo magistro Zanono ut infra, videlicet:
quod ipse magister Zanonus hinc ad mensem
unum cum dimidio p. f., vel id circa, suis propriis expensis, sicut ibidem obtulit, facere et
construere et factum et constructum dare, consignare debeat, et teneatur, super Camposancto
dictae fabricae, de bono, forti et sufficienti lignamine cum ferro et aliis ad hoc necessariis,
instrumentum unum bonum, suffitiens et efficax,
capiens spatium brach. 8 vel circa in uno latere, et in alio brach. 6, vel circa, ex quo insuper Camposancto dictae fabricae cum resega seu
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regesis expedientibus, ex nunc similiter_Per eum
perficiendis, quarum ferri seu resegon~ ad. hoc
necessaru.. fian t et adhibeantur expensis dictae
.
fabricae, et cum adjutorio et opere solu~ ~mus
. . bene , ydonee et sufficienter
h ommis,
.. scmdI seu
resecari possint quilibet lapides .VIVIet ~armorei dictae fabricae, prout expediens fuer1t,.magm·t u ct·
mi·s vI'delicet ab uno. brachio,. vel circa,
.
. brachia quatuor cum dimid10,vel circa,
usque m
et hoc recte juxta signaturas plaga:um et mensuras, ex ho c in eis lapidibus fiend1s
. . pro parte
d
.
,,
b
·cae
et
cuJ·us
instrument1
o
eJus 1a ri ,
. m resecan
.
utsupra labor continuare poss1t et poter1t per
quemlibet comunem homin em seu la?oratorem'.
et quod quidem instrumentum duci et redu~1
t· ub1.
poss1·t hinc inde super dicto Camposancto
cumque expedierit, absque illius vel par IS eJus
ulla destructione, conveniatqu~ et con~rue o~erari et aptari possit ad praed1ctos lap1des scmdendos seu resecandos ut praefe:tur et ex quo
instrumento in resecando seu scmden~o, utsuntum et magis opus et laborermm fiat,
pra, t a
. 1·t
t
quantum fieret, vel quantum fieri so I um es '
cum adjutorio et opere quinque per~onaru~ ad
manus seu cum brachiis resecantmm lap1des
praedictos, computato puero ~onente sablonum
cum aqua in plaga lapidum ipsorum reseca~dorum, quod quidem instrumentum bo~um. s1t
et duret, ac duraturum sit spatio comums vitae
hominis unius, absque alia refectione vel ex pensa,
praeter quam alicujus r~para:ionis expe.nsae ~d
plus :fior.2 singulis anms qumque vel c1rch~ m
eo fien dae , dum tamen expensis dictae fabr1cae
.
cohopertum teneatur et defendatur a les10n~
seu nocumento aquae. Per cujus instrume~ti
constructione ac remuneratione ~uae m:rced1s,
.d
magister Zanonus de denarus fabricae haib emt t habere debeat ad supertotum lib. 112
ea e
.
. ..
.
1mp.,
ex quibus ex nunc scilicet
. . m prmc1p10
t d
constructionis instrumenti praed1cti, mu uo entur eidem magistro Zanono lib. 50 imp., dum
et prout requisiverit, pro nonnullis ad ~oc. necessariis per eum emendis et rec~per~nd1s, ipso
pro eis denariis super bonis p1~nor1bus..bene
securam faciente fabricam de ips1s denarus restituendis eidem fabricae, <lietotermino praeterito, in casu quo dictum instrumentum non per:ficeret et non consignaret utsupra. Quae qmdem omnia et singula supra~~ri~ta adten~ere,
observare et adimplere prom1s1t idem mag1ster
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Zanonus, obligando se et_omnia s~a bon~ ?ra~sentia et futura pignori praefatis domm1s vicario et aliis in praesenti consilio residentibus,
omnibus stipulantibus et recipientibus nomine
et ad utilitatem supradictae fabricae, omni prorsus exceptione renuntiata.

Martedì,7 settembre.

Sala rii.
Confermarono il patto stipulato con Paolino
da Orsenigo, maestro da legname e da mur?,
di servire la fabbrica per anni 6, col salari~
mensile di fior. 6, e tre boccali di vino per ogm
giorno di lavoro d'estate, e due d'inverno.

Domenica,26 settembre.

Vetriere ed armadii per custodia del tesoro
e paramenti della chiesa.
Deliberarono doversi fare i disegni occorrenti
per le vetriere da porsi alle restanti due fin_estre della sacristia, a giudizio del vene.rab1!:
Matteo de' Carcano primicerio degli Ordmarn,
ed inoltre che si debba al più presto comperare
legname di noce e di larice_ in quan~ità su~:
ciente, per formare ed intagliare degli ~rmadn
bellissimi per custodia del tesoro e dei paramenti della chiesa in detta sacristia.

Domenica,3 ottobre.

Beneficiale della chiesa di S. Tomaso in Croce
dei sicarii.
Attentis qualitate personae et benemeriti
presbyteri Rugerii de Bossiis b~nefit~alis ecclesiae Sancti Thomae in Cruce S1char10:um Mediolani, qui noscitur fuisse causa efficiens plur1·um et notabilium legatorum factorum. praedictae fabricae, et plurium bono~m . m eam
perventorum, et praesertim haered1ta~1s et bonorum relictorum per quondam dommum Ar-
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noldolum de Pasqualibus, et attentis continuis
devotione et favore quos gerit et habet quotidie erga fabricam, provisum et ordinatum fuit,
quod eidem praesbytero Rugerio, de denariis fabricae, fìat solutio de lib. 5 imp. quas requirit,
asserens eas eidem oretenus fore legatas per
dictum Arnoldolum, ut ipse presbyter causam
non habeat justae querelae, sed in suo bono
proposito et bene gestis per eum persistendi
et perseverandi.
Colletta per pagare la copiatura del libro
dell'Ambrosiana o Miroeloquio.
Attentis ad hoc ut liber ambrosianae seu mirieloquii gloriosi confessoris et patroni civitatis hujus Ambrosii, existens Papiae in domo
fratrum Sancti Augustini, exempletur et perficiatur, et celerit er hic ad fabricam istam habeatur, electi fuerunt in praesenti consilio domini presbyter Rugerus de Bossiis, Prandus de
Cantono, Franciscus de Valle et Beltramolus
Amiconus, et quilibet eorum, ad invocandum devotos et bonos cives Mediolani tam religiosos
quam laicos cujusvis conditionis et status, ad
ex hoc porrigendum manus eorum adjutrices,
et pecuniarie subsidium praestandum pro satisfactione expensarum hujusmodi perfectionis
libri praedicti, facta prius de praemissis debita
notitia reverendissimo Patri domino Cardinali
et Commendatario ecclesiae mediolanensis, electusque fuit prudens vir Buzius Pani garola offitialis statutorum Mediolani specialiter ad recipiendum, exigendum et exbursandum denarios
hujusmodi, quos tribui, ut praefertur, et expendi
continget, dieta occasione.
Sepolcro alla memoria di Marco Carelli
sopra disegno di Filippino da Modena.
Quod ad condignam memoriam egregii et plurimum devoti quondam Marcoli Carelli, qui fabricae tanta bona et tam notabilis valoris tribuit et reliquit, nunc praecipue quod fieri potest, in prima cappella Campisancti constructa
versus stratam Compedi Mediolani, propere laboretur et perficiatur notabile et decens sepulcrum marmoris figuratum, ponendum in pariete
seu muro cappellae praedictae, in quo sepulcro
reponatur cadaver ejusdem domini Marcoli. Et
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hoc secundum designatum ista causa paratum,
et in praesenti consilio exibitum, per magistrum
Filippinum de Mutina dictae fabricae inzignerium, quod praecaeteris designatis, super hoc
ostensis, electum fuit, et sub quo designato
scriptum fuit expedienter manu domini vicarii
praedicti.
Domenica,7 novembre.

Doversi a mezzo del vicario di provvisione
impetrare dal Duca alcuni beni situati in territorio del luogo di Dolzago (Dulciago), pieve
di Oggionno (Ugloni), ducato di Milano.

[14061
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Confermarono in ufficio i seguenti officiali
della fabbrica: Beltramolo Tana, gestore di negozio; Giovanni de' Bernadigio, alla vendita dei
drappi e delle offerte fatte alla fabbrica; Antonio de' Vinori di Carate, esattore; Gasparino
de' Cimiliano, a fare le liste dei maestri e lavoranti; Turchino de' Corbetta, officiale all'altare;
Ottorino degli Inzino, sollecitatore delle cause;
Anselmolo de' Cassino, officiale agli incastri;
Paolino da Montorfano, Filippino da Modena,
Cristoforo da 0,iona,Nicolino Bozardo, ingegneri
della fabbrica; Paolino da Orsanigo, Leonardo
da Sirtori, Damiano da Pantigliate, ingegneri
e maestri da legname; Gasparino de' Vinori di
Carate e Giovanni de' Conti, servitori.

Giovedì,i5 novembre.

Elessero Giorgio de' Lanizii, di Porta Vercellina, parrocchia di S. Martino al corpo di
dentro, e Cristoforo de' Cusano di Porta Comasina, parrocchia di S. Marcellino, in gestori di
negozio della fabbrica, col salario mensile di
fior. 4.

Martedì,ultimo di novembre.

Elessero: Ottorino degli Ozeno di Porta Ticinese, parrocchia di Santa Maria alla Scala, all'ufficio di notaio dei signori gestori di negozio,

Martedì,21 dicembre.

Aderendo alla domanda fatta da maestro
Matteo da Perugia, musico salariato dalla f~bbrica, ordinarono pagarglisi il salario mensile,
compreso l'aumento, di fior. 6, ossiano L. 9
s.12 imp.

sile di fior. 4.
Condizioni monetarie del paese.
Ordinatum fuit quod per offitialem fabricae
deputatum super venditionibus drap~rum e~ r~Riconfermarono Taddeo de' Gradi nell'officio rum mobilium fabricae, non obstant1bus ahqui. cantiniere col limitato salario di L. 4 me~- bus ordinibus in contrarium, recipiantur sol~d1
'
Al .. d'V
sili di cui esso si accontenta;
uis10 e 1- tiones pretiorum ipsarum rerum i~ illis monetis
co~ercato in sollecitatore delle cause de~a fab·_ expendibilibus et cursivis, in quibu~ ea~ ~ebrica col salario mensile di fior. 3; G1ova~m lius et commodius haberi poterit, etiam m imde' Concorrezzo in sovrastante sotto la cassma
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industria, nobiltà e necessità; Lucbmo e ide~tis diversitatibus monetarum, et grav1~ate
rago in suo socio alla detta sovrast~nza col temporis praesentialiter existentis, donec al1ter
solito salario giornaliero, e ciò percbè il fu su~
providebitur.
zio paterno, Ambrogio de' Birago, legò molti
Domenica,5 dicembre.

Domenica,il novembre.

suoi beni mobili ed immobili alla fabbrica; Gerardo Pasquale nel solito ufficio di port~re ad
aguzzare i ferri dei maestri della fabbrica col
solito salario diurno.
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Vicario di provvisione: Rollando de' Sommi - alli 1 maggio, Turberto de' Torti.
Dei XII di provvisione: Antoniolo Rossi, Antoniolo de' Perazzi.
Sindici del comune di Milano: Beltramolo de' Visconti, Gufredino de' Ferrari, Azzino de' Regni.
Militi: Antonio de' Visconti, Giacomo detto Papasicca.
Vicario del Cardinale Commendatario dell'Arcivescovado: Frate Francesco de' Creppa.
Ecclesiastici: Abbate di Chiaravalle, abbate di Gratasoglio, Prevosto di Viboldone.
Ordinarii: Arciprete de' Visconti, Sarando de' Cotta arcidiacono, Matteo de' Carcano primicerio,
Paganino de' Bizzozzero, Dionigi de' Brivio, Antonio de' Castiglioni, Pietro de' Cotta, Giovanni
de' Grassi, Giovanni degli Homodei, Aluisio della Strada.
Giusperiti: Paolo de' Bimio, Gasparino de' Caponi, Cristoforo de' Castiglioni, Giovannino della
Chiusa, Recuperato de' Corteregia, Protasio de' Crivelli, Galeazzo degli Homodei, Segnorino
degli Homodei, Baldo de' Lavello, Beltramolo de' Pasquali, Maffiolo de' Seregno, Antonio de'
Tagliabò, Fran ciscolo de' Tignosii, Tadiolo de' Vicomercato, Antonio de' Zavatarii.
Procuratori: Giovannolo de' Busti, Giovannino Morone, Franceschino de' Subinago, Lantelmo de'
Trivulzio, Ruggero Trullia.
Cittadini: Muzio Alamanno, Gervasio Albani, Giovanni Alcherio, Giovannolo degli Aliprandi
detto Nizola, Beltramolo Amicone, Billiolo degli Archinti, Bartolomeo de' Beccaria pavese,
Beltramolo de' Bellusco, Giovannolo de' Bernadigio, Pietro de' Bogii, Pietro de' Bossi, Bondrolo de' Brivio, prete Beltramo de' Bfrccinigo,Beltramino de' Bugatti, Andriolo de' Cagnoli,
Federico de' Cajmi, Lampugnino de' Cajmi, Ugo de' Carate, Ambrogio Cattaneo, Mollino de'
Conti, Ruggirolo de' Conti, Ambrogio della Croce, Gabrio della Croce, Lucolo de' Crotti,
Pietrino de' Curti, Petrino Dulcebono, Giovannolo Frotta, Beltramolo Gairardo, Beltramo de'
Giochi, Antoniolo de' Giussano, Gabriele degli Hermenulfì, Antonino de' Lampugnano, Didimo de' Lampugnano, Zanardo de' Lavello, Antonio de' Mantegazza, Omino de' Marcellini,
Finolo de' Mazali, Zanino de' Medici, Antonio de' Migloè, Franciscolo de' Montebreto, Giovannolo de' Montebreto, Giovannolo de' Monti, Tomaso de' Moriggi, Andriolo Olmerio, Antonio Piantanida, Rainaldino de' Pietrasanta, Antoniolo de' Pozzo, Ambrogino de' Pusterla,
Giovannolo de' Rajnoldi, prete Stefano de' Raverti, Ambrogio de' Resti, Giovannino de' Rho,
Antonio de' Rollandi, Cristoforo de' Sacco, Giacomo de' Sandomino, Giovannolo de' Sangallo,
Giovannino de' Sampietro, Leonardo Sansone, Aliprando Serainerio, Arasmino de' Serazoni,
Marcolo de' Toscani, Fran cesco de' Valle, Primolo de' Venzago, Ambrogio de' Verderio, Bassano de' Vicomercato, Pasino de' Vicomercato, Marcolo de' Vincemala, Luchino de' Visconti,
Aluisio de' Zobii.
Domenica,i6 gennaio.

Intervento dei deputati a regolare
anche i servizii ecclesiastici.
Pro nonnullis ex dominis deputatis propositum fuit, murmuratum fuisse in ecclesia majori
de missis in dieta ecclesia per capellanos ad

hoc ordinatos celebrandis, videlicet quod debitis temporibus et horis praedictae missae, et
praecipue in diebus festivis, non ut praemittitur
celebrentur, ad hoc ut per homines et personas, max.ime in diebus praetactis, missam solemnem et integram audiri non possit, volentes
talibus murmurat1onibus obviare, imposuerunt
Othorino de Ozino notario, quatenus habita
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sic pauperes et exigui nunc sunt proventus
ipsius ecclesiae, ob dirutionem dictarum domorum et eorum subtractionem sine aliquo contracambio, quod non reperitur presbyter qui
continuo velit ibidem divinis insistere, prout
antea fieri solebat, quod quidem cedit in pessimum contemptum, et dedecus ipsorum vicinorum, ac magnum detrimentum animarum suarum. Quare de vobis dominis deputatis instant
et requirunt ad hoc, ut praedicta eorum parDeliberarono confermarsi a maes~ro ,Mont~ rochialis ecclesia suum habeat debitum, et divina
da Prato, sonatore d'organo, il salar10. d ~nnm ibidem juxta solitum continuo et debitis temfior. 50, non avendo riguardo alle magg10r1con- poribus coli possint, ac pro debito justitiae, ut
dizioni fattegli al tempo della carestia, eccetto velitis providere taliter cum effectu, quod loco
che per l'aumento di fior. 2 al mese.
et scontro dictarum domorum, benefìtialis praedictae ecclesiae habeat a dieta fabrica domum
aliquam sufficientem et ydoneam pro sui habitatione,
ac tot de bonis ipsius fabricae proviDomenica,30 gennaio.
dendo, quae omnia in valore concurrant cum
Ordinarono che il ra gionato da carta debba praedictis domibus dirutis . Et hoc per solemnem
in fine d'ogni mese chiudere il conto del teso- translationem inde fiendam de bonis ipsis in
riere, e portare i residui nella partita a nuovo dictam ecclesiam Sancti Michaelis, et ejus bepel mese seguente.
nefitialem, prout extiterit opportunum. Deliberarono eleggersi alcuni deputati con incarico
di riferire.

diligenti examinatione de ordine ad~otato super
quadam tabuleta in sacrastia repos~ta, P:ocuret
omnes capellanos habere, et cum ers tahter s~per hoc providere per modum, qu~d a modo m
antea dictae murmurationes poemtus extollantur, et per praefatos capellanos_missae praedictae debitis temporibus et hor1s celebrentur,
sub poena s. 4 imp. pro quolibet ipsor~m contrafaciente, et qualibet vice, <lieto ordme.

Domenica,27 febbraio.

. Progetto di ordigno p ei mantici dell'organo. .

Da Giovannino, detto Clerici, de' Gradi, fu
Lagnanze dei vicini del Verzaro per l~ demo_lizione di case spettanti alla chiesa di S. M i- presentata supplica del tenore seguente: « Da
certo individuo, zelante della fabbrica, riverenchele.
temente si espone, qualmente, semprechè siavi
Dai vicini del Verzaro fu presentata la seil vostro beneplacito, esso sia pronto a costrurguente supplica: Vobis reverendis, spectabilibus re uno stromento da applicarsi ai grandi oret egregiis dominis deputatis reverenter expo- gani che attualmente trovansi nella chiesa, pel
nitur pro parte vicinorum V erzarii, seu eccle- quale deriverebbe alla fabbrica un sensibile vansiae Sancti Michaelis subtus domum, quod ex
taggio. Imperciocchè ora per produrre il suono
causa constructionis Campisancti praedictae ma- negli organi sono necessarii due uomini per gijoris ecclesiae, dirutae fuerunt alias quatuor dorar ti la ruota, mentre col proposto modo è suffimus ipsius ecclesiae, una scilicet in qua mora- ciente uno solo ; ora per mettere in movimento
bat presbyter benefìtialis ejusdem ecclesiae,q_uae la ruota si fa tal rumore che il suono degli
valere potuisset de pensione fior. 24 quohbet
organi ne resta affievolito: ora la ruota occupa
anno, et aliae tres, quarum una erat r edditus
grande spazio, che r esterebbe disponibile col
ad pensionem fior. 16, alia fior. 8, alia fior. 10 proposto stromento. ~ - Il prenominato .Gi~in anno ex quibus ipse presbyter ejus vitam
vannino, che offre di mostrare anche subito 11
sustent~bat, et oh ipsorum domorum dirution em detto stromento, dice che la spesa importa L. 4
non habuit jam diu, nec modo habet, presbyter
e s. 16, e per sua rimunerazione, quando sarà
dictae ecclesiae domum pro habitando, nec suffi- termin ato, domanda L. 16. - Deliberarono nocientem redditum ad vivendum, qua de causa minarsi una commissione che debba esaminare
male et rarissime officiatur eadem ecclesia, quia la cosa e poi riferire.
Annali della f abbrica del Duomo.
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Esperimento dell'ordigno per la sega
costrutto da Zanone Cavezzali.
Onde constatare se lo strumento per sega,
fabbricato da Zanone Cavezzali, risponda a
tutte le condizioni stabilite nel contratto fatto
collo stesso, ordinarono che una commissione
di deputati, unitamente agli ingegneri della fabbrica ed ai maestri pratici, vadano e facciano
lavorare detto strumento di sega, indi riferiscano in consiglio il loro parere .

Domenica, 20 marzo.

Riscatto di prigioniero.
Maffiorino de' Borroni, a nome e per incarico
di Giovannolo de' Giudici, espose ai deputati
che il Giudici si trova prigioniero nella rocca
di Ripalta, e che per essere liberato deve pagare il riscatto di ducati 120, a completare la
qual somma mancangli ducati 80. Questi chiede
siangli per alcuni mesi sovvenuti a mutuo dalla
fabbrica. I deputati, considerati i buoni servizii
resi dal Giudici, deliberarono fargli detta sov~
venzione fino al mese d'agosto, a patto che a
cauzione debba far vendita alla fabbrica di due
parti sopra tre di una sua casa, che si affitta
annualmente per fior. 14.

[1407]
furono Galvano e Caterina de' Ghiringh elli,
consorti Gonzaga, siano pagati per ogni messa
denari 18 imp.
Lunedì, 25 april e.

Ad hoc ut scandala murmurationis et damna ,
quae fabricae possunt occurrere, pro et ex causa
denariorum qui a modo in antea numerarL contingent, quovis modo sint, thesaurario memoratae fabricae reverti, poenitus a cordibus hominum extollantur,etquilibet, qui super hujusmodi
negotio hinc inde suspicionem aliquam praesumpsit, possit clare et apte videre, prout ratio
praedictorum denariorum taliter numeratorum
ipsi thesaurario describitur, et praecipue de denariis qui hactenus causa depositi poenes thesaurarium repositi fuerunt sine aliqua scriptura,
deliberaverunt quod a modo in antea domini
deputati et negotiorum gestores memoratae fabricae, nullo modo audeant nec praesumant aliquam denariorum quantitatem transire nec
exbursare thesaurario pra edicto, nisi prius de
ipsis denariis facta sit debita intrata super libris fabricae prout convenit, quodque dictus
thesaurarius non debeat aliqualiter ipsos recipere absque consensu et parabula pra efatorum
dominorum deputatorum, et rationatoris a carta,
et hoc sub paena salarii unius mensis pro quolibet ipsorum contrafacientium in ipsam fabricam perventuri, et praedictis contrafacientibus
inremissibiliter auferendi.
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Giovedì, 26 mag gio.

Sepoltura in Camposanto. -

Corrispettivo.

Domenica, I.Oaprile.

Misura di retribuzione per la celebrazione
cli una messa.
Ai sacerdoti Guglielmo de' Rossi di Gallarate
e Giacomo di Boladello, li quali furono scelti
per la celebrazione delle messe per l'anima delli

Martedì, 3 maggio.

Sulla rimostranza del sacerdote Giordano de'
Fossato, beneficiale della chiesa di S. Michele
subtus domum, d'aver perduto il ricavo del
fitto di molte case demolite per la costruzione
del Camposanto, il qual fitto gli procurava l'annuo introito di fior. 54, deliberarono assegnarsi
allo stesso prete Giordano, fino a tanto che non
sarà altrimenti provveduto, la casa situata in
Porta Romana, che fu già di Nicorolo de' Scanio, ritenuta a carico dello stesso prete Giordano la manutenzione e i miglioramenti.

Ricercasi il monastero di Santa Radegonda
per l'abitazione degli Ordinarii.

Deliberarono concedersi ai figli ed eredi del
fu Andriolo de' Toscani, affinchè possano dare
una degna sepoltura al loro padre, ~n luogo
nel Camposanto, contro il pagamento d1_fior.300.
Il quale spazio è situato nell'angolo d1 Camp~santo verso il Compedo, ossia verso le beccarie
di Compedo, dove sono i primi sepolcri costrutti in Camposanto.

Deliberarono doversi procurare di ottenere
il monastero di Santa Radegonda per l'abitazione dei signori Ordinarii, affìnchè possano essere esatti e puntuali ai divini officii.

Stante l'infermità, la vecchiaia ed i benemeriti del sig. Beltramolo Tana, gestore di negozio della fabbrica, ed il fatto che esso la istituì
erede alla sua morte, donansi allo stesso fior. 2,
ossiano L. 3 s. 4 imp., per sussidio nella sua ma-

Deliberarono di ingrandire la vecchia sacristia situata dietro l'altar maggiore .

Domenica, 26' luglio.

Sacristia vecchia dietro l'altar maggiore.

Domenica, 21 agosto.

Costruzione di locale per la libreria.

lattia.
Domenica, 3 luglio.

Cuojo pei mantici dell'organo
da comperarsi a Pavia.
Ex urgenti necessitate pro mantexis de novo
recoperiendo ad organa magna, attento quod
coreus cerium est multo magis bonus pro mantexis praedictis, quam nullus alter coreus, ordinaverunt quod statim et de praesenti mittatur Papiam pro et occasione recuperandi dictos
coreos, qui sunt numero 12 et de majoribus qui
reperiri possint.

Giovedì, 3t marzo.

Deliberarono assegnarsi al sacerdote beneficiato della chiesa di S. Michele subtus domum,
in parte atterrata per la costruzione del Camposanto, l'annua prestazione di fior. 10, per pagare il fitto di sua abitazione.

Domenica, 17 luglio.

Domenica,

rn luglio.

Alcuni cittadini domandano la soppressione
del posto di musico.
Venne presentata ai deputati della fabbrica
una supplica di molti cittadini milanesi, affinchè sia soppresso il posto del musico maestro Matteo da Perugia, ed impiegatone il salario di mensili fior. 6, in qualche cosa più necess~ria e più utile per la fabbrica. Il Consiglio
deliberò: doversi mantenere al suo posto il
detto Perugino, salvo a ridurre il salario da
fior. 6 a 4, pel riflesso che esso è mantenuto di
cibo e bevanda dal reverendo signor Cardinale.

Ordinarono costruirsi un locale, ove gli ingegneri crederanno meglio, per collocarvi i libri necessarii per la chiesa.
Sorvegliante ad im1,edire che si lancino sassi
contro le vetriere.
Ut vedriatae sacrastiarum non devastentur,
ordinaverunt quod deputetur unus offitialis, qui
custodiet in diebus festivis, ne per capistros lapidentur et devastentur dictae vedriatae. Cui
offitiali provideatur de uno bocale vini quolibet
die festivo tantum, et hoc pro uno mense.
Aumento clei cantanti al servizio
delle of fìciature solenni.
Deliberarono, per rendere più efficace la musica nelle officiature, perchè è troppo poco il
maestro Matteo da Perugia, e la voce di uno
è voce di nessuno, nominarsi altri due cantori
sacerdoti, i quali debbano contemporaneamente ,
vestiti di camice, intervenire in tutti i giorni
solenni ai divini offici delle messe e dei vesperi,
che si celebrano nella chiesa maggiore, unitamente agli Ordinarii, ed insegnare l'arte musicale a tutti quelli che la vogliono imparare, in
quel palazzo esistente pr esso la facciata della
chiesa. Ai detti due sacerdoti saranno date in
ogni anno le pelande, ossia il panno necessario
per le stesse, del valore di fior. 48.
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Domenic~, l.6 ottobre.

Domandasi al Duca il libero transito
delle materie occorrentiper la fabbrica.
Pro_visum fuit quod fiat petitio illustrissimo
Domino nostro, ut dignetur concedere litteras,
per quas deputati fabricae possint impetrare a
quibuscunque obviantibus, quod lapides, marmorem, calzinam, carbonem et alia necessaria
pro operibus fabricae, tute, et cum salvoconductu possint ad dictam fabricam conduci facere.
Domenica, 23 ottobre.

Campanile sulla facciata della chiesa
verso la piazza dell'Arengo.

Domenica, 6 novembre.

Agio sulla moneta.
Deliberarono che il fitto livellario da pagarsi
ogni anno alla fabbrica da Marco di Concorrezzo, in causa del possesso delle Cascine Doppie, pervenute alla fabbrica in forza del testameD;tOdel fu maestro Giovannolo da Trezzo,
sia ricevuto al computo di s. 2 imp. per ogni
fiorino di vantaggio sulla moneta.

Domenica, 27 novembre.

Sepoltura in Camposanto. -

Corrispettivo.

Provisum fuit quod Petrolo de Vergiate danConsiderantes quod ecclesia major Mediolani te et numerante fior. 55 valentis s. 32 pro fiovenerabilis dominae Sanctae Mariae, sub cujus rens, fiat assignatio loci unius sepolturae ex et
vocabulo tam mire opus haedificatur, eget loco de sepolturis, quae in claustro Campisancti conunius librariae sive bibliothecae, in quo reponi
structa sunt in terra expensis fabricae, in qua
possint libri memoratae fabricae oblati, et qui dictus Petrolus possit et valeat reponi facere
in futurum offerri contingent, et praecipue illi, cadaver domini Andrioli patris sui et haeredum
qui pro majore utilitate honoreque ipsius ec- suorum, insigniamque suam scolpitam fieri faclesiae erunt reponendi, pro consolatione tam
cere supra dieta sepultura, et de ea facere in
corporis quam animae hominum hujus almae omnia et per omnia prout si ipsam fecisset fieri
civitatis, et aliunde cupientium pro utsupra ali- suis propriis expensis. Qui fior. 55 sunt in inquando studere, ordinatum fuit quod supra sa- trata die 2 decembris.
cristia campanilis fatiei ecclesiae praedictae,
versus plateam Arengi respicientis, apodiatus
Domenica, H dicembre.
fiat et de praesenti sine alia dilatione perficiatur locus praedictus, habendo bonam et matuAumento di salarii pel caro dei viveri.
ram deliberationem cum inzigneriis et magistris in talibus expertis, una curo venerabili
Considerando l'attuale caro dei viveri, asse- ·
domino Paganino de' Bizzozzero ecclesiae prae- condarono l'istanza dei servitori della fabbrica,
dictae ordinario, qui quotidie superstare deGiovanni da Como e Gaspare da Carate, assebeat dicto operi, donec praedicta executioni gnando loro il salario mensile di L. 4 invece
mandentur.
del giornaliero, che attualmente percepiscono.
Domenica, 30 ottobre.

Leonardo da Sirtori, ingegnere.

Gualterio Monico tedesco, lapicida.
Provisum fuit quod Gualterio Monicho teutonico magistro a lapidibus vivis, attento quod
longo tempore laborat ad fabricam, dentur omni
die laborativo s. 7 imp., non obstante quod correctores salariorum tempore hiemali non ordinaverunt nisi s. 6 d. 6.

Cosi pure incominciando dalle prossime calende di gennaio, a maestro Leonardo da Sirtori, ingegnere della fabbrica, il quale ebbe
finora il salario giornaliero di s. 8 imp., si darà
quello mensile di fior. 6, come lo ha maestro
Porino da Orsenigo, altro ingegnere della fabbrica.

1.408.

Vicario di provvisione: Turberto de' Torti.
Dei XII cli provvisione: Guideto de' Bossi.
Sindici del comiene cli Milano: Gufredino de' Ferrari, Guillolo de' Montebreto, Azzino de'
Regni.
Militi: Antonio de' Visconti.
·Vicario Arcivescovile: Frate Francesco de' Creppa, vicario del cardinale commendatario, - alli
30 novembre Sarando de' Cotta, vicario eletto dal Capitolo degli Ordinarii della chiesa milanese non risultando esservi altro amministratore della chiesa stessa.
Ordinarii: ' Giovanni de' Visconti arciprete, Matteo de' Carcano primicerio, Paganino de' Bizzozzero, Dionigi de' Brivio, Pietro de' Cotta, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei, Dionigi della Strada.
Giusperiti: Paolo de' Bimio, Giovannino della Chiusa, Giacomo de' Clivio, Protasio de' Crivelli,
Giovannino de' Giussano, Segnorino degli Homodei, Baldo de' Lavello, Beltramolo de' Pasquali, Giovanni de' Perado, Antonio de' Tagliabò, Franciscolo de' Tignosii.
Procuratori: Giovannolo de' Busti, Franceschino de' Subinago, Lantelmo de' Trivulzio, Primolo
de' Venzagò.
Cittadini: Giacomolo degli Albairate, Gervasio Albano, Ambrosino degli Aliprandi detto Bellorino o Belloroto, Beltramolo degli Amiconi, Bondrolo de' Bene, Cressino de' Bernadigio, Giovannolo de' Bernadigio, Guiscardo de' Bianchi, Pietro de' Bogii, Matteo de' Bollate, Guideto
de' Bossi, Bondrolo de' Brivio, Gabardo de' Busca, Antoniolo de' Busti, Giorgino de' Cajmi,
prete Giovanni de' Camnago, prete Prando de' Cantoni, Albrigolo Capone, Ambrogio Cattaneo,
Manfredolo de' Cernuschi, prete Maffiolo de' Conti, Gaspare de' Cojro, Ambrogio della Croce,
Petrino Dulcebono, Maffiolo de' Dugnano, Simone de' Fagnano, Bonifacio de' Foppa, Ambrogio de' Giochi, Antoniolo de' Giussano, Giovannino de' Gradi, Simonino de' Grasseli, Giovannino de' Grassi, Donato degli Herba, Marcolo de' Limido, Giovanni Magatto, Antonino
de' Mantegazza, Omino de' Marcellini, Porolo de' Marcellini, Finolo de' Mazali, Giovannolo
de' Medici, Zannino de' Medici, Antonio de' Migloè, Giorgio de' Molteno, Franciscolo de' Montebreto, Giovannolo de' Montebreto, Nicorolo de' Montorfano, Ubertino de' Moresini, Franciscolo de' Moriggi, Gabriele de' Moriggi, Matteo de' Moriggi, Ugolino de' Moriggi, Antoniolo
degli Osio, Beltramolo degli Osnago, prete Lorenzo de' Piantanida, Giovannolo de' Rajnoldi,
Lorenzo de' Raverti, prete Stefano de' Raverti, Ambrogio de' Resti, Giorgino de' Resti, Giovanni de' Rho, Giacomo de' Sandomino, Giovannolo de' Sangallo, Leonardo Sansone, Cristoforo de' Settara, Tomaso de' Solario, Faziolo de' Sovico, Ambrogio Suganapo, Ambrogio de'
Surrigoni, Ambrogio de' Trancherii, Franceschino de' Terzago, Cristoforo Trecco, Lazzaro
de' Vincemala, Beltramolo de' Visconti, Franciscolo de' Visconti.
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Domenica, 8 gennaio,

Sicurezza pubblica.
Si fa calcolo sul sentimento religioso delle popolazioni per ottenere a miglior mercato le
cose da comperare.
Per utile della fabbrica il nobile Pasino de'
Vicomercato si rechi nella Martesana superiore,
onde comperarvi vino e carbone, da far poi
trasportare a Milano. Gli si daranno a mutuo
fior. 25 per comperarsi un ronzino che gli serva
di cavalcatura. Dovrà restituirli nel termine di
mesi due. Non pretendendo salario per questa
prestazione, meno le spese di vitto, gli si anticipino fior. 18, dei quali dovrà dar conto.
Inoltre, siccome i cuori degli uomini saranno
indotti ad accordare migliori condizioni nelle
vendite del vino e del carbone, per riverenza
all'alma e gloriosa Vergine Maria, cosi insieme
a detto Pasino dovrà andare Gaspare Vimori
di Carate, servitore della fabbrica, portando
davanti sulla sua persona una tavoletta sulla
quale sia dipinta l'immagine della madre di
Dio Maria, affinchè tutti coloro che la vedranno la possano inchinare ed essere indotti
a più facili condizioni.

Martedì, l.7 genna.io.

Caro prezzo del pannolano.
Stante la carestia del panno si diano ai due
servitori della fabbrica s. 24 per ciascuno, asserendo essi che il panno per fare la pelanda
costò di più della somma assegnata loro dalla
fabbrica.
Domenica, 29 gennaio.

Avuta informazione della cura, fedeltà e sollecitudine di Ambrosina de' Crivelli, in vista
anche della raccomandazione fattane dal Cardinale per mezzo del suo Vicario frate Francesco de' Creppa, elessero il prenominato Ambrosina officiale della fabbrica nelle parti
della Ganduglia valle d'Ossola, in sovrastante
al Giocairolo, dove cavasi il marmo, col salario mensile di L. 8 s. 10.

A Giovannolo Sgiapato mentre era al servizio della fabbrica, trasportando i marmi dalla
riva del laghetto, venn ero, dagli armigeri di
Monza, presi e condotti via sette bovi. Mossi
a compassione deliberarono concedergli a prestito fior. 25, affinchè possa riavere detti buoi,
la qual somma incontrerà poi con altrettanti
lavori per la fabbrica.

Domenica, 6 maggio.

Controversie circa la riparazione
e manutenzione del naviglio.
I deputati per utile della fabbrica non solo
ma anche dell'intiero comune di Milano si e-'
rano assunti l'obbligo delle riparazioni 'e manutenzioni per l'acqua del naviglio di Milano,
come risulta dall'istromento rilasciato dal notajo di Milano, Antonio Vimori di Carate. Fra
i patti di detto istromento eravi quello che la
fabbrica potesse costringere Giacomolo degli
Albairate, assuntore in confronto del Comune
della manutenzione tenipezranea d.el naviglio, a
fare tutte le relative spese necessarie. Ora il
Giacomolo pretende di aver fatto quanto deve;
il Consiglio desiderando che si faccia luce alla
verità, nomina due dei presenti, con incarico
di esaminare i fatti e decidere definitivament e
la controversia.

Domenica, fi giugno.

Trasporto della salma di Marcolo Carelli
dalla chiesa di S. Tecla al Camposanto.
Ad onore della fabbrica, pel buon esempio,
e perchè abbia a crescere la divozione di coloro che amano favorire la fabbrica, ordinarono
che il cadavere del fu Marcalo Carelli sia, nel
giorno di martedì venturo all'ora 2orna,trasportato dalla chiesa di Santa Tecla al Camposanto della fabbrica, onde comporlo nell'arca
di marmo ora costrutta. Dovrà intervenire al
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trasporto il clero della chiesa maggiore e quello
di Santa Tecla, con 25 cilostri e 12 croci, e
le altre cose necessarie per rendere a detto
cadavere i convenienti onori.

get divinis offitiis adesse, ordinatum fuit quod
per magistros a lignamine fabricae, fiat una
pulchra cathedra denodata expensis fabricae,
in tantum quod nil deficiat ad honorandum
praefatum dominum Archiepiscopum pro parte
et in iis, quae sunt possibilia ipsi fabricae,.
respectu dictae cathedrae ut supra requisitae.

Domenica, t5 luglio.

P ianeta ai preti di S. Sebastiano invece di altra
mandata da loro al Santo Sepolcro.
Ordinatum fuit quod provideatur de una decenti et suffitienti planeda dominis presbyteris
Sancti Sebastiani, juxta illam quam quondam
spectabilis miles dominus Balzarinus de Pusterla habuit a dictis presbyteris pro mittendo
ad Sanctum Sepulcrum, ut satis legitime praedicti presbyteri probaverunt per testes lectos
in consilio per dominum vicarium provisionum.

Alli 9 dicembre.

Onde compensare Francesco de'Salvatici chierico della chiesa di S. Michele subtus domum
della mancatagli abitazione, gli assegnaron una
casa in Porta Romana, parrocchia di San Vittore alla crocetta .
Demandasi ai gestori di negozio della fabbrica di provvedere a seconda del caso sulla
domanda di maestro Monti da Prato organista, chiedente un aumento di salario per l'attuale carestia del vivere. Li gestori di negozio
nel giorno 12 stabilirono detto aumento in ragione d'un fiorino da s. 32 al mese.

Domenica,25 novembre.
Giovanni Visconti arciprete,
nominato arcivescovo.
Exposito prius per dominum Cristhophorum
de Cusano ex negotiorum gestoribus fabricae,
reverendus dominus Johannes de Vicecomitibus
ecclesiae Mediolani archipresbyter, noviter
Archiepiscopus Mediolani pronuntiatus, juxta
relationem factam per Miranum de Besutio,
praedictae ecclesiae custodem, qui requisivit
fieri debere unam cathedram denodatam per
dominos negotiorum gestores nomine fabricae,
pro ejus praefati domini Archiepiscopi usu, solum quando in ecclesia praedicta sibi contin-

Domenica, i6 dicembre.

Cristo{oro cla Giona, ingegnere.
Ordinarono al qui presente maestro Cristoforo da Giona ingegnere della fabbrica, e agli
altri ingegneri quantunque assenti, di fare,
sotto pena della perdita del salario di un mese
per ciascuno, subito riparare il tetto della sacristia nuova, come pure il tetto della cappella
in Camposanto dove è la sepoltura del fu Marcolo Carelli, in modo che le pluviali non possano danneggiare.
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Ingegneri: Cristoforo da Giona, Lorenzo Magatto, Filippino da Modena, Paolino degli Osnago.
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1.409.

Domenica, iO gennaio.

Vicario cli provvisione: Turberto de' Forti: - alli 14 aprile Giacomo de' Meda di Pavia: -

alli

10 ottobre Antonio de' Miglio di Cremona.
Giudice delle vettovaglie: Sinibaldo de' Cani di Pavia.
Sindici del Comune di Milano: Antoniolo de' Busti, Goffredino de' Ferrari, Paolo de' Marcellini,
Guillolo de' Montebreto, Azzino de' Regni, Beltramolo de' Visconti.
Vicario Arcivescovile: Bellono de' Strada di Pavia .
Ordinarii: Sarando de' Cotta arcidiacono, Matt eo de' Carcano primicerio, Pietro de' Castiglioni
cimiliarca, Paganino de' Bizzozzero, Maffiolo de' Brivio, Pietro de' Cotta, Giovanni de' Grassi,
Giovanni degli Homodei.
Ecclesiastici: Frate Ambrogio de' Bernadigio, abbate del Monastero di S. Vincenzo in prato:
frate Pietro d'Alzate dell'ordine dei predi catori, prpfessore di sacra pagina.
Giusperiti: Paolo de' Bimio, Giovanni della Chiesa, Giacomo de' Clivio, Baldo de' Lavello, Beltramolo de' Pa squali, Giovanni de' Perado, Maffiolo de' Seregno, Antonio de' Tagliabò, Francesco de' Tagliabò, Giovanni de' Taverna, Franciscolo de' Tignosii.
Procuratori: Giovannolo de' Busti.
Cittadini: Franciscolo degli Alzate, Beltramo lo Amicone, Tomaso degli Arzoni, Mirano de' Besozzo, Giovannolo de' Bernadigio, Guiscardo de' Bianchi, Guideto Biffi, Andr ea de' Bossi,
Guideto de' Bossi, Petrolo de' Bossi, Pr ete Ruggero de' Bossi, Antonio de' Brena, Gasparino de' Brena, Baldo de'Brivio, Lorenzo de' Brivio, Dionisio de' Calco, Pret e Giovanni de'
Càmnago, Tomasino Capone, Antonio de' Carate, Zanneto Carbone, Alberto de' Carcano,
Beltramolo de' CarcaÌlo, Michele de' Carcano, Marcolo de' Castano, Ambrogio de' Cattaneo,
Antonio de' Cattaneo, Ambrogio Cavallerio, Giovannino Cavallerio, Marcolo Cavallerio, Manfredolo de' Cernusco, Beltramolo de' Conago, prete Antonino de' Confalonieri, prete Maffiolo
de' Conti, Ambrosino de' Corbetta, Girardo de' Cornate, Baldino de' Crivelli, Franciscolo de'
Crivelli, Andreino de' Cropello, Cristoforo de' Cusano, Lorenzino Donato, Maffiolo de' Dugnano, Petrino Dulcebono, Giacobino de' Fagnano, Simone de' Fagnano, Bonifacio de' Foppa,
Aluisio de' Gallarate, Beltramino de' Gallarate, Manfredo de' Gambaloita, Antonio de' Gradi
fisico, Pietrolo de' Grassi, Donato degli Herba, Beltramolo Hondegardo , Antonio de' Lampugnano, Gidino de' Lampugnano, Zanardo de' Lavello, Luchino de' Ligurini, Faziolo de' Liprandi, Giovanni de' Liprandi, Goffredolo de' Liprandi, Blanco Luvono, Giovannino Magatto ,
Ambrogio de' Majno, Antonino de' Mantegazza, Leone de' Mantegazza priore della chiesa di
Campomorto, Paolino de' Marcellini, Giacobino de' Marliano, Giovanni de' Marliano, Lor enzo
de' Martignoni, prete Giovanni de' Medici beneficiato della chiesa di S. Fedele, Rodolfo de'
Medici, Zannino de' Medici, Giorgio de' Molteno, Franciscolo de' Montebreto, Giovannolo de'
Montebreto, Nicorolo de' Montorfano, Beltr amolo de' Monza, Ubertino Moresino, Matteo
de' Moriggi, Ambrogio degli Osii, Stefano degli Osna fisico, Ottorino degli Ozeno, Aluisio
de' Pasquali, Pietrino de' Pasqu ali, Dionisio de' Pegii, Lant elmo de' Pelucco, Ambrogio de'
Piacenza, Pr ete Lorenzo de' Piantanida, Giobbe de' Pont e, Gabriele de' Ponzo, Antoniolo de'
Pozzo, Beltramo de' Pozzo, Maffiolo de' Pust erl a, Antonio de' Rabii, Giovanni de' Rainoldi,
Matteo de' Raverti, prete Stefano de' Ra verti, Gallo de' Resti, Giorgino de' Resti, Pietrolo
de' Resti, Gabriele de' Rho, Giovannino de' Rho, Corradino de' Rusconi, Giovannolo de' San-

Eleggono un impiegato nella speranza
di averne una donazione.
Stante l'abilità, fedeltà e sufficienza di Giacomolo de' Medici di Mazenta, ed anche la sua
devozione alla fabbrica, cui pare voglia donare
50 fiorini d'oro, lo elessero ufficiale e custode
dell'altar maggiore, coll'incarico di ricevere le
offerte, che vi si fanno giornalmente.

Lunedì, '.Il gennaio.

Dubbii sulla costruzione degli archi e delle
crociere e loro soluzione.
In et super haedifitiis ecclesiae majoris videlicet super volturis arcuum et croxeriarum
cullatae seu trahunae ipsius ecclesiae, convocati
et specialiter deputati pro evidentia et declaratione infrascriptorum dubiorum et capitulorum
productorum et exhibitorum per magistrum
Johannem de Magattis inzignerium Mediolani;
Omnes visis prius et diligenter inspectis ad
oculum et examinatis omnibus opportunis et
expedientibus pro declaratione praedicta, deliberaverunt ut infra notatum est juxta quodlibet infrascriptorum capitulorum.
Spectabiles, sapientes et egregii domini de
consilio fabricae ecclesiae majoris Mediolani dignemini providere, et bonam deliberationem habere, vel in publico consilio, vel cum singularibus
p~rson~s i~ iis intellig entibus vel expertis, prout
d1scret10mbusvestris videbitur pro meliori fore
fiendum super infrascriptis capitulis laboreriorum praedictae fabricae, et hoc ut dieta laboreria habeant procedere de bono in melius.
Primo quod croxeriae marmoreae fiant r ectae
ad lineam, unam juxta aliam, et non tortae,
prout sunt aliquae jam factae, eo quia opus reddetur plus forte, et quod centeni sint costae et
Annali della fabbrica del Duomo.

fodrae volturarum laterum de supra dictis croxeriis factarum, fiant cum meliori mensura et
relevatione sui retondi quam sunt aliquae jam
factae, guae desubtus videntur rectae et forsitan qui inquireret reperiretur habere' dossum
uhi habere debent vallem a dieta parte inferiori utsupra, quod est valde advertendum ne
amplius occurrat.
Responsio: Provisum fuit quod a modo cum
qua majori diligentia et studio fieri poterit
fiat juxta continentiam hujusmodi capituli et
quod nihilominus id quod factum est et ~onstructum firmum stet, quia bene, forte et sine
periculo.
Item lapides dictarum croxeriarum habent
caudas parvas et curtas et in mogilionibus inutilibus quia non se simul conclavantur, nec volturas laterum permittunt se simul conclavari
et sic dictae volturae romanae divisae in qua~
tuor partes pro qualibet voltura, et totum onus
r emanet solum super dictis croxeriis marmor eis, quod est maximum damnum et periculum, quibus potest remediari hoc modo, videlicet
quod dicti mogiliones remundentur usque ad
aequale incastri ut super eo apodiatae et affirmatae sint dictae volturae laterum, et postea
remundentur et simul conclaventur de lateribus
et cemento. Et sic dictae volturae remanebunt
tota~ integrae et non divisae et fortes pro se,
et d1ctae croxeriae remanebunt dexoneratae et
sic quaelibet voltura staret pro se sine ;roxeria, quod de praesenti facere non posset, quoniam qui extolleret croxeriatas a volturis laterum infra dictae volturae a se ipsis non
possent stare in pede cum dictis mogilionibus,
sed a modo lapides dictarum croxeriarum et
arcuum mastrorum sunt preparandi ad montaniam cum suis caudis longis et quadris, sic
et taliier quod veniant conclavati usque ad summitatem volturarum laterum, et plus si erit
possibile, et maxime in nave magna de medio,
quae majorem fortalitiam requirit, quoniam ma37
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jus periculum importat, et dicti arcus qui remanebunt in pariete discoperti, cum dictis caudis longis ultra fortalitia erunt pulchriores,
quam sint illi qui facti sunt, qui videntur apezati de grapis parvis.
Responsio: Item super istis capitulis provisum fuit, quod de constructo et facto usque
nunc nihil moveatur, nec supra eo quidquam
innovetur, quia forte est et sine dubio. Sed
quod a modo pro posse procurentur fieri laborare, et haberi lapides cum dictis caudis saltem pro parte illa, quae possibilis erit, si in
totum fieri non poterit, ut asseritur per inzignerios dictae fabricae, quia sicut speratur bene
fortior es erunt dicti arcus et croxeriae.
Item quod desubtus dictis archibus, tam factis quam. fiendis, fiant in loco rasaturarum tam
factarum quam fiendarum alios desuper fiant
arcus de saritio, aut de madonibus magnis vel
laterum, latos, grossos et fortes, tot quot sint
sufficientes ad sustinendum arcus rebutant es
cum suis tabernaculis, in medio de supra fieri debentium, et hoc quoniam archi facti non videntur suffitientes ad sustinendum illud onus, quod
eis tangit in parte supportare.
Responsio: Item super isto capitulo respondendo dictum fuit, quod alias fuit bene ordinatum sic fieri debere et fiet indubie.
Item quod tectamina marmorea a modo fiant
cum meliori ration e, modo et ordine, quam illi
qui ad pra esens sunt facti, quoniam evidenter
transpluunt et taliter vellent fieri, quod casu
occurr ente, quod Deus et ejus gloriosa Mater
velint ut non incurrat, et ut omnes optamus
et spem in eis habemus, quod aliquae fissurae
occurrant in dictis volturis, quod dieta tectamina pro omni modica fissura remaneret devastata, prout fecerunt de isto ordine principiato.
Responsio: Provisum fuit quod donec plum bo
vel aliter prout melius visum fuerit cooperiantur illa tectamina, provideatur de clausura et
obtensione dictarum fissurarum fienda cum coemento ad hoc apto et sufficienti, fieri ordinato
per inzignerios fabricae tempore opportuno.
Item attento quod lapides deficiunt super
dieta fabrica possent accipi lapides scalarum,
quae sunt desuper sacrastia, eo quia illuc nihil
faciunt nec prosunt, quia non habent principium eas uti possendi, sed valde deturpant
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:florimenta dictae sacrastiae, et omnibus hominibus eas viclentibus clant materiam murmurandi, cum non vident locum eas uti possencli
ad aliquid utile vel placere <lieti laborerii.
Responsio: Provisum fuit quod ipsae scalae
nullatenus moveantur, quia per modum arcuum
rebutantium fortitudin em conferunt ecclesiae.
Suprascripta capitula provisa fuerunt et porrecta per Johannem de Magattis, et ab eis
dependunt multae aliae avisationes quod per
partem his oport ebunt discuteri, et quod erit
magnum proficuum laborerio predictae fabricae,
videlicet qualiter se habere debent tectamina,
fenestrae, et corratorium ac croxeriae magnae,
quoniam nisi tales conclusiones bene sint clelibèratae, sic et talit er quod animi amplius non
habeant mutare propositum nullum unusquisque possit facere suum debitum operi dictae
fabricae.
Item super attentis et contentis in hoc capitulo, et etiam ac maxime super expensis ibidem per magistrum Filippinum de l\fotina inzignerium fabricae, propter dubium fortitudini s
arcuum et croxeriarum fiendarum super croxerias praesenti aJiter constructas in cullata
ecclesiae, mediante altitudine brachiorum 24
muri fiendi et construendi super ipsas croxerias nunc constructas utsupra, et maxime super duobus ultimis pilonis guerziis et capitulis eorum constructis juxta fenestram magnam
de medio dictae cullatae, quos arcus et croxerias fiendas utsupra . asserit idem magister
Filippinus pro fortitudine fieri debere, aut altiores dictis brachiis 24, aut bassiores, provisum fuit quod et super iis et aliis dietim occurrentibus ac ponderosis, inzignerii dictae
fabricae simul, et saepius ac saepissime conveniant, concurrant et concorditer deliberent quid
fiendum pro meliori, habendo etiam in iis deliberationem et partecipationem ubi et dum
expediat cum inzigneriis hujus civitatis Mediolani, ac fabris et aliis in talibus expertis,
taliter cum diligentia providendo quod a modo
nullum periculum vel dispendium dictae ecclesiae possit ullatenus oriri nec scandalum, donec
aliter per generale consilium jamdictae fabricae
et hominum hujus civitatis praedictae, dum expediat, salubrius providebitur in praemissis.
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Domenica, ~l aprile .
Domenica, 3 febbraio.

Stante che il gestore di negozii Giorgio d;'
. .. , attualmente occupato per le faccen e
Lamzu e
. r Giovanni de' Videl reverendo padre s1gno
.
l tt arcivescovo della santa
sconti or ora e e o
b 11
.
'
·1
se
chiesa m1 ane , cui furono portate le o e pa. .
. e stante la conseguente assenza
pali cli nomma,
· ·
te
.
G. ·o elessero a provv1sor1amen
d1 esso 10rgi '
'
p·
veci il nobile e prud ent e uomo ifungerne le
,
nolo de' Mazali.
cl 'F
Determinarono incaricarsi Lorenzo e_ er.1. t ente ed ordmare
r ari cli esaminar e cli ig~n e~
.
. i molti atti cli clonaziom, ~1 t estame~ti e di leo-ati fatti alla fabbrica, aggmngendogli,_se r epu
o
•
.
un gestore di negoz10 ed un
11"
tera necessar10,
d"
. to tanto di quelli da carta che i que i
rag10na
t tt
·ro Detto incarico durerà per u o
cla papi .
l'anno.

8 ssidio ad un vecchio impiegato a patto
u che doni i suoi beni alla fabbrica.

In esito a domanda fatta da Beltramo_loTa~a,
gestore di negozii della fabbric~, :ecch10 ~~ m;nom1·narono una comm1ss10necoll mca1ermo,
.
d"
rico di provvedere alla sua richiesta _1 un ~us~
.d. c1· 60 fior. per fare alcune riparaz10m
Sl 10 1
d" . ·t
. alla sua casa ' cercando 1 1imi are
necessarie
detta sovvenzione, con che però lo ~tesso ~el~
tr amalo faccia donazione alla fabbrica de suoi

beni.

Giovedì, l6 maggio.

.
dalle imposte quale correspettivo
E sonerazwne
cli una donazione.

Domenica, 3 marzo.

; ,.,,..agattoè nominato ingegnere
della
•
,
•
Giovann • .1.w
fabbrica. - Paolo da Orsenigo e rimosso
dallo stesso ufficio.

Persuasi dell'industria, sufficienza,_fedeltà e
legalità di maestro Giovanni Magatto mgegne:e,
ch e già lavorò per la fabbrica, l? ele_ssero I~~
della fabbrica col salar10 d1 mensili
gegnere
r d Orse
fior. 6, come aveva Maestro Pao mo a_,
~
. che rimossero da detto posto, con c10pero
mgo,
o-atto si debba fare tra tt enut a d"1 parte
,
ldt
ceh a1 Mao
. fino a tanto che
del suo sal ar10,
. avra sa a o
il debito che ha verso la fabbrica.

Domenica, i~ aprile.

Filipp ino da Mod ena _chiede aumento
di salario.

Sull'istanza dell'ingegnere maestro Filippino
dena che venne assunto nel 1404 per
el a Mo
'
. d. fi 8 s
anni 12 collo stipendio mensile i or. '. o .
L 12 s. 16 per avere un aumento d1 sa11··
siano .
'
. .
ominarono una comm1ss10ne
.
. ·;-co. mca.
1ar10, n
rico di esaminare la cosa per poi r11erirne m
consiglio.

Attentis continentia petitiones l\faffio~ide Robiat e mariti et nomine Catherin ae dieta~ de
Deotesalve de la Cappella de Verona, reh c~ae
oris quondam Tibaldini de Merate, quae alias
teli~
ie mar t·is 14 mensis augusti anni 1397, per
publicum instrum entum rogatum per quo~da~
de Medicis de Novate Med10la111
.
d ..
J oh annolu m
. m, 1;-ecit donationem fabricae de se imme
not ariu
uno curo stati·ona una a platea et alns sms JUribus et pertinentiis jacente in Por~a Romana,
. Sancti Stefani in Brolio, att ent a
·
d
parroc h ia
ipsa donatione, attentaque informa~10ne e sufacta maxime per Francis colum de
per h oc
.
d
t faMont~br eto, provisum fmt _quo _pro par e
.
"dem Maffiolus
et dieta eJUSuxor
. exobricae 1
indemnes
praestentur
a
qmbuscunneren t ur et
·r ·
que taleis, taxis, mutuis, pra~stitis, ~mposi10111bus sub si.d..
ns et aliis oneri bus qmbuscunque,
.
ext~aordinariis, impositis, et de coetero _lIDPO_. d·s per Dominationem et comune Med10la111,
nen 1
.
.
· d
·ter in et super dictis boms superms ol
1
ve a i
. d" t Maffiolus
natis et causa ipsorum. Et s1 ic us .
et uxor vel alter eorum causa pra~m1ssorum
ullatenus facti essent debitores fabricae,. canzellentur et annullentur, vel fiant creditore&
1

ut convenit.

••

•

•
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Domenica,f6 giugno.

Domenica,30 giugno.

Notizie storiche. - Cardinali riuniti a Pisa
'
per l'elezione del nuovo Papa.

Notizie topografiche. - Circandario d. 8
.
i
eprio
.
e Blu gana, della Martesana e B azana.

. Del_i~eratum fuit quod pro posse procuretur
P:ovisum fuit quod quam citius mittatur Lumvenm et haberi pro fabrica ipsa unus bonus
dov1cus
de Vicomercato sollecitator causarum
validus, expertus et notabilis inzignerius uhi
et
~aspar
de Vinioribus de Carate nuntius, vi~
velit sit, nec in hoc parcatur laboribus' nec
dehcet.
Ludovicus
in et per partes Seprii et
~xpen~~e necessariae, et de ac super negotio
1~t~ dihgens et bona fiat investigatio et inquiBulgar1ae, et idem Gaspar in et per partes
Martesanae et Bazanae ducatus Mediolani ad
s1t10, et opportune de hoc informentur cives
apprehendendum
et mercatores mediolanenses conversantes et
.
.
. possessiones et bona pe'rt·1t ia et d1vers1modo relicta fabricae.
nen
uten~es in partibus Alamaniae, Franziae et
Anghae vel alibi, et praecipue ambaxiatores
Rit~~uto che Lorenzo de' Ferrari gestore di
de _Pr~e~enti sese translaturi, pro parte illunegozu
si offre di andare msieme
. .
. della .fabbrica
.
striss1m1. Domini
. .
. nostri Ducis Mediola m,. a d
cogli
ambasciatori
ducali
di
Pisa
alla
prese
partes c1v1tatis P1sarum plurimum venerando
nza
d I s t' ·
e an iss1mo padre Papa Alessandro V
~ol~egio dominorum Cardinalium, uhi praesenI
. ff .
' per
a cum a ari della fabbrica, senza spese per la
tial~ter convocati sunt plurimi praelati et am~otendolo supplire durante la sua asstessa,
ba~iatores paz:tium praedictarum, et fere de
senza
Fmolo
de' Mazali, deliberarono doversi
umversa christianitate, pro fienda unione ecclemandare,
fattagli
prestanza di 25 fior. d'oro
siae universalis, ac novo Papa creando.
p~r comperarsi un cavallo, e semprechè formsca un conveniente pegno per la restituzione.
Domenica,23 giugno.

Sovvenzione_al_ Comune di Milano per spese
di riparazioni al naviglio.
?rdinatum fuit quod nomine et denariis fatmcae mutuo praesentialiter subveniatur de
flo~. 100, valoris lib. 160 imp., comuni Mediolam, _expendendo nomine <lieti comunis in reparat10ne navigii, r est ituendique deinde per dictum comune hinc ad mensem unum p. f. e~ et
de _denariis qui exiguntur de et super additione
d~t10rum civitatis Mediolani nuperrime ordmata.

Obbedienza agli ordini ducali nel destinare
un personale dipendente.
,. In obbedienz~ alle lettere dell'illustrissimo
Signor nostro il Duca di Milano, in data 21
corr., cassarono e cassano Leone de'Menclozzi
dall'officio di chiuder e ed aprire le ferrate deÌ
Jag~etto di Porta Tosa, e gli sostituirono Antomno degli Albizzate col salario consueto.

Domenica,u luglio.

Stante
la. grandissima penur1·a d1· danaro m
.
.
cui trovasi la fabbrica, deliberarono vendersi
una casa che fu già di Angerino de' Robbiate
e. I~ possessione di Salvano, pieve di Bollate,
v1cma al Redefosso, che fu di Filippino Liprando.

Domenica,H agosto.

Restituzione a modo di provvigione
sugli incassi.
Constando dell'abilità e fedeltà di frà Giova .
d 'F' r
nm
'e _moI da. Romano, professore e lettore delI ordme degli eremitani di S. Agostino del convento di Bergamo, lo nominarono predicatore
c~nfessore, quest uario, colletto r e, officiale, sin~
d~co, e procuratore della fabbrica, in tutte le
?1ttà, ~erre, castella, luoghi e ville situate tra
1 fiumi Adda ed Oglio, ed anche dal fiume Po
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sino alla Valtellina inclusivamente, non che
nella città e distretto di Brescia e sua diocesi,
a patto che debba render conto del suo operato
e consegnare tutti i danari percetti, accordandogli per rimunerazione, quanto alle offerte che
arrivano fino alla somma di fior. 3 ossiano L. 4
s. 16 imp., la metà, e per le somme maggiori
s. 2 imp., per ogni fiorino. Dovrà esercitare il
suo officio in buona fede e senza frodi.

Domenica,l.0 settembre.
I

Dubbii circa il modo di costruzione.
Commissione per deciderla.
Stanti i molti dubbii messi innanzi dai maestri Filippino da Modena e Giovanni de' Magatti intorno alla costruzione di diverse parti
del duomo, deliberarono richiedersi ingegneri,
fabbri, ed altri buoni cittadini esperti di tali
cose, per esaminare diligentemente il tutto, insieme col professore frate Giovanni da Giussano dell'ordine dei predicatori, esperto in tali
cose e specialmente in geometria.
Vendersi, al percettore della casa dei frati
di S. Antonio di Milano, ed a chicchessia altro
accettante a nome dei poveri secolari dello
stesso ospedale di S. Antonio, la metà indivisa
del sedime di casa chiamato l'albergo di S. Antonio e dell'altra piccola casa che vi è contigua,
accordato il termine di tre anni al pagamento
del prezzo, e colla corresponsione infrattanto
dell'annualità di fior.13 l/ 2 d'oro, ossiano L. 21
s. 12 l'anno.

Domenica,6 ottobre.

È richiesta una cospicua sepoltura nella chiesa
od in Camposanto quale corrispettivo di una
donazione.
Audita requisitione facta per dominum Franciscolum de Montebreto, videlicet de sepulcro
ejus eximie ordinando, secundum continentias
donationis per eum dominum Franciscolum, scilicet post ejus decessum, factae fabricae, in altero ex sordinis seu locis concavis existentibus
in angulis cantonorum croxeriarum et volturarum sacrastiarum dictae ecclesiae, aut in altera ex sepolturis Campisancti, provisum fuit
quod dominus Paganinus de Bizzozzero, et una
cum eo Petrus de' Bogiis negotior um gestor
fabricae, conferat cum eo domino Franciscolo
de et super negotio isto.

Domenica, f3 ottobre.

Riscatto di prigioniero.
Juxta requisitionem factam per uxorem Bertoni de Roxate, nauta e Mediolani, alias deputat i ad servitia fabricae, praesentialiter captivi
in terra seu castro Montiscucchi districtus Papiae in manibus inimicorum, provisum fuit quod
de denariis dictae fabricae statim, ut ipse Bertonus a carceribus redimi possit, eidem seu
dictae uxori suae subveniatur mutuo de ducatis 2, seu valore eorum.
Scelta una commissione per nominare uno
dei concorrenti all'ufficio di esatto ria, e gettata la sorte, riesc e eletto Lodovico de' Zobii,
che confermarono col salario mensile di fior. 3.

Si prestano dei libri legali al Vicario
di provvisione.
Domenica,6 ottobre.

Obbligo agli ingegneri di esaminare il cemento.
Dagli ingegneri della fabbrica si faccia al
più presto l'esperim ento od assaggio del cemento o motta tenace e buona per costruire e
turare le fessure intern e delle lastre di marmo
dei tetti della sacristia.

Complacendo requisitioni domini Antonii de
Millio, vicario offitio provisionum, deliberatum
fuit, quod eidem domino vicario pro servitio
ejus subveniatur de illis libris legum et decretalium, si qui reperientur, quos duxerit requirendos, et hoc pro aliquo tempore postquam
libreria ipsius fabricae perfecta nondum est,
donec perficiatur, de quibus libris in debitum
inventarium fiat ydonea descriptio.
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Filippino da Modena. - S uo salario
. accresciuto
stante le attuali circostanze.
Qu?d. magister Filippinus, incipiendo die 2
Julii
p · p ., quo rev ersus fmt. a civitate
mens1s
C
·
_remonae,_habeatusque ad kal endas hujus men:1s praeter1ta~, ad computum fior. 10 seu lib. 16
mp. de salar10 quolibet mense et a d. t· k
ic is alend· .
t
'
1s m an ea, usque ad beneplacitum domi~orum deputatorum, ad computum fior 12
hb . 19 s . 4 imp.
·
·
seu
quo1i.bet mense, donec videlicet
et. quousquam
moneta Mediolani currens et
clibT
expen i is fiat bona, seu abattetur et d. .
1m1nuetur
t an t u~, vel carastia victualium et alio.
vigens Med1·01a
.
t1 um tpraesentialiter
.
m. d.1mmueur e cessab1t, r educaturque ad conveniens et
comune
pretium , qu·b
1
1 us casi"bus evenientibus
ve alt ero_ eorum eventu, hab eat et habere debeat
· t salarmm
· consuetum fior. 8 quol"b
1 et mense
JUX a conventionem suam.
'
Domenica,27 ottobre.

A rmadii p er la custodia delle cose della chiesa.
~rdin atum fuit quod expensis fabricae pro
ce atur ad fieri laborare faciendum arm ariu~

unum et expedientia fieri et poni in
. .
nova
sita
versus
stratam
Comped·
sacristia
f
i, pro guber
n~ wne et salvamento paramentorum l"b
1
rorum
.
,
ahorumq ue Joca
· li um d1ctae
ecclesiae t
super h.
· ·
' e quod
d
is per mz1gnerios dictae fabricae fia t
e praesenti designamente pulcherrina et n
portuna
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f ~~od

in hostiis camerarum inzigneriorum
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. ..
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. tQu~db promissione contentorum in capitulo
is o a eantur et sint duae claves dissimiles
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super hostio canepae dictae fabricae, unam quaper aliquas horas ex ordinariis, et de hoc esse
rum teneat caneparius, alia stet in offitio nedebent informati caneparius et subcaneparius ;
gotiorum gestorum, ita videlicet quod horis
quare et est dandum tempus subcanepario opdebitis et non ultra adsint ambae claves ad apeportunum ad claudendam canepam, et quando
riendum et claudendum hostium praedictum .
magistri et laboratores accedunt a Camposancto
similiter caneparius et subcaneparius recedat
et non moretur dictus subcaneparius in Camposancto post ·dictum caneparium , nisi ali quo
casu interveniente pro utilitate fabricae ad recipiendum aliquid pro ipsa fabrica.
Quod istud capitulum servetur prout jacet ad
Item quod quando conting et extimari res falitteram.
bricae sint et esse debeant unus ex deputatis
fabricae, seu negotiorum gestor, et notarius
qui scribat pretia una cum oftitialibus deputatis extimare, et cuni tali extimation e detur
sacramentum de tali extimation e fienda juste,
et hoc absque quod officialis cui consignare debetur causa vendendi res sit praesens.
Quod istud capitulum servetur similiter prout
Item quod talis officialis venditor stet horis
jacet ad litteram.
debitis et diebus debitis ad stationam, autem
vero temporibus praesentibus multa possunt
esse vendita pluri pretio quam sint extimata,
de . quibus multa potest videri ratio, et ideo
vellet esse bonae famae et conditionis, et ei
deberet dari sacramentum de pretio quod
supra abundabit, consignabit seu consignare
faciet pro agente pro eo, et quod non faciet
aliquam mercantiam praeterquam nomine faQuod desuper isto capitulo nulla ad praesens
bricae.
Item quod quia per nonnullos dicitur quod . fiat novitas donec aliter providebitur.
alias quando causabatur pro fabrica tunc erat
tantum unus qui sollicitabat offitium exactoriae; curo modo sint duo sollicitatores causarum et unus exactor, ideo providendum est de
De rebus istis ad praesens alia provisio fieri
expensa defalcanda.
Item quod provideatur super rebus quondam
non potest, donec decisuni fuerit in causa appellationis, vertente inter fabricam et domidomini Balzarini de Pusterla .
nam Chatherinam filiam quondam domini Bal-

Item quod instrumenta rogata et quae deinceps rogari continget per aliquos notarios fabricae spectantia sint et esse debeant registrata
secundum ordinem.
Quod omnes agentes pro fabrica sint homines
bonae conditionis et famae, qui ament plus honorem quam commodum, et Deum quam mundum et animam non ponant post tergum.
Item quod provideatur de rationibus concludendis tam cum officialibus super venditione

zarini.
Quod istud capitulum, quia necessarium et
opportunum est pro dieta fabrica, servetur
prout jacet ad litteram, et indilate executioni
mandetur mediante sollicitudine.
Quod istud capitulum pro posse et cum omni
diligentia servetur, quia optimum est ac sanctum et expediens.
Quod istud capitulum executioni mandetur
incipiendo in mense septembris, in quo maxime
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rerum fabricae quam cum offitialibus ex quatuor et thesaurario.

Item provideatur de debitoribus quondam
Ambrosii de Ravertis olim offitialis ad venditionem, cum illa ratio sit conclusa et debitores
ìpsius dum non habeant haeredes pro solvendo
debitum,' spectarent fabricae, minus malum esse
aliquid habere quam in totum perdere.
Item quod de sufficientia magistri Filippini
de Mutina posset commendari dum non tenderet ad alia prout dicitur.

Domenica,IO novembre.

Vetriera rappresentante l'istoria
di Santa Rad egonda.
Provisum fuit quod secundum ordinem et
dictamen fiendum per venerabilem dominum
1\fathaeum de Carcano primicerium, procedatur
ad fieri facendum, et laborari nomine et expensis fabricae, vitriatam tertiae fenestrae sacrastiae novae predictae ecclesiae, sitae versus stratam Compedi, in qua vitrata perficiatur
et laboretur historia Sanctae Radegondae martyris et monacae, hoc quia fenestra illa directe
respicit juxta monasterium ipsius Sanctae Radegondae.
Domenica,8 dicembre.

Specie monetaria. - Tremissi, Pegioni,
Quattrini.
Attenta informatione facta per nonnullos, et
maxime per magistrum Stephanum de Osna
physicum, de infirmitate seu mentecaptione asserta Cristophori de Senago nepotis ut asseritur
quondam Franciscoli dicti Frachae de Senago,
qui ut dicitur et assertum fuit die mercurii p. p.
obtulit et dedit, seu poni fecit in capseta fabricae, posita super altare majori praedictae
ecclesiae, illos pegionos et quatrinos veteres,
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fiunt debitores et inventarium, et videantur rationes draporum et rerum fabricae existentium
poenes offitialem deputatum ad venditionem
earum, et similiter videantur rationes venditionis rerum ipsarum.
Quod per exactorem fabricae fiant debitae et
expedientes executiones contra haeredes et debitores dicti quoildam Ambrosii et in bonis
eorum.

Quod ipse magister Filippinus bene solliciteque intendat et attendat ad ejus of:ficium,utiliaque expedientia pro fabrica, non ad alia, sicut tenetur, ibidem promisit infallanter.

qui ipso die mercurii extracti fuerunt de ipsa
capseta fueruntque reperti videlicet in manibus
seu tremissorum 192 1/ 1 eorum pegionorum,
lib. 57 s. 15 imp. et in manibus 11 et tremissorum 49 1I 2 dictorum quatrinorum, lib. 77 s. 12
d. 8, ad computum scilicet denariorum solum 18
pro quolibet eorum pegionorum, et denariorum 4
pro quolibet ipsorum quatrinorum, de quibus
nondum alia facta est intrata dictae fabricae,
propter dubium dictae infìrmitatis ut inde citra
notum est, deliberatum fuit quod denarii ipsi
bene et diligenter per aliquos dies conserventur, nec de illis ulla fiat intrata donec aliud
desuper negotio isto declarabitur in generali
consilio fabricae.
Domenica, ~'.i dicembre.

Imperiali di bissola.
Considerato commodo fabricae maxime pro
timore futuri proxime abatimenti monetae imperialium bissolae nunc currentis, de quo abatimento praesentialiter dubitatur non modicum
ordinatum fuit quod juxta requisition em facta~
per Antonium de Mantegatiis avunculum et nomine Antonini et Thomasini fratrum fil. quondam Ottorini, olim filii Antonii de Balbis de
Marnate debitoris fabricae de lib. 200 imp., concedatur terminus ad solvendum.

1..41..0.

Vicario di provvisione: Antonio de' Miglio.
Dei XII di provvisione: Beltramo degli Anzaverti, Giovanni de' Brossano, Beltramo lo de' Conago, Aluisio de' Conti, Aluisio de' Gallarate, Antonino de' Mantegazza, Giovanni de' Marliana, Ambrogio de' Piacenza, Ambrogio de' Po, Aquilino de' Porro, Corradina Rusca, Marcal o
de' Taverna.
Sindici del comune di Milano: Giacomo de' Conti, Paolo Marcellino, Beltramolo de' Visconti.
V~cario dell'Arcivescovo: Matteo de' Carcano, primicerio.
Ordinarii: Sarando de' Cotta ar cidiacono, Paganino de' Bizzozzero, Giuseppe de' Brivio, Maffiolo
de' Brivio, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Homodei, Aluisio della Strada, frate Giorgio
da Vicomercato dell'ordine dei Minori, Pietro de' Castigliani cimiliarca.
Ecclesiastici: Maestro Pietro degli Alzate dell'ordine dei Predicatori, maestro Giovanni de' Giussano dell'ordine de' Pr edicatori, Giacomo de' Bossi. proposto della chiesa di Santa Maria Nuova
della Scala, Giovanni de' Carcano proposto di Bregnano.
Giusperiti: Franciscolo de' Tignosii consigliere ducale, Luchino de' Conti, Beltramolo de' Pasquali ,
Giovanni de' Perado, Antonio de' Tagliabò, Giovanni de' Taverna.
Cittadini: Gervasio Albagino, Giobbe degli Aliprandi, Franciscolo degli Alzate, Beltramolo Amicone, Giovanni degli Aurisii, Giovanni de' Beccaloe, Mirano de' Besozzo, Pagano de' Biassono, Petrolo de' Bigli, Beltramo de' Bollate, Giovannolo Bonavita, Zannino Borrone, Andrea
de' Bossi, prete Ruggero de' Bossi, Antonio de' Brena, Gasparino de' Brena, Franceschino
de' Brossano, Cristoforo de' Brugni, Tomaso de' Brugora, Giovannolo de' Busti, Felice Cagnola, Federico de' Cajmi, Dionigi de' Calco, Giovanni de' Camnago, Giovanni de' Canevesii,
Ugo de' Carate, Alberto de' Carcano, Beltramino de' Carcano, Michele de' Carcano, Antonino
de' Castelletto, Giovannolo de' Castelletto, pr et e Maffiolode' Castelseprio, Ambrogio Cattaneo,
Giovanni de' Cermenat e, Manfredolo de' Cernuschi, Daniele de' Cojri, Gaspare de' Cojri, prete
Maf:fiolode' Conti, Cressone de' Crivelli, Fr ancescolo Crivello, Simone Crivello, Maffiolo de'
Crispi, Giovannolo Della Croce, Gabriele de' Donadeo, Bonifacio de' Dugnano, Maffìolo de'
Dugnano, Goffredino de' F errari, Bonifacio de' Foppa, Ughino de' Gabatori, Giovannino
de' Gallarat e, Lor enzo de' Gallar ate, Ambrogio de' Giochi, Antonio de' Giussano, Bert ololo
de' Grassi, Gabrino de' Lampugnano, Leonardo de' Lampugnano, Zanardo de' Lavello, Luchino de' Ligurini, Faziolo Liprando, Zannone de' Lissone di Ser egno, Ambrogio de' Litta ,
Masetino de' Lucini di Como, Bernardino de' Maggi, Ara smo de' Mandello, Gabrino de' Menzago, maestro Antonio de' Marliana ferr aio, Albert olo de' Marliana, Cristoforo de' Mazali,
F inolo de' Mazali, Giacomo de' Medici, pr ete Giovannino de' Medici, Tur chino de' Medici,
Zannino de' Medici, Ambrogio de' Merat e, Antonio de' Migloè, Bonino de' Montebr eto, Giovanni de' Montebr eto, Ubertino Moresino, Nazario de' Nasi, Bellino de' Nota, Petrina Orombello, Majno degli Osio, Cort esolo degli Osna, maestro Stefano degli Osna fisico, Antoniazzo
degli Osnago, Ottorino degli Ozeno, Aluisio de' Pasquali, Azzino de' Pessina, prete Giordano
de' Pessina, Antonio P estamiglio, pr ete Lor enzo de' Piant anida, Giorgina de' Pietra santa ,
U ghino de' Pietrasanta, Ambrogio de' Po, Gabriele de' Ponzo, Antoniolo de' Pozzo, Ambrogio
de' Pusterla, Giovanni de' Rainoldi, Ambrogio de' Resti, Giorgina de' Resti, Ambrogio de'
Rho, Gabriele de' Rho, Nicolò de' Rozii, Ambrogio Samaruga, Marcolo de' Sanere di Angera,
Annali della fabbrica del Duomo.
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Ambrogio de' Sannazzaro, Leonardo Sansone, Zannone de' Seregno, Onofrio de' Serina Gasparino _de'S~sto, Bern.~rdo della Stra~a, _Ara~mino de' Surri goni, Antoniolo de' Te;zago,
Amb~og10 d,e ~ran cheru, Lantel~o ~e Tri~ul~10, Ruggero Trullia, Primolo de' Venzago,
Bassiano de V1comercato, frate G10rgmo de V1comercato, Pasino de' Vicomercato, Enrico
de' Visconti, Giovannolo de' Zobii.
I ngegneri, maestri: Filippino da Modena, Giovanni Magatto, Cristoforo da Giona, Nicorino Buzardo, Paolino da Conigo.
P ittori: Paolino da Montorfano.

Domenica, i2 gennaio.

Nicorino de' Buzardi.
Riconosciuta l'abilità e capacità di maestro
Nicorino de' Buzardi, il quale già altr e volte
attese diligentemente ai lavori dei marmi, dei
modelli o misure di ferro, e delle vetriere della
fabbrica, deliberarono di assumerlo stabilmente
pei detti lavori col salario consueto.

dei viveri e la diminuzione del valore della moneta; considerando che attualmente è diminuita
la carestia che ci ha flagellati finora, e che fu
messa in corso una buona qualità di moneta,
deliberarono ritornare alla misura del salario
stabilito, di annui fior. 50, ossiano di imp. L. 80,
da pagarsi in rate mensili, tolto ogni aument o
fatto posteriormente alle prime convenzioni.

Domenica, i6 marzo.
Venerdì, 7 febbraio.

Giacobino da Tradate, scultore, concesso per
giorni 15 ai frati di S. Eustorgio.
Juxta requisitionem ·domini fratris Petri de
Alzate, ordinis praedicatorum, conventus Sancti Eustorgi Mediolani, attentis praecipue benemeritis ipsorum dominorum fratrum, et obsequiis per eos, et maxime per ipsum dominum
fratrem Petrum impensis fabricae, deliberatum
fuit, quod pro parte fabricae eisdem dominis
fratribus, pro certo ipsorum opere marmor eo
perficiendo, mutuo concedatur et licentietur per
15 dies, vel circha, magister Ja cobinus de Tradata, lapicida ab imaginibus marmoreis fabricae, ab eadem fabrica alias ipsis fratribu s concessus.

Rapporti commerciali fuori di Milano.
Audita requisitione venerabilis domini Ambrosii de Borronis, prioris monasterii Sancti
Barnabae de Gratasolio, mediolanensis dioecesis, requirentis de denariis fabricae sibi dari et
r estituì debere, in una parte ducatos 4 quos asserit mutuo dedisse in Mediolano quondam domino Baldo de Lavello legumdoctori, qui fabricam sibi haeredem instituit, et in alia part e
ducatos 50 de camera, sicut dixit, per eum dominum Baldum pro eo domino priore r ecoeptis
in Pisis die 30 octobris anni praeteriti, a Gabriele Borromeo ibidem campsore, pro litt eris
cambii Sicherii Gallarani campsoris Mediolani,
prout continetur in ejus petitione pra edicta, pr ovisum fuit debere dictu s dominus pri or pra estare probation es de eo quod asseritur in termino dierum octo.

Domenica, 9 marzo.

Prezzo di gioje. I l salario dell'organista è ridotto alla primitiva misura, essendo cessate le ragioni dell'aumento.
Udita la richiesta fatta da maestro Monti da
Pr ato, sonatore d'org ano, perchè non gli sia tolto
l'aumento del salario concessogli per la carestia

P erle de cuntho.

Exposito prius de mercato convento cum magnifico et pra eclaro Facino comite Blandr atis
de et pro venditione ipsi domino comiti Facino,
videlicet adamantis alias ipsi fabricae, sicut fer tur, oblati per celebri s memoriae dominam Ducissam Mediolani, pr etio ducatorum 100 in aur o,
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et perlarum 240 grossarum de c~ntho in fi_li
s
. l"b
8, pre t 10
1 . 3 .s · 8 imp. pro quahbet,
. . . ac aharum per larum 297 gros sarum s1m1hter. de cuntho diffilatarum pr etio lib. 2 s. 1~ imp. pro
·bet pro quibus omnibus perhs ad super
qual1 ,
·t F .
t t m sperantur h aberi ab ipso comi e , acmo
a~ usupplementum fior. 1000 auri, ~eu lib. 1_600
.imp. qmque
.
adamas et perl ae alias. repos1tae
fuer~nt in capsono, in quo ju~ta soh~um r epo. ca11·afabricae' prov1sum fmt,
attenta
.
. .
nun t ur JO
.
·me
pr
aesenti
et
eximia
denar10
rum
mdipot l SSl
'
.
d
gentia eidem fabricae incumbent 1, qu~ m~r caturn et venditio pr aedicta, durn fieri possmt
ut pra efertur, concludantu r ~t_loc~ ~ab~ant ,
ad hoc ut aliqualiter subvenm p~ss1t md1genti ae pr edictae, neque cesset ullatenus labor er ium.

ai lavori ed alle opere, senza che si tratti d'altro, ed agli altri affari della fabbrica senza che
si tratti dei lavori e delle costruzioni.

Domenica, 27 aprile.

Grida monetaria. - .Abolizione di specie.

Plur ibus et pluribus prius in isto consilio de
et super hoc diver simodo dictis et ventilatis,
ex bonis r espectibus et r ationibus ordinatum
fuit, quod illi denarii seu imperial es biss_olae,
quos circha hor am abatimenti moneta_e et ~ps~rum imper ialium facti publice Med10lam die
Martis ultimo mensis decembris, portari fecit
et presentavit Aluisius de Montebr eto suo_nomine et nomine sotiorum suorum, deputatis et
thes~ur ario fabri cae in sacho uno, et qui deGiovedì, 27 marzo.
nar ii, ipso Aluisio pra esent e, r ep er ti f~erun t
simul cum eo sacho in pondere hb. 26 mmutaSi assegna l'abitazione all'organista.
rum et subsequenter ipso die pr aeterito, quia
null~tenus eo die nisi post factum ipsum abatiAffine di esaudir e in qualche parte le istanze
mentum
et nocturno tempore numerari potuisdi maestro Monti da Pra to, sonat~re d'_organ~,
sent, numerati fuerunt et r epert i in numero socui furono tolti gli aumenti di stipe~d10.' delilum lib. 39 s. 14 d. 1 imp. bonae monetae, comber ano assegnar gli l' abita zione grat ~ ta 111 una
putando duos eorum imperialium bissoloru~
casa di r ecente pervenuta alla fabbrica per er epro uno bono impe~iali, ~ecu~dum .te?or e~ c~1dità di Nicorolo de' Scanio.
dae supra dicti abat1menti, qmque facmnt bb. 19
s. 8 d. 2 debilis monetae seu bissolorum, causa
debiti illarum lib. 80 imp., quas ipse Aluisius
Domeni ca, 30 marzo.
et sotii r estitu er e et solver e fabricae pr omiser unt et debebant ad kalendas mensis decemD efinizione di controversia in via di comp robris , ponantur in intr ata fabri cae juxt a debitum
messo. - Not ajo di p ilastro.
earum lib. 80 solum pro ipsis lib. 39 s. 14 d. 1
imp., de quibus et non de pluribus :fieri debet et
A definire una questione vert ente fra Mar fiet debitor the saurarius , prout visum fuit ju gherita Visconti, vedova di Stef~no Cagnola ed
stum et aequum esse ac ju ri convenir e.
ora rnoo-lie di Ant oniazzo degli Osnago, elessero co~rni ssar io il r ever . Matteo de' Carcano,
ordinario e primicer io, aggiuntogli, per assumer e dai singoli test i le attestazioni ed i giuDomen ica, 8 giugno.
r amenti Giovannolo de' Monza, notaj o di pilastr o, addetto al collegio de' N otaj di Milano.
Offerte di cera e di irnagini di cera.

Domenica, l.3 april e.

Or dinarono che d'ora innanzi, i diver si consigli generali, da ten ersi per gli affari della fabbri ca, debbano essere destin ati separatam ente

.Ad hoc maxime ut cessent et tollantur murmur ationes bonorum civium huju s civitatis,
quae continu e fiunt, de cera et imaginibus cer eis
oblatis, et quae dietim offeruntur et apponuntur
figura e, seu juxta I figuram dominae Sanctae
Mariae nuncupatae da Rossano, depictae super
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pilastro
.
. . lat erum sito prope chorum ecc1esiae
maJor1s,r espicientis versus curi am illust . . .
d · ·
r1ss1m1
omm1. Ducis Mediolani, jux ta quam figuram
appar m_tet virescit quaedam herba super circulo_u~ms cor?n et~e seu bissatae r osarum, j am
plur1m1s elaps1s drnbus positarum et ex· t
t"b .
,
1s en1 us Jux~a et prope figuram ipsam, et pr oinde
quot plurima pr ocesserunt mir acula quas .
d
t .
'
qm.
ceram e imagines, praeter àictorum civmm voluntatem, nunc usquam coèperunt et habuer_unt cu~todes ecclesiae, non obstante quod
per ipsos c1ves dicatur ipsas ceram et imagine~ procedere et converti debere in dictam fabr1~am, ad hoc ne scandalum aliquod oriatur
ordmatum fuit qu_od ipsa cera et imagines pe;
nunc r ~ponantur m uno scripno, ibi prope dictu~ pilastru~ .statim apponendo, donec per
dommum arch1diaconum aliter disponatur quid
fiendum de cera et imaginibus ipsis.

:m

.

.
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nomme notar10rum curiae ar chie .
.
d· l ·
.
p1scopahs Me10 am, eorum offitia ger entium et
.
·
. .
exercentmm
m sacristia nova dictae ecclesiae
t
v
.
.
' cons ructa
er sus curiam illustriss imi domini· D .
.
UClS quod
possmt et debeant inde stat im ab
' . .
d. d
ea sacristia
isce endo, de pr aesenti sese tr ansferr e ad
cendu
.
exerm eor um offitia in et super ha ed"fit··
1
et ca meris,
· s1·t·rs supr a porta campan1·1
· . .ns
l ·
1s 1psrns
ecc esiae
versu
.
. s plateam Arengi, sine tamen expensis fabr1cae.

Domenic a,

rn lu glio.

Tribuna vecchia della chiesa.
J uxt a r e~uisitionem domini Pa ganini de Bi .z
zozzero ordmarii, pr ovisum fuit quod
et
.
nomme
expens1s fabricae fiat et ponatur u
.
tri ata d
d. ·
na vie r eun rms fenestr ae tr ahunae t .
eccle ·
. .
ve er1s
. . siae maJon s, r espicientis super altar e maJori a part e dextr a.

Domeni ca, 22 giugno.

Circa la cera ed imagini offert e all' effi .
della :r gine dett a di Rossano, deliber aro~~
dove_rs1 il ~utto_dividere in tr e parti, due delle
quali d~ rilasciar si alla fabbrica per essere
conver
. tite nelle spese di fabbrica, l'alt ra a1. cust od1 della chiesa.

Y

Mercol edì, 2 lugli o.

Ettor e Visconti.
Cu~ bona relicta per quondam Fr anciscum
de_P1_rovan?, ?ui fabricam sibi haeredem institmt, _Jac~ntia m territ orio loci de Barzanor e,
pleb1s M1ssaliae, ducatus Mediolani nuperri me
dev~n~runt in .pote~tatem et forzia~ magnifici
dommi ~ eston s V1cecomitis, ordinatum fuit,
quod stat m~transmitta ntur duo negotiorum gestor ~s fabn cae, cum expiendibus litteris crede~tiae, ad praefat um dominum Hestorem r eqmsituri dictorum bonorum relaxation em.'

Campanile della chiesa
verso la piazza dell'Are ngo.
J~xta r equisitionem factam per dominum Pagamnum de Bizzozzero ordinarium ecclesiae

'

Domenica, 20 lug lio.

F ilippi no da Modena. -

Salario.

. A~t~ntis ind~stri_a et sufficientia magistri Fi hpp1m de :iw::u
tma mzignerii fabricae, et qualitate e~ gravitate pra esentis temporis et quod
carestia victualium nondum ex toto' c
·t
sed ·t
.
essavi ,
i ~rum v1get pr o magna part e in Mediolano,_hcet effectu sit et curr at bona m t
prov1sum fuit quod idem magister FT o~e a,
sit
.
i ippmus
~upeno r et prior aliorum inzignerioru m de
fabrica, et ei detur de et pro salario suo ad
computum fior. 10 auri valoris lib 16 ·
quolibet mense.
'
·
rmp. pro

Domenica, 27 luglio.

Àss e~nano ad un f rate di S. E ustorgio un beneficio, onde coi redditi mantenga un cavallo
p er recar~i ai Consigli della fabbrica, essendo
malato di podagra e vecchio.
. Ad ~oc ut venerabilis et r eligiosus et saprnns vir d_ominu
s frat er Johann es de Gluxiano,
sacrae pagmae professor, ordinis praedicatorum

'
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ill.i cappellano saeculari, cui voluerit, conferatur, et hoc pro aliquali subsidio pastur ae unius
equi per eum dominum fratrem J ohannem ex
hoc t enendi, cum et super quo se ad eam fabricam tr ansferr e possit praedictorum occasione.

sancti Eustorgii Mediolani, qui etiam est, ut
fertur per fidedignos, optimus geometr a, causam babeat et modum ad fabri cam hanc accedendum, audituru s opiniones inzigneriorum
ejus fabricae, et cum eis ad confer endum causa
ha edifitiorum et labor eriorum ipsius fabri cae,
quod minime facer e potest eo quia pedibus ire
non potest propter eju s passionem et infirmitat em podagrae, quoniamque speratur indubie
praesentiam domini frati s J ohannis ad pr aemissa summam necessariam et utilem esse, ordinatum fuit, etiam juxt a r equisitionem ejusdem magistrì J ohannis, quod benefitium unum
ex quatuor cappellanis altaris dominae Sanct ae
Agnetis (1), eidem domino frati J ohanni, seu

Ordinarono che al principio di ogni Consiglio
si devano richiamare le deliberazioni del Con-

(:I) La cappell a di S. Agnese fu dotat a per disposizi one
testament aria dall 'arciv escovo Ottone Visconti come dal
suo testamento ch e qui si riport a:
Tenor testamenti domini Ottonis Vicecomitis , olim Archiepi scopi Mediolani pro dot e capellae Sanct ae Agnetis.
In n omin e Domini amen. Noverint univ ersi qu od nos
Otto Dei et apostolicae sedis gra lia sanctae mediolan en •
sis ecclesiae Archie piscopu s, att end ent es quo d dum messioni s ex tremae piis operibus pr evenir e debemu s, ac
aetern orum intuitu semin are in terri s qu od reddent e
cum multiplica to fru ctu r ecolligere valeamu s in coelis,
ut bon a nobis divin a misera tione concessa anim ae n ostra e ac an imabus nos trorum proifesse valeant ad aeterna m gloriam prom erendam, adhibito nobis con sensu ve nera bilium fratru m nostrorum archipre sby teri et capituli
ecclesiae med iolanensis praesen tibus et aprob an tilm s han e
piam pr ovedentiam nostram, ad gloriam et honorem Dei
et bealissimae virgin is Mar iae eju s malris, ac beatae martyris et virginis Agn etis, sub cujus vocabul o specialem
capellaniam in praerata ecclesia du dum or dinar e disposuimu s, et praesentialit er ordin amu s, volumu s et de sincerit ate menti s nostr ae sta tuimus , qu od presbyl er Ardicus
Ferrariu s, qui modo deser vit de beneplacito n ostr o altari
praefatae martyris in pra efata mediolanensi ecclesia, ubi
eand em capellaniam lìximu s, illiu s capellaniae fore de·
beat capellanu s, habiturus de camera nostr a, donec vixe rimu s, libr as 25 terti olorum qu olibet ann o in denarii s
num era tis, et refectionem cibi et polu s in domo nostra
familiarit er, sicul alii familiar es no stri habere noscunt ur; quo decedent e vel perp eram se habent e, vivenlibu s
nobi s potestas pr aeserve tur in nobis alium institu endi
ad ipsam capellan iam sub simili red ditu qu oties fueril
opportunum; obeuntibus aut em illo vel illi s illius capellaniae sacerd otibu s post nostrum decessum, volumus
et ·firmit er ordin amu s, quod venerabili s vir Lant elmu s Vi·
cecon1es, nunc praefatae ecclesiae Mediolani Cimiliarcha,
et alii Cimiliarchae, qui pro tempora suc cederent eidem,
eligere debeant no vum sacerdot em et capellanum , aliud
hen eficium ecclesiastiam non hab ent em, qui in eadem ca-

pell ania defun cto succ edal, qu em dictum Cimiliarch a qui
lun e erit, praese nlet Arch iepiscopo qui t unc erit, ut si
fuerit ydon eus ej us electio per ipsum Archi episcopum
confirm elur ; si autem non fuerit bonu s transeat Cimiliarcha ad electionem et pra esentation em alt erius quousque in venerit, qui meri lo yd oneus censeatur, el tunc
ipse ydoneus et praesent atu s, ut praemittitur, ab ipso Arcbiepiscopo confirm etur, in domo ip sius Cimiliarch ae
praesent atoris bospitium habiturus . Statuimus etiam et
invi olabiliter volumu s observar i, quod post obitu m n ostrum capellan us dictae capellaniae habeat annu a tim
in festo Sancti Martin i, pro pr a ben da ipsius capellan iae,
a magistr o et conventn hospilalis n ovi Mediolani, qui
tun c et suc cessivis tempo ribu s erunt, libras 60 terli olorum in pecuni a num era ta, de pro ventu et redd itibus
terrarum, decimarum et possessionum , quas emimus et
ememus de pecunia nostra, et non Archiepiscopatu s, in
loco, fundo et territ orio de' Tri vult io mediolan ensis dioecesis, quas possessiones, decimas, domos, terras et alia
jura, qu ae ibi habemu s et in poster um habebirnus, Domino conc eJ ente, cur ae et procurationi dictorum magistri
et conventu s ex nu nc duximus comitt endas , ut ill os
post nostrum decessum laborent et colan t, seu laborari
et r.oli faciant , et colligant et percipiant fr uctus, reddit os
et pro ventu s quoslibet de eisdem, daturi dicto capellano
dictos libros 60, j uxt a quod superiu s contin etur . Volumu s
aut em et statuimus firmit er observan dum, qu od dictu s
capellanu s celebrar e teneatur missam priva tam singuli s
diebus in altari, qu od in capella pr aedict a construi fecimu s ad hon orem mart yris supr adict ae, et qu od hor as
canoni cas dicere non omitt at , missam quoqu e dicat de
mortui s pr o ani ma mea, et anim abus nostr oru rn paril er
defun clorum. In festivit alibus ve ro, qu ae in civitat e lllediolani solemnit er et comunil er celebrantur, missam
pr out ipsis festivitatibus competi! debeat celebrar e, et
teneatur int eresse divini s offitiis, una cum capitulo, sive
ordinariis dictae mediolan ensis ecclesiae: si tamen aliquo
ju sto impedim ent o missam celebrare non pot erit , ve! divinis offltiis, ut pra emittitur, interesse, teneatur tacere cum

Deliber atum fuit quod Finolus de Mazalibus
electu s eat, ac se t ransferat .Aninionum, causa
haereditatis quondam Antonii de Roziis.

Domenica, 3 agosto.
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siglio precedente, onde constatare
data esecuzione.

che vi
fu

Domenica, i 7 agosto.

Notizie topografiche. - Pa rrocchia d;• S. Salvatore in Senodochio.
Affinchè p~s~ano liberam ente e debitament e
esse r e venduti 11 sedime di casa situato .
h' d'
,
m parro~c ia l S. Salvatore in Senodochio in Porta
On e~tale di Milano, e gli altri beni l~sciati dal
fu Giacomo de' Biffi, il quale ne leO'ò una metà
alla fabbri ca, e l' altra metà all e opovere r aO'azze d a m ·t
·, eh e ora n on e'
o
an o, cw
poss1'b1'l e

e~ectu quod alius sacerd os ydoneu s in hac parte suppl e" t
v1ces suas. Quae omn ia si n e<>lex
erit
.
,,
aliter distu lerit adimpler e prooqualib; t c~nt empserit , ve!
ne ra ·
'
vice qu a defecerit
g 'oen t,a, ve! con temptu, ve! alia irrati onab·1 1·
exc1 1·
·
1 causa SflU
lSa JOne m praedictis, SO!idos 5 ter tio]orum
cape lla'.10 de cons uelo sibi redditu sub traba ntur A~ bem
ut UbJ:mori gratia proemia moereamur dum co11. .
_oc
J ·
.
,
11ssam sibi
e_ccesiam d1vrnae erud it ion is lu mine infor rnari st d
ri mus et orn ari, vol umus et ordinamus
u u es trum decessum un us doctor tbeolo . ' : uod post novidus et i nstru ctu s, semper teneat u!'~e ol~estus, pr osu ffitienti ordinar iae seu
. .
111 a iqu a domo

'd,

~:~:~~I

tus_ Mediolani, qui le~at et
~r:t~st i~r~hll
eieoplis~opa-t'
facie omn·
·
og,a e
.
rnm, qui ad eum vernan t auditur i Su er
ordmamus et voln mus provid eri quo d s· .. d P qu o
'
1 111 omo seu
·
pr ogen1a nostra de' Vicecomitibus sum t·
r ·
1ens et ydon eus
s ter1um h .
.
a iq ms fuerit, assum atur, et ad macri
O
om n ·b
UJusmo di
i us praefera tur. A Iias au tem u nus de ca . t I .
de d'
..
.
'
PI u o s1ve
or m ar11s, s1 ad hoc suffitiens et ydoneus inv t
fuer ,t ad id
.
.
en us
..'
em mag1sterrnm propo natu r. Quod si .
de bu s non inven iretur qui sufficere t ad e! t·
etiam
t'
,
ec JOnem e! as
su~p ionem alteri us ydonei, u ndecumque ~it
..
capitulum proceda t ur. Qui doctor ha bea~ 'per ,~sum
praeclictis magistro et convent u bospitat'
a~ nuatim a
libra s motert iolorum in den ..
' i_s nov1 praedicti
,
am s num era tis de redcl't' b
et prove nti bus sup radictis; qu i si necrli<>
e~ti a
11 ' us
n o
' _ve contemp tu , au t alia inrat ionallili caus
. a, se a praecl,cto subt raxer i t documen I cl .
o, e 1emuneral1one pr a·
..
tiat subtr abi. Pra eterea volu mus et fì _ae icta s1bi senrm1ter Grdin
quod pro remr.dio anima e nostrae in
.
. amus,
st
·
.
,
ann1versarw n o
ro sm gu 11s anni s librae 2"o ter t·101or um de
c1· . fru ctibus et redditi bu s d' ·c1 t .
'
Prae 1ct1s
Medic,Iani, missa celeb~at~v1;~:u utri~na~~pi!ul o _et fer ula
11
di visio fieri consuevit Et '
.
s an niv ersari is
vum r
.
. .
ne praedictum hospita le noP o com1ssa lluJusmodi cur a labori s
.
car eat,
ymo ferv entius ils int endal, volu mus et

~:::::~~t~i
bundabunt,

a:;.
em10

rpe:sdsietu ~ et prov entu s dictar~: a: ~;~~:~ 1~
sswn um de Trivulti o
.
prJ1edictis
.
. , qui sup era' summ1s pecuniae persolutis, in

per l'

..
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oppos1z10n e di Giovanni de' N .
dente aver diritt o a quei beni f adsrl~reten' u e 1berato
che ·
. ' m nome ed a spese della fabb .
.
sieme all'
t ·
n ca, ed meroga ano testamentario di dett G'
corno d ' B'ffi .
o ra.
e 1 ' sr debba incoar e la lite contro
11 dett o Giovanni.

Martedì, !6 sett embre.

Di spo sizioni circa la costruzione.
Infras_cripti sunt ordin es facti et deliberat i per
vener ab1lem ~irum dominum fr atr em J ohannem de Gluxrano et magist ros Fi lippinum de

ipsum hospit ale int ecrre perveniant ·n
cr
d
.
o
i
usum pauperum
e~ooan os. S1aut em continger it, quod pra edicti r edditu s

!~d~~~~\~~

; r:i;~; ~ ~~t:~~ :~:aut~:og
n;:r ; a~:e:u ~~ ; :~~! : ~
en _e,.~rov1den~us_etvoJumu s, quo d magister et conv en- ·
t~s _,psms llosp1talis dictam tribut ionem seu sol 1·
cl1mmuan t ficl b
.
,
u 10nem
e ona, frau de aliqua abje cta Ouod s·,
for tasse ma"ist
t
· desisterent, ;e 1·:: :ub:~ :: ee~-~:st ~o;~~ta:i~quaopra edicti s
1
procurat ione clictaru m terr arum et al' o
a cu~a et
1 rum sup radictorum et a r
· .
'
'
P aed1ct1s, eos ut supr a tan gent'b1
· us, exequentibus
' curam e t procura tion em ·11 •
ut per omnia et singula sup e~i: ~;u;
o_nere etho~ ore,
ett cdonven_tui bo spitalis Sanct i Lazar; ~1~:~ 1:~i :~!: luros
e ccerrnmus ex n
.
u ne esse com1ssam, sicut comissa
data est magistro et conv entui bospitalis n avi
. ~t
et sub sequenter et si mi11·
ter d
pr aed1cti,
ea em cur a et pr
r
et prae~icta om nia dieta hospi tali comissa, co; i~;::t: ,
succ essive cum omn i onere et h
r
c1· t
onore, ut per omnia
iJr~e
~m ~st: ~1~gis tr o et conven lui hospita l is novi .
e io am, s1 s1m1!Jter pr aedic ti magister et
d·cr h
·t ·
· conv entu s
.i i osp1 alis Sancti Lazari ab lluj usmocli com· .
.
e,s comitti contin get, dux erin t desis
iss1s, ~1
qua lit er sub strabend
. tend um, ve! se alium.
'

e

;e

m;: tu;: ibus omni b us fieri ju ssimus publicum instru ptum Aci: : ~ n tegradurn Crottum Notarium infr ascri •
111 capella beatae Aonet·
est palatio veteri arcbiep·
l o is , quae conti gua
. .
'
iscopa us i\led10Jani
b
. t . . .
' su ann o
Dommi curr ente i 999
~ ~, qu m a rn d1ct1on e d'1 d
..
24 mensis ~!arti'
.
, e omm1co
Leventin a S ',. pr a~oe_nt1bus p'.aesybt ero Johanne de
landa
aneti Donm1 ad Maz,am, praesbyte ro Rai. l ·d1
e Novedrat e Sancti Marcellini, ecclesiarum 'I e
d10 an1 lenetìcial' b
t
" I u s, e Bombello Marin ano et Guida no
diclo Fest
bus et r o : tise Monvalle domic ello nostro, vo catis, tes titis Medio~~ni ·n~~o An!egradus . Crottus pub licus civit achi episcopi int erf:~ms, ac scriba praedicti Domini Ar. et r ogatus hoc in str umen tum tradidi et d' t
a
ransc r1bendum d d.I
t . .
et me subscri ,
e no ar10 mfr ascripto~
psi, m eoqu e consueto signo signavi.
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Mutina, Christoforum de Giona, Johann em Magattum et Nicorinum Buzardum, inzignerios
fabricae, videlicet:
In primis deliberaverunt et ordinav erunt
quod arcus et croxeriae et cornixetae medii
arcus magni debeant principi ar i et incipere,
videlicet a capitelis qui sunt facti in nav e magna supra, excepto tamen suprascripto magistro Christoforo, qui dixit guod 'principiari debeat altius per bra ch . 4. It em quod dicti arcus
et cornixetae medii arcus hab eant totum spigulum, et guod croxeriae hab eant illud spigulum quod eis dari commode potest, et quod
etiam dicti arcus sint alti a linea capitelorum
in medio dicti arcus, videlicet subtus clavem
dicti arcus, bra ch. 24, et guod crox eriae praedictae vadant altae a linea capitelorum supra,
subtus clavem dicta e croxeriae, br ach. 26, et
quod cornixetae medii arcus sint altae a linea
capitelorum supra, videlicet subtus clavem, brachia 12 et unzias 2 1/ 2 • Item guod nascimenta
praedictorum arcus, croxeriarum et cornixetarum medii arcus, laborentur ad cursos ad guadrum et non ad guallandrum, usgu e ad declaramentum ascellarum arcuum croxeriarum et
medii arcus, et abinde supra ad guall andrum,
et guod in pieno seu in colso pilonorum arcuum non ponantur lat eres aliqui juxt a posse,
dum hab eri possit saritium aut marm or. It em
quod bott azioli voltarum arcuum croxeriarum
fiant et laborentur cum caudis eorum longis,
pro posse correspondere grossiti ei volturarum
lat erum ipsarum crox eri arum, maxime arcuum
croxeriarum navis magnae de medio dictae ecclesiae, et si per se fieri non pot erunt, ut pr aefertur, fiant cum juncturis aliorum lapidum.
It em guod croxeriae sint grossae de t estis 3, et
quod lapides dictarum croxeriarum sint voltae
ad sextum retundum. Item quod fenest ra e, quae
fabricantur in pari ete muri navis magnae de
medio, sint largae br. 4, et alt ae br . 6, videlicet in amplitudine et in altur a dictarum fenestrarum, labor atae secundum designam entum
pra edicti magistri Filippini. It em guod contrafortes, videlicet piloni, ab utr ague part e dictarum fenestr ar um, sint laborat i exteri us ad
faties, vel duo magni et duo parv i, et dictae
faties vadant ad cantonos per medium bottaziorum dicti piloni. It em guod muru s, in quo
fabricantur dicta e fenestrae, int er unum pilo-
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num et alium, sit .grossus unz . 12 et non ultra.
Item guod pari es et dicti piloni vad ant alti
usgue ad summitatem ar cuum magnorum, a
mediis capitellis supra, in summa br . 25 et
guart . 3, vel circa, videlicet subtus corratorem
magnum. It em guod faties parv ae dicti piloni
tangentes dictum murum, in quo fabricantur
fenestrae praedictae, volvantur ab uno pilono
ad alium, pro capamento harum fenestrarum,
et pro guida dictarum fenestrarum, et quod
volturae sint altae subtus clavem, et a clave
fenestrarum, supra incipiendo ad aerem dietarum fenestra rum, br . 4, et quod pariet es, guae
erunt int er pilonos et sguansarium fenestrarum, r emaneant grossae unz . 7. It em guod volt ura e, sive capamenta, sive guidae, sint rel evatae extra murum exteriorem g. 3 1/ 2 , et similiter
fiant relevatae a grossitudin e muri int er dictas
volturas, et rassatae in summitate ipsarum volturarum, pro eundo supra ipsas croxerias et
subtus tectum magnum. Item guod arcus, sive
capamenta, sive guidae, habeant cimas supra
lar gas illo quo venire pot er unt int er unum pilonum et alium, et altas a cimis praedi ctorum
arcuum, sive capamentorum, sive guidarum, supra br. 18 et t er . 2, et r elevata a muro ext ra
br. 1; 2 , cum cornixetis et capell etis ac strafforiis rotundis, et soliis et cimis r elevat is factis
juxta designamentum magi stri Filippini. Item
guod conratorium, guod se ext endit int er unum
pilonum et alium, videlicet a parte exteriori,
sit fact um cum capelletis conchomatis cum soliis intus, et r elevatis cum capamentis supradictis, soliis cum fenestr is mortuis et coronellis
scornixatis, rel evatis a muro ter. 1, ac strafforiis facti s ad triangulos cum basis et capelletis supra dictas fenestras, et prout tunc melius
conveniet. Item quod ant espegium conratorior um sit factum ad transforia rotunda, videlicet ad oculos franciscos, cum capelletis supra dieta conratoria, et dictum ant espegium
rema neat grossum br . 1/ 2 , secundum designamentum dicti magistri Filippini prout supra.
Item guod conr ator ium, quod se extend it circa
pilonos, sit r elevat um a muro guart am unam,
cum fenestris mortuis laborat is cum transforiis et bassis ac coron ellis, sicut est conratorium praedi ctum, factum et colligatum una cum
conratorio supradicto. Item guod agugiae, sive
sectae tan gent es contrafortes navis magnae,
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sint altae a medio pilono br. 11, et haedifìcentur supra illos arcus, qui facti sunt, per modum
quod dictae agugiae, sive sectae, sint grossae quart. 7, et sint factae ad cursos ad quadratum de principio usque ad fìnem dictarum
agugiarum sive sectarum. It em quod agugiae,
sive sectae, hab eant supra capamenta sumisata
et tabernacula in medio laborata cum archetis
r ebutantibus, scornixatis, tangentibus praedicta
tab ernacula cum conratoriis supra transforatis ad tran sforia rotunda, videlicet ad oculos
fran ciscos, cum ar chetis tranforatis et soliis,
et quaelibet agugia, sive secta, habeat tab ernaculum unum, cum archetis duobus rebutantibus, et cum conratoriis duobus, videlicet uno
ab uno capite, et alio ab alio, cum conducto
uno pro ducendo aquam pluvialem de nave
magna infra. It em quod quaelibet agugia, sive
secta, habeat hostium unum a quolibet capite,
videlicet a capite inferiori, et dictum hostium
sit largum br. 1 et quart. 1, et altum br. 3, et
etiam quod quaelibet agugia, sive secta, habeat
ab illo capite, ubi est hostium praedictum, tabernaculum unum, et non plus,· grossitudinis
br. 2 et unz. 7, et altum br. 27, usque ad fìguram, videlicet a plano testaminis super facti
juxta designamentum ipsius magistri Filippini.
It em quod tectamen cappellarum tangens navem magnam sit capellini~, videlicet in faciebus
octo pro qualibet capellina, et tectamen illud,
.quod est inter unum arcum rebutantem et alium,
et quod est inter fenestr as pr edictae navis magnae et fenestras inferior es, videlicet in parte
parietis muri cappellarum tan gentis navem magnam, habeat dependens, videlicet a fenestris
navis magnae pr aedictae, usque ad tabern acula
ubi sunt gorgull ae, br. 3, et quam bene tectum
videlicet dictarum capellinarum, et ar cuum
circa dictas capellinas, sit cohopertum plumbo
vel ar amine super aur ato, seu de alio metallo
prout tunc melius fieri poterit, secundum desi gnamentum pra edicti magistri Filippini. It em
quod principalit er et maxime toti s viribus int endatur ; et procedatur circa labor erium, constructionem et perfectionem dimidiae parab sidis
seu tr ahunae pr edictae ecclesia, et volturarum
ejus t endentium ver sus praedictam croxeriam
magnam et tiborium ipsius ecclesiae.
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Domenica,21 settembre.
Domenica, 26 ottobre.

Notizie topografiche - paesi circonvicini
al Lago Maggiore.
Affinchè la fabbrica possa conseguire i legati e le offerte fattel e nelle parti delle valli
di Lugano, Leventina, Bellegno, Bellinzona, Locarno, Valle d'Ossola, Vallesorda, Riparia, Valchiusa, ed altre terre presso il Lago Maggiore,
e luoghi circonvicini, elessero in sindico, procuratore ed esattor e della fabbrica, il nobile e
prud ente Bicillo Biffi, coll'incarico di esigere e
ricevere tutto il dovuto alla fabbrica in quelle
parti, a condizione che le esazioni debbano essere fatte alla presenza del vicario, del rettore, o di un sacerdote, e se non ve ne fossero, di un ·consigliere o notabile del luogo, il
quale debba poi dar notizia per lettera ai deputati della fabbrica di tutte le esazioni che
farà il detto Biffi, a cui rischio e pericolo sarà
ogni cosa, ed avrà la mercede o salario in ragione della nona parte delle sue esazioni, con
obbligo di prestare cauzione per fior. 500.

Domenica,n ottobre.

Usi e costumanze.
Confermarono ed approvarono la vendita dei
drappi, vesti ed altre cose della fabbrica, fatt a
jeri dal Vicario di provvisione al patt aro Lor enzo di Castelseprio, dimorant e in contrada
del Verzaro, per il prezzo di L. 860 imp., da
pagarsi per metà alle calende di novembre, e
per l'altr a metà alle calende di febbraio, da
Martino d' Albiate banchiere in Milano, su cui
libri e banco è la scrittura del credito da pagarsi come sopra.
Domenica,

i9

ottobre.

Letta la petizione di maestro Filippino da
Modena, ingegner e della fabbrica, richiedent e
aumento di salario, deliber arono osservar si e
mantenersi la deliberazione del 20 luglio p. p.
pell' aumento promesso fino alla somma di fiorini 10, ossiano L. 16 per ogni mese.

Provvisione sul ricavo di vendita.
Fu deliberato doversi mett er e all'incanto l'ufficio di venditor e dei drappi, vesti ed altre cose
offert e alla chiesa, colla mercede di imp. 6, od
al più 8, per ogni fiorino di valore delle cose
vendute.

Martedì, i i novembre.

P rezzò clel f erro.
Approvarono e confermarono il contr attb stipulato j eri, per la somministrazion e dei tiranti
e dei bussoli necessarii alla costru zione della
chiesa, con Giovanni De' Capitani di Ozeno :figlio del fu sig. Lombardo, per il prezzo di
imp. 14 per ogni libbra.
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bris, pra edictu s Gaspar de Vinioribus de Car ate, servitor et nunt ius fabricae, constit utus
coram dominis Georgia de Lanitiis, Laure ntio
de Fe~rariis et me Petro de Bogiis negotior um
gestor1bus fabricae, videlicet in camera eoru m
offitii, r etulit et dixit se die hodie_,_
de mane
exequendo impositionem super hoc die herj
f~ctam per praefatum dominum vicarium offi~10 provisionum, ivisse ad unam domum sitam
~n Port a Vercellina in parro cchia Sancti Petri
mtus vineam Mediolani, quae fuisse dicitur Gabrielis de Morigiis, in qua sicut dixit et assert1:°1fuit pr aedictum Antoninum de Ozeno ha?1tat, et ibidem pra esenti de familia habitant e
rn ea domo, pr ecepisse Antonino de Ozeno th es~ur ario fabricae ut supr a, licet absenti, in ommbus et per omnia, prout debuit et debebat secundum impositionem pr aedictam.

llfartedì, 2 dicembre.
Domenica,30 novembre.

Precetto clel fu Vicario cli provvisione.
R elazione cli seguita notificanz a.
Approbata fuit electio nobilium et prud entium virorum Beltr ami de Bollate, Beltram oli
de Conigo et Ambrosii Catt anei, pro videndis
et calculandis rationibus offitii the saurari ae fabricae, et dominus vicar ius offitio provisionum
praecepit Othorino de Ozeno illud offìtium exercenti, loco et nomine Antonini de Ozeno ejus
fabricae th esaur arii, pr aesenti et intelligenti
quat enus indilate consignet et reponet libr o~
ejus of:fitii,quod gessit, ad of:fitiumdominorum
deput atorum et negotiorum gestorum, ut ipsos
electos dictas r ationes propere vider e et calculare possint. Et ult erius quatenus, sub poena
fior. 100 applicandorum camerae illustr issimi
domini Ducis, se pr aesenta re debeat idem Othorinus cr as coram ipso domino vicario ad suis
obediendum mandatis, occasione praemissorum.
E~ _ide_m dominus vicarius imposuit Gaspari
Vrn10r1de Carate servitori et nunt io fabricae
p_raesent! et intelligenti, :ùt illud idem etiam fa~
ciat hodrn pr aedicto Antonino de Ozeno th esaurar io ut supr a, sub poena praedicta.
Post ea vero die lunae, primo mensis decem-

El enco dei 300 deputati , cioè 50 p er Port ct.
. Nell'officio del Vicario e XII di provvisione
sr procedett e alla conferma, e nuova nomina in
s_urr~ga de~manca_nti, dei 50 deputati per Port a,
h CUI nomi sono 1 seguenti :

Porta Orientale.
Giacomo degli Aresi giusperito, Bartolomeo
degli Aliprandi, maestro Pietro de' Bern adio-io
o '
L eonardo Sansone, Dionisio de' Pegii, Fra nciscolo de' Carpello, Ruggero de' Tr ullia Maf:fiolo
degli Abbiate, Manfredolo de' Cernu sc; Ambrogio de' Sovico, Ambrogio de' Piacenza,' Roberto
de' Colderarii, Galdinolo de' Grossi, Giovannolo
de' Sachelli, Onofrio de' Serina, Lantelmo de'
Sachelli , Imbarri no de' Setta ra, Bonifacio de'
Foppa, Aluisio de' Ferrar i, Lante1mo de' Trivulzio, Rainero de' Scaccabarozzi, Lanzolo de'
Castello, Ambrogio de' Tanzi, Stefano de' Bossi
Alberto lo de' Marliano, Fra nciscolo de' Oort/
Anto.nio de' Mandelli barbiere, Ambrogio de;
Ze~b1,Beltramolo de' Nasi, Petrolo de' Fri siani,
Cristoforo de' Terzago, Fr anceschino de' Casternago, Antonio de' Sachelli, Oldrino de' Gambaloita, Giovannino de' Menclozzi, Simone Crivelli, Marco de' Marliana, Arasmino Surrigone,
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Antonio Ghiringhello, Bernardo de' Sovico, Giovannolo de' Soresina, Bertolo de' Carcano, Ubertino Moresino, Giorgio de' Cairate, Gabriele de'
Rho, Maffiolo de' Galbiate, Antonio de' Menclozzi, Giovanni de' Marliana, Giovanni de' Taverna, Ambrogio de' Pa gnani, Marcalo de' Castello.

Porta Romana.
Antonio de' Visconti milite, Calzino de' Visconti, Beltramolo de' Visconti, Tomasino degli
Homodei, Gabriele de' Ponzo, Porino degli Arcore, Nazario de' Nasi, Lorenzo de' Gallarate,
Dionigi de' Brugora, Giovannolo Frotta fabbro,
Beltramolo degli Alcherii, Aluisio de' Monetarii, Paganino de' Biassono, Franceschino de'
Monza, Pietro de'Fed eli, Bonsignore degli Homodei, Gasparolo degli Abbate, Zanardo de'
Brug ora, Adobaino degli Angera, Leonardo de'
Marinoni, Giacobino de' Gradi, Balzarro degli
Albair ate, Aluisio de' Capra, Beltramolo de'
Restagni, Cristoforo de' Borri, Francisc olo de'
Crivelli, Cristoforo de' Cantoni, Pietro de' Portaromana, Simone de' Bergamo oste, Guglielmo
de' Giramo, Donato de' Casciago, Antoniolo de'
Cisano, Tomasino de' Brugora, Antonino de'
Pietrasanta, Antonino degli Arcore, Corradina
Rusca, Stefano degli Alcherii, Bassano de' Busti, Paolo de' Rocchi, Lorenzo degli Arzago,
Giovannino de' Sovico, Anri geto Pecora, Ambrogio de' Basilicapetri, Giovanni de' Malabarba.

Porta Ticinese.
Gufredolo degli Aliprandi, Ruggirolo de' Conti,
Francesco de' Conti, Tomaso de' Pozzobonello,
Ambrogio de' Po, Lucolo de' Crotti, Giorgina
de' Terzago, Goffredino de' Ferrari, Ambrogio
de' Cassago, Ottorino de' Montebreto, Domenico de' Pusterla, Dionisio de' Lampugnano,
1\fanfredino de' Corsico, Giovanni de' Fo ssano,
Antonio de' Conti, Angelino de'Vismara, Enri co
de' Visconti, Lampugnino de' Cajmi, Ambrogio
de' Sannazzaro, Nigro de' Ventri, Ambrogio de'
Tr ancherii, Maffio de' Terza go, Molino de'
Conti, Tomaso de' Cajmi, Martino della Croce,
Antoniolo de' Gisolfi, Bassanino de' Vimercate,
Francesco de; Pozzobonello, Ambrogio de' Crivelli, Maffiolo de' Vignoli, Giorgio de' Baliaca,
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Giovannino de' Brossano, Capino Somaruga,
Margrolo de' Medici, Filippolo de' Lampugnano
Antoniolo detto Rajnolo de' Terza go, Maffiol~
de' Cremona, Bellino Nota, Maffiolo de' l'usterla, Nigrino de' Montonat e, Bern ardo de'
Plati, Giovannolo de' Conti figlio di Ruggirolo,
Antoniolo de' Medici, Guillolo de' Perado, Aluisio de' Conti, Saturno de' Villani, Giovanni de'
Lampugnano, Gottardo Bellabuca, Giovannolo
Della Croce, Antonino de' Pietrasanta.

Porta Vercellina.
Protasio de' Crivelli, Giovanni de' Perado ,
Giovannino della Chiusa, Maffiolo de' Seregno
giusperiti, Lodrisio de' Crivelli, Paolino degli
Osnago, Gaspare de' Cojri, Ambrogio de' Resta,
Leonardo de' Zeppi, Petrolo della Mairola, Aluisio de' Gallarat e, Francis colo de' Carcano, Gallo
de' Resta, Lorenzo de' Mandelli, Franciscolo de'
Gabatori, Cristoforo de' Fagnano, Giovannino
de' Moresino, Galeazzo de' Clerici di Lomazzo,
Giovanni de' l\fajno, Bonifacio de' Dugnano,
Margrolo de' Castano, Baldino de' Crivelli, Lucolo de' Vittuone, Ottorino de' Damiani, Antonino d1f Mantegazza, Giovannino de' Bru gni,
Ambrosino de' Corbetta, Antonio de' Carate,
Antonino Conte, Fr anciscolo de' Majno, Aluisio
de' Fedeli, Marcolo de' Crivelli, Aluisio de' Cojrii
figlio di Enrigolo, Antoniolo de' Legnano, Galdino de' Resta, Gallino de' Castano, Giovannino
de' Cermenate notajo, Cristoforo de' Fossato,
Giovanni della~Mairola, Ambrogio de' Dugnano,
Stefano de',Seregno, Boschino de' Mantegazza,
Onrigino Conte, Giovannolo degli Aurisii, Franciscolo della Croce, Antonino de' Bira go, Antonino degli Advocati, Muzio de' Rocchi, Marcolo de' Taverna, Franc escolo de' Mandelli.

Porta Oomasina.
Giovanni de' Carnago, Giovanni de' Castigliani, Giacomo de' Clivio, Gasparino de' Caponi,
Cristoforo de' Cusano, Galeazzo degli Homodei,
giusper iti, Bondrolo de' Bene, Giovannino de'
Rho, Giovannolo de' Castelletto, Tomasolo de'
Merate, Gabrino de' Manziago, Beltramolo degli
Osnago, Giovannolo de' Busti, Gabriele degli
Arcore, Andriolo de' Gagnola, Gabriele degli
Hermenulfi, Giacobino Della Croce, Gervasio
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d li Albagini Giorgina de' Cajmi, Almsio deel.gA""' . A:Ubrogio de' Castigliani, Protaso
g i uori,
G"
de' Sampietro, Cristoforo de' Vedano, iaco~o
za Antonino de' Castello, Ambrosmo
, p·
1 d r
de iacen ,
de li Aliprandi detto Belloroto, Co:teso o eg ~
g Al . . de' Dugnano Fr anciscolo Grassi
Osna
ms10
'
. , d. Luchino Petrolo de' Carnago, Brun afig110 i
'
. d ,C ·
Ber
sio de' Manziago, Ambrog10 e assiano, . , Pirovano Cressolo Busca, Andr10lo
nar do de
,
. d 'e
de' Sovico,Beltramino de' Monza, F_ehce , e . aostino de' Ra verti, Antonino de Riva,
l Ag
~o~
'.ffi
G"
.
Antoniolo de' Bossi, P etrolo de Bi , _10vanm
arino de' Carnago , Cristoforo
Sansone, Gasp
d '
Biasino de' Caresana, Giovanni e
. d 'C .
Sansone,
. bbe de' Ponti A.mbrog10 e ariMonza, G10
'
.
,
mat e' Stefanino de' Dugnano ' Antomolo de
Comino.

Porta Nuova.

Ferrari, Benegrolo de' Camporgnago, Anton~no
de' Corbetta, Cristoforo de' Pr emenugo, Petrmo
Pasquali, Bertol o de' Cantono, Dionisio de' Garbagnate, Angelino de' Sacchelli, ~affiolo ~e' J?ugnano, Tr enta de' Taverna , Gmdeto de Biffi,
Bernardo della Strada, Faustino de' Calco, Lantelmo de' Menclozzi, Lorenzo de' Landri ani,
Ruggero degli Oldegardi, Pietro lo de' _Grassi.
Fra li suddetti furono scelti due per ciascuna
Porta che unit amente ad un ordinario e ad un
O'iusp~rito, costituiscano l'ufficio dei 14 deputati
destinati all'or dinario servizio, oltre i quattro,
detti ebdomadali.

Sabbato, 6 dicembr e.

In vista delle distinte qualità del nobile Ambrogio de' Terzio, fu eletto in officiale e spe~ditor e coll' incarico di andare a Varese ed m
Valle 'cuvia a visitarvi le fucine ed i lavori in
ferro, che Giovanni degli Ozeno sta facendo per
la fabbrica.

Franciscolo de' Landriano, Beltramolo Pa. Antonio de' Tagliabò di Montorfano,
squa 11,
..
.
,C.
Paolo de' Bimio, giusperit 1, Luchmo ~e ri:
. Biliolo degli Archinti, Fr anceschmo de
Aversi per cassato dai lavori della fabbrica
di p · t l
ve11i,
, · Beltramolo degli Oldegar , ie r o 0
Paolino da Conigo, ossia da Orsenigo, maestr o
, B" r
Serazom,
de' BiO'li Antonino de'F er rari, Giacomo de ig i
in legnami.
figlio "'di'Dionigi, Beltramo de' Bollate, Za~ardo
de' Lavello, Giovannino della St:ad~,. Primo!~
Elessero il nobile Rainaldino de' Pietrasa~t~
de' Venzago, Giacomo de' Ga:tfuri, G10bbe de'
11'officio della patteria per vendere le vesti, i
Sur rigoni, Giovanni degli Alzat~, Marz~lo de, ~rappi e· le altr e cose mobili donat~ o da doVimercate Giacomo degli Ajcardi, Antomno de
narsi alla fabbrica, per la dur ata di un anno,
Brena, Gi~como de' Panizzi, Giacobino de' M~col salario mensile di L. imp. e colla s~mdici, Giorgio de' Molteno, G~briel~ d~' Pr edern,
ministrazione de' ritagli di legna per bruc:are
Cristoforo Imperiale, Antomno de M1gloè,T~dnell'inverno, coll'obbligo di pr estare cauz10ne
deo de' Trivulzio, l\fargr olo de' Pozzo, Porm~
per 500 fior. .d'oro.
de' Beccaloe, Petrina Dulcebono, Maffiolo de

:6
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.
r O Stefano de()'li Osna fisico, Beltramolo degli Osnago ,
nino degli Olzate , Ambrog10 deg i p sna, 1· Dionisi; de' P egii Leonardo de' Peregallo, Am'
.o
Aluisio de' asqua 1•
d ,p
b
11 An
Ottorino degli zeno, .
' Po Gabriele de' Ponzo, Fran cesco e ozzo one o, . brogio de' P iacenza, Gmll~lo de, p ' t 1 Pietro de' Raimondi, Ambro gio de' Resta , Galdmo
driolo de'Prederii, Domenico_de . u; ; ~a, t Pietro de' Resta Marcolo de' Riva, Bonin contro
de' Resta, Gallo de' ,Resta , G10rg10b ~ 1 e~ :Rho Nicorino d;' Rozii, Corradino Rusca, Cor de' Robiano, Comellolo de' Rho, Ga rie e Ce . o' Samaru ga Marco lo de' San ere di Angler ia,
· A b
· Samaruga, apm
'
,
S
t
Fr anceschino Serazone, Lazzaro de Ser egno,
radino de' Ruscont, m ro g10 .
Leonardo Sansone, Fr ances chmo crSosao:
Ambrogio de' Sovico Albertino della Str ada ,
'S
Giovannolo de' oresma,
'
'T . A
Zannone de eregno,
. •
na o Leonardo Tigno sio, Ambrogio de erz10, mBernardo della Str ada, Ambro smodS~T
ga_ pl :o Angerino de' Velate, Primolo de' Venzago ,
'T
h .. Lant elmo e rivu Zl '
.
d 'v ·
t"
brogio de r ane eri:,
.
. d 'Villani Batt ista de' Visconti, Calzmo
e iscon i ,
.
de'
Verd
er10
fabbro,
G10vannt
e
,
Arobrog10
.
Enrico de' Visconti, Lucolo de' Vittuone.
P ittori : Paolino da Montorfano .
114111

Vicario di provvisione : Antonio de' Miglio.
B indici del Comune : Giovanni de' Conti, Paolo de' Mar cellini, Beltramo lo de' Visconti.
D ei XII di provvisione : Lorenzo degli Arsago, Giorgio de' Cajmi, Giovanni de' Cast ello, Luchino
de' Conti, Andr eino de' Corpello, Simone de' Crivelli, Stefanino de' Dugnano, Giacomo de'Gafforii, Ambro gio de' Lampu gnano, Aluisio de' Magnago, Giovanni de' Majno, Vincenzo Pestagalla, Bernardo de' Platì, Aquilino de' Porri, Giacomo detto Cleaca de' Pusterla, Giovanni
de' Taverna, Bassanino de' Vicomer cato .
Vicario arcivescovile : Matteo de' Carcano, prilnic erio e bacallarius in utroque jure, - alli 18 ottobre Giovanni degli Hom odei, Vicar io del Capitolo in sede vacant e, - alli 28 dicembre di
nuovo Matt eo de' Carcano, Vicario in sede vacante.
Ordinarii : P aga nino de' Bizzozzero, Maffiolo de' Brivi o, Pi etro de' Casti glioni cilniliar ca, Pi etro
de' Cotta, Sarando de' Cotta ar cidiacono, Giovanni de' Dardanoni, Giovanni de' Grassi, Giovanni de' Giussano dell'ordine dei predic ato ri di Sant 'Eu sto rgio .
Giusperiti : Gasparino de' Caponi, Cristoforo de' Castiglioni, Giovannino de' Castiglioni, Giovanni
della Chiusa, Pr otaso de' Crivelli, Giovanni de' Giussano, Galeazzo degli Homod ei, Beltramolo de' Pasquali, Giovanni de' Perado, Antonio de' Tagliabò.
Cittadini : Giacomolo degli Albairate, Ambro gio degli Alzate figlio di Giovanni, Beltr amo lo Amicone, Ambr ogio de' Basilicapetri , Paolino de' Beccaloe, Lanfr anchino de' Beccaria, Beltramolo
de' Bellus co, Giovannolo de' Bernadi gio, Mirano de' Besozzo, P ari sio de' Bian chi di Bergamo,
Bizolo de' Biffi, Pi etro de' Bogii, Beltramolo de' Bollat e, Giovanni de' Bollat e, Maffiolo Borrone, Pietrolo de' Bossi, Antonio de' Brena, Giovannino Brozio, Tom asino de' Bru gora, Giovannolo de' Busti , Andriolo Cagnola, Filip po Cagnola, Giorgino de' Cajmi, F eder ico de' Cajmi,
Lampu gnino de' Cajmi, pr ete Prando de' Cantoni, Aluisio de' Capra, Antonino Carbone, Zan neto Carbone, Albertolo de' Carca no, Fran ciscolo de' Carcano, Gaspar ino de' Carnago, P etro lo de' Carna go, Ambrogio Cattaneo, Antonino de' Castelletto detto Pi ginolo, Ambrogio
de' Cavalleri fabbro , Leonarçlo de' Ceppo, Manfre dolo de' Cernu sco, Cristoforo de' Olivate
fisico, Gaspare de' Cojrii, Beltramo lo de' Conago, Ant onio de' Conti, Bertololo Criv ello, Cressone Crivello, Galeazzo Crivello, Zucchin o Crivello, Giovannolo della Croce, Pi etrolo della
Croce, Lucolo de' Crotti , Cristoforo de' Cusano, Ambro gio de' Dugnano, Maffiolo de' Dugnano,
Bonifacio de'Dugnano , P etrino Dulcebono, prete Serafino Dulcebono, Guidotino de'Fe rrari,
Gasparino della Fiamma, Bonifacio de' Foppa, Aluisio de' Gallar ate, Dionisio de' Gallarate,
Lorenzo de' Gallarate, Manfr edo de' Gamba loita , Antonio lo de' Gar bagnate, Gabriel e Ghillio,
Antonio Ghiringhe llo, Federico Ghiri nghello, Giovann i de' Gradi , Giovanni de' Grass i speziale, Donato degli Herba, Guideto degli Herme nulfi, Cristoforo degli Imp er iali, Ambrogio de'
Lampugnano, Gabrino de' Lampugn ano, Zanardo de' Lavello, Francisco lo de' Limido, Faziolo
Liprando, Giovannino de' Majno, Arasmolo de' Mandello, Antonio de' Mantegazza, Boschino
de' Mantegazza, Capr edino de' Manziago, Barto lomeo de' Marliano, Giovanni de' Marliano,
Finolo de' Mazali, Giacobino de' Medici, Giovannino de' Menclozzi, Ambrogio de' Merate,
Antonino de' Migloè, Giorgio de' Molteno, Aluisio de' Monetarii , P etr ino de' Moneta rii, Nicorolo de' Montorfano, Ubertino Moresino, Corradino Moriggia, Matteo Morigg ia, Giovannino Moron e, Tomaso de' Moruzzi , Bellino de' Noti della rama, Anri golo Oldegardo , Ant o-

Domenica, i gennaio.

Deliberarono farsi n ella sacristia, posta verso
la str ada di Compedo, un cami~o _per accen dervi fuoco, cosa assai necessa ria m detta sacristia, ed inoltre un bel disco con 12 casse per
conser varvi i paramenti.

lano da un fitto livellario di L. 21 s. 12, dovut; sopra una sua casa, qualora ~iesca _afar
conseguire, come promi se, la do~az10~e d1 fio:
rini 1000 da parte di un cittadino di V ercelh .

Doversi giornalm ente notar e l' ?ra in ~ui
princip iano ·e finiscono di lavorar e i m~es~r~e
lavoranti scalpellini, per conoscer e _1 a?ilit à
d'og nuno, ed il prezzo di costo d'ognt pietr a.

Domenica, l5 febbraio .

Confermarono Bicillo Biffi in esatto r e e colletto r e della fabbrica pei luoghi designat i nell a
deliberazi one delli 21 settembre p. p., coll a
mercede della setti ma parte del danaro ch e
avrà incassa to .

Notizie storiche. -

Sacco di P avia.

Domen ica, i8 gennaio.

Stante l' att uale scarsità di danaro ~elibera~
vers i diminuir e il nu mero degli operai
r ono do
. . r .
e maestri, conservando solam ente i mig lOrt.

Domenica, 8 febbraio.

Salari.
È fissata in mensili s. 16 imp . la mercede
del pattar o incaricato della stima delle vesti,
dr appi, ed altr e cose mobili, che sono donate
alla fabbrica.

P romessa di prem io a corrispettivo
cli donazione da procurarsi.
Deliber aro no esonerars i un tal 1\farc?lo, ~glio di :Maestro Giovanni Bossi sarto m Mi-

Mossi a compass ione dalla ri chi esta del si. p fab.
gnor Giacomo de' Castano officiale
. , della
brica delegato in missione nella citta d1 avia,
e sp~gliato dell'ave r suo nell' occasione del
sacco avvenuto in quella città nello sco_rso
mese di dicembre, deliberarono di sovvemrl o
di ducati 15 ch e dovr à restituire a tempo debito (1).

(i ) In grazia di questo sacco e di altre svent ~re scar:
.
·1 denaro Si pensò dunque vendere gh oggetti

·
secrg
1ava 1
0
all
a devota imagin e della Madonn a.
u
'
che erano s tat·i o"'erti
·ia·
era
nell 'antica, e volle conserv arsi
g
he
di Rossano, c
" chiesa invo cata specialmente dalle donn e
O
v
n eIla nu n
' '
• •
• • Jr
. par t o. Consistevano in drappi, vestiti , momh, .gt0Je i
m
ed altr e pattarie. Si fece fare la stima da patta'.·': com~
da noi chiamansi gli straccivendo~i e ferravecchi, i qual!
poi ne fur ono anche i compratori .

•
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Domenica, 22 marzo.

·Offerta degli abbati del Collegio dei Notaj.
Deliberarono accettarsi l'offerta degli abbati
del Collegio dei Notaj di coadjuvare del proprio
alla costr uzione di uno dei piloni della chiesa.
Deliberar ono di fare un accomodamento con
certi de' Ghiringhelli per la vendita di alcuni
beni posti nei terr itorii di Caronno, Trav alino,
Olzate e Cavarossa.
Giovedì, 16 aprile.

D eliberazioni circa la forma del tetto.
Plurimis dictis et dilige.nter .tra ctatis et ventilatis in et super laborerio et haedifitio, ac altitudine et mensuris ecclesiae de et supra tectamina cappellarum tangentium navem magnam
de medio, utrum fieri et construi deberet in
capellinis cum coperturis plumbi, vel araminis
super aurati, seu alterius metalli, prout alias
deliberatum fuit, an in ala seu per modum alae,
quia jam pluribus elapsis diebus, per nonnullos
aliqua1iter super hoc versu m fuit et vertitur
dubium; et interr ogatis infrascripti venerabilibus, egregiis et nobilibus et prudentibus vi-
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ris et inzigneriis fabricae et aliis in isto consilio convocatis et congregatis , ista causa citatis
de mandato domini vicarii offitio provisionvm,
ipsi infrascripti sic interrogati in et super eorum et cujuslibet eorum animabus et conscientiis, in prae sentia domini vicarii et coeterorum
ibidem residentium, ad praemissa respondendo
dixerunt, prout infra juxta notatum est, per quos
factis responsionibus ut infra, dominus Beltramolus de Pasqua1ibus locumtenens vicarii post
ejus recessum, in praesentia et de voluntate ibidem residentium, praecepit omnibus inzigneriis
jamdictae fabricae personaliter ibidem constitutis, audientibusque et intelligentibus, quatenus hinc ad diem dominicam 26 hujus mensis
debeant ipsi inzignerii et quilibet eorum parasse, fecisse et construxisse, ac exhibuisse et
ostendisse in generali consilio medrum aut formam seu formas dicti tectaminis, in modum
capellinarum, fiendi cum coperturi s lapidum
marmoreorum ut infra, videlicet in et de lignamine vel aliter prout melius conveniet et fieri
poterit, et hoc ad majorem evidentiam agendorum, et sub poena perditionis salarii unius
mensis ipsis inzigneriis, et cuilibet eorum, inobedientibus inr emissibiliter auferendi et applicandi fabricae memorata e.

Quorum citatorum et interrogatorum ut supra no~una et r esponsiones sunt ha ec videlicet :
Magister Johannes de Gluxiano, ordinis praedicatorum Sancti Eustorgii Mediolani
Bellinus de Notis, magister a rama
Fr anceschinus de . . . . . . . . a rama
Gallus de Restis
Ambrosius Cavallerius, faber
Magister Aluisius de Sonzino, ordinis fratrum praedicatorum
Martinus de Caravatio, ordinis fratrum heremitarum .
Frater Ja cobinus de Sancto Calemerio
Frater Guillelminus de Sancto Salvatore
Protasius de Albajrate magister a lignamine
Ambrosius de Verderio, faber
Antoninus de' Migloè
Honofrius de Serina dictus de Lanzeis
Johannolus de Castelleto
J ohannes de la Cruce

i

i

Dixit quod illud tectamen pro meliori fieri
debet in c\pellinis cum copertura metalli, quia
minus onus importat.

[1411]
Magister Petrolus de Tradate
Magister Maffiolusde Pusterla
Magister Aramolus de Arognio
MagisterJohannes de Castello
Magister Johannes quondam
Marci
Magister Zamfratres de
bonus
Campiliono
Magister J aco-

bus
d l'A
Magister Christoforus e qua
Magister Anrichus de Putheo
Magister Jacobus de Cavanago
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\
ex magistris
lapidum vivorum marmoreorum
fabricae
praedictae

Magister Stefanus de Osna, physicus
Magister Paulus de Osnago
Magister Petrolus de Sancto
Ambrosio
inzignerii
Magister Franciscus de Albajrate
Magister Maffiolus de Prata
.
MaO'ister Paulinus de Montorfano, p1ct~r .
ex mag1str1s
Magister Jacobinus de Tralapidum vidate
vorum marMagister Conradolus de Somoreorum
lario
fabricae praeMagister Andriolus Bugatus
dictae
0

Domenica, iO maggio.

Respondendo dixerunt ut supra.

Respondendo dixerunt in e:ffectu tectamen
illud fieri debere pro meliori, pulchriori et notabiliori opere, in capellinis ut supra, tamen
cum coperturis lapidum marmoreorum.

Respondendo dixerunt ut supra.

Pr emio pattuito per la ricupera di credito.
Exposito prius per dominum Paganinum_ de
Bizzozzero, ordinarium ecclesiae, se intellex~sse
a quodam amico, quod dum pro p~rte fabr1~ae
.
200,
• et
vehtur
expenc1·
i, et dono dari ducati
.
. 7 cm
edit
ex
et
de
illis
videhcet
hb.
/m
imp.
prou t ex P '
'
d"t .
t
. • de quibus ipsa fabr1ca ere . i r1x
vel cnca,
· · es t'
ut apparet, camerae illus~rissim~ pr1~c1p1s~
Domini nostri, domini Duc1s Med10l~m,vel ahforte
t er u t melius fieri poterit, r eperiatur
. f t'
modus recuperandi et habendi sat1~ac wnem
ipsorum denariorum, deliberatum fmt qu~d ex
hoc non stetur, sed exequatur et fi~t Juxta
dictum ipsius domini Paganini, ut d1ctae. fabricae satisfiat de danariis ipsis, ex qmbus

Respond~ndo dixerunt in e~ectu pro meliori
dictum tectamen fieri debere m ala cum copertura lapidum marmoreorum.

stmodum recuperari et parari possint domus
pro habitationibus dominorum ordinariorum.

~~ haedifitia necessaria

Domenica, 17 maggio.

Compera di case con patto di ricupera.
Deliberarono che la fabbrica riceva dai debitori fratelli de' Balbi la vendita delle ca~e
situate l'una in Porta Ticines:, parrocchia
di Santa Maria Beltrade, l'altra m Porta Vercellina, parrocchia di San Mattia alla ~oneta'.
che furono già vedute ed esaminate dag~ agent~
della fabbrica. Poi si investiran~o a titolo d1
fitto livellario gli stessi de' Balbi, al compu~o
del sei per cento, concedendo loro la grazia
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di poter ricomperare le dette case per lo stesso
prezzo nel termine di sei anni.
Darsi in affitto al sacerdote Giovam{ino de'
Medici, benefiziato della chiesa di S. Fedele in
Milano, per anni 11 il podere ed i beni situati
in Cassano Magnago, che la fabbrica ereditò
dal fu Stefano Cagnola, per l'annuo prezzo di
·L. 100, a patto che la fabbrica gli faccia prestito di fiorini 100, che il Medici dovrà restituire nel termine di 5 anni in ragione di fiorini 20 all'anno, e che l'affittuario nel termine
degli 11 anni dell'affitto debba aver soddisfatto
tutti i creditori del Cagnola fino a concorrenza
del suo debito di fitto.
Domenica, 26. maggio.

Dietro espressa volontà del fisico milanese
maestro Cristoforo de' Olivate, ordinarono doversi per il principio di luglio pagare al medesimo fiorini 44 ossiano L. 70 s. 8 imp., per
tutto ciò che esso può pretendere dalla fabbrica, erede testamentaria di Antonio Rozio,
in causa di sue prestazioni, ed in causa di un
istromento d'obbligo di fiorini 50, rilasciato a
maestro Cristoforo dal detto Antonio Rozio, e
finalmente in causa di un legato, fattogli dal
detto Antonio col suo testamento, di fiorini 25
ossiano L. 40.
Domenica, 21 giugno.

Form~ se'fl'l,pliced'amministrazione
della giustizia.

Datasi lettura delle lettere ducali, sopra la
domanda di Filippo Reclauso sovrastante della
fabbrica nelle parti della Ganduglia, e la supplica dello stesso a favore di Donato de' Bornago già sovrastante della fabbrica nelle parti
pred ette, ed ora det enuto nelle carceri della
1Y
ialastalla, in causa di certi danari, che sembrano essere stati esatti dallo stesso Donato
per proprio con_to, mentre erano di ragione
della fabbrica, deliberarono che lo si debba
rilas ciare dal carcere, semprechè presti idonea
cauzione di, pres entarsi all'esattore ed agli
altri officiali della. fabbrica, ogni qualvolta ne
sanà richiesto, e di prestarsi a pagare tutto
ciò di.cui risultas se debitore verso la fabbrica.

[1411]
Che a nome della fabbrica si debba ricever e
dalla vedova di Giorgio de' Casate quella metà
di un mulino, situato nel territorio del luogo
della Trinità presso Lambrate, che sembra dai
detti eredi volersi dare alla fabbrica in ·pagamento di quelle L. 40, da essa signora legate
alla stessa; e che poi la detta metà unitamente all'altra, già pervenuta alla fabbrica in
forza del legato del fu Simone de' Casate, sia
locata per l'annuo fitto livellario di fiorini 8
'
e cioè per l'intiero molino.

[14111
memoriae rever endos patres et dominos dominos fratrem Aycardum , et Antoniurn de
Salutiis, quondam Archiepiscopos ipsius Mediolanensis ecclesiae, nomine et de denariis jamdictae fabricae r espondeatur, quolibet anno, capitulo ipsorum dominorum ordinariorum de
fior. 3 seu lib. 4 s. 16 imp., pro fiendis annualibus duobus pro anima praedicti quondam domini Antonii, olim Archiepiscopi, temporibus
per eum ad hoc ordinatis.

313
marito della signora Giovanna de' Benaglia di
Vertemate, fu deliberato demandarsi al sapiente giusperito Beltramolo de' Pasquali, per
l'interesse della fabbrica, ed a Giovanni de'
Castigliani, in nome dei conjugi Cantoni, di
esaminare e decidere la questione sollevatasi
per certo legato ordinato dal fu maestro Ambrogio, padre di detta Giovanna.
Domenica, 20 settembre.

Requisitoria.
Mercoledì, 22 luglio.

Provvedimenti edili.zii.
Salvacondotto personale concesso ad un debitore.

Sull'esposizione fatta da Fazio de'Liprandi,
Antonio degli Olgiate ed altri di Porta Orientale
di Milano, intorno alla demolizione delle case
e beccarie di Compedo in Milano, situate dalla
parte del Camposanto, per la costruzione del
Camposanto stesso, a richiesta specialmente di
detti signori Fazio, Antonio, ed altri, e pel decoro della contrada di Compedo, furono eletti
Il signori Prevosto del Majno di Porta Vercellina, Fazio de' Liprandi di Porta Orientale, Calzino de' Visconti di Porta Romana
Arasmolo de'Mandelli di Porta Nuova, Am~
brogio de' Cattanei di Porta Ticinese, e Pietrol o
de' Carnago di Porta Romana, insieme ai signori Guidotino de' Ferrari ed Antonio degli
Olgiate, tutti cittadini milanesi, coll'incarico di
suggerire ed ordinare il modo con cui fare le
predette demolizioni, riportando però sempre
il beneplacito dell'illu stri ssimo signor Duca di
Milano, o del suo venerabile Consiglio, rit enuto
in ogni caso l'obbligo nei suddetti di riferirn e
al Consiglio generale della fabbrica.

Domenica, i9 luglio.

Pr ezzo della celebrazi one di due offici da morto.

Provisum fuit quod dominis ordinariis, ut
ibidem promisit dominus Sarandu s de Cottis
archidiaconus, dantibus eidem fabricae seu agentibus pro ea et eju s nomine, ad ipsorum agentium requisition em ponendos videlicet et ordinandos ut expedit in biblioteca seu librar ia
ipsius fabricae nuper ordinata in Camposancto
ipsius ecclesiae, libros illos omnes quos habent,
eisdem scilicet relictos et dimissos per bonae

A richiesta di Giorgio de' Cajmi, deliberarono

concedersi un salvacondotto personale ad Aliprando de' Serajneri, debitore alla fabbrica,
successa nell'eredità di Marco de' Serajneri,
mantenuta tuttavia l'azione reale.
Martedì, 28 luglio.

Juxta requisitionem factam per dominum Johanninum de Gluxiano jurisperitum de collegio Mediolani, nomine et pro parte dominae Petrinae de Gluxiano uxoris Andreini de Sasso,
et haeredis, ut asseritur, pro quarta parte dominae Gualandriae de Gluxiano, provisum fuit,
attenta maxime summa necessitate et indigentia <lieti Andreini mariti ejus dominae Petrinae, nunc et jam diu detenti in carceribus seu
viribus domini Jacobi de Ghisulfìs generalis
vicarii et executoris in Mediolano, et ut ipse
Andreinus redimi possit ab eis carceribus, quod
de denariis praedictae fabricae respondeatur
ipsi dominae Petrinae haeredi ut supra, de illis
libris 40 imp., quas publico instrumento obligationis eidem dominae dare promisit, et tenebatur quondam Marcus de Serayneriis, ipsa
tamen domina debitam faciente juriscessionem
de denariis ipsis, ex et de denariis dotis dictae
quondam dominae Gualandriae.

Domenica, !.3 settembre.

Compromesso.

A richiesta di Cristoforo de' Cantoni, di Porta
Romana, parrocchia di S. Giovanni Itolano ,
.An:ia!i dPlla fabbrica del Duomo.

Deliberarono doversi da parte dei deputati
della fabbrica scrivere, come conviensi, al signor Capitano di Melzo, onde convenire e costring ere i debitori della fabbrica dimoranti
nella sua giurisdizione.
Domenica, !7 settembre.

Generosità nel compensare la vita di un tale
miseramente schiacciato per la rovina di un
muro.

Mossi a compassione di Antonino da Solaro, fratello ed erede di Beltramolo, pensionante di Giovannino detto Barbaglio, di Olginate, debitore verso la fabbrica, quale affittuario di una casa situata in Milano, parrocchia
di S. Carpoforo, di Porta Comasina, per essere
miseramente perito il detto Beltramolo in causa
della rovina di un muro di detta casa, ordinarono condonarsi al detto Antonino subaffittuario, ed al sublocatore Barbaglio, per suo conto,
la somma di L. 1 s. 12.

Domenica, H ottobre.

Cantore assunto. Salario.
Obbligo di insegnare ai fanciulli.

Ad hoc ut mediolanensis ecclesia debite et tam
mirabiliter honoretur melifluis vocibus, dulcibus
amenisque cantibus, quam organorum sonitu,
maxime pro commodo fabricae, ac devotionis
erga fabricam seu ecclesiam ipsam augumento
et conservatione, deliberatum fuit, quod, incipiendo circa medium mensis instantis, de denariis
ejus fabricae, quolibet mense usque ad benepla~

w
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citum dominorum deputatorum, r espondeatur
presbytero Ambrosina de Pessano cappellano
in ipsa ecclesia, et musico seu biscantatori, de
fior. 2, seu lib. 3 s. 4 imp., pro salario seu remuneration e ipsius, eodem scilicet presbytero
Ambrosina quibuslibet festivitatibus solemnibus, ac vigiliis, aliisque diebus et hori s debitis,
quibus et prout expediens fuerit ac r equisitus
fuerit, in divinis offitiis eandem ecclesiam ornante seu honorant e, una cum dominis ordinariis et aliis clericis ac officialibus ejus ecclesiae,
et pueros aliosque in art e seu scientia musicae
docente, quodque eidem pr ebytero Ambrosina
locus ydoneus deputetur et concedatur, pr o
tenenda schola ipsius, et pr aedictis docendis,
ut pr aefertur.
Regolam ento di servizi o dei quattro deputat i
detti ebdornadali.

Fu approvato il regolamento dei Signori
quattro Deputati, che devono prestare il loro
servizio ogni due mesi, r egolamento del tenore seguent e :
Venerabilis, spectabiles, sapientes et nobiles
ac egregii viri, domini, Mathaeus de Carcano
in utroque jure bachalarius, primicerius major
ecclesiae mediolanensis et capituli ejus ecclesiae archiepiscopalis sede vacante vicarius generali s, et Antonius de Millio legumdoctor,
generalis vicarius illustrissimi principis et excellentissimi Domini, domini Ducis Mediolani,
et uffitio provisionum comunis Mediolani specialiter deputatu s, ac duodecim eidem offitio
provisionum praesident es, necnon et deputati
fabricae plurimum venerandae mediolanensis
ecclesiae pra edictae, constituti et r esidentes
in gener ali consilio ipsius fabricae, die dominico 5 mensis octobris 1411, convocato et
congregato more solito in camera offitii eorum dominorum deputatorum et negotiorum
gestorum ejus fabricae, sita in haedifitiis Campisan cti ecclesiae praedictae, pro negotiis ex pediendis ipsius fabricae, advertentes quod quae
de novo emergent novo indigent auxilio, et
quod non debet r epreh ensibile judicari si secundum varietatem temporum, statuta quandoque varientur humana, pra esertim cum ur gens
necessitas vel evidens utilitas id exposcat, quoniam ipse Deus ex iis quae in vetere testam ento
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statu erit, nonnulla mutavit in novo; considerant esque quod praecique propt er malas conditiones et discrimina hacte!'}U
S occursa in hac
civitate, ducatu mediolanensi, ac partibus circ1.1mst
antibus, plurim a negotia, lites, quaestiones
controversiae et litigia orta et multiplicata
sunt, indiscussa r emanserunt et inconclusa seu
indefinita et imperfecta, nec debitum effectum
sortit a sunt, neque sortiri potuerunt, aliaque
non modica dietim oriuntur et occurrunt, quae
dietim minime definiri, expediri et executioni
mandari possunt, nisi de r emedio provideatur
opportuno, maxime quia crida dominorum 14
deputat orum servitii s j am dictae fabrica e, alias
edita pro commodo ipsius fabricae cessavit et
cessat omnino, nec ullatenus reiterari potuit
et vim obtinere, nec ipsi domini 14, aut eorum
major pars , juxta tenorem ipsius ordinis, pro
necessarii s expeditionibus negotiorum fabricae
praedictae convocari poenitus nec haberi debite
potu erunt, neque possunt, ut expedit, priu s id
tentato pluri es, pro viribus, per praefatos dominos vicarios, duodecim, et deputato s, ex quibus omnibus, per eos aperte eruitur, inextimabilia damna pra edictae,.fabricae dietim evenir e, rissas et odia personarum quam plurim a
eidem fabricae generari, loco devotionis universae, quae hact enus erga ipsam inviolabiliter
gerebatur, nunc vero, proh-dolor, dietim annichilatur, in total em eju s fabricae destru ctionem,
et desolationem bonorum civium et subditorum
pra efati Domini, et volentes ipsi domini vìcarii,
et XII, et deputati, praemissis omnibus et singulis attentis in iis, quae cedunt et cedere
possunt ad commodum et incrementum dictae
fabricae, augumentumque conservation emque
devotionis ant edictae, necnon pro evitandis
scandalis, laboribus, expensis, damnis, rissi s,
litigiis et odiis quorumlibet, quorum interest,
vel interess e poterit quomodolibet in futurum,
radicibus extirp andis, possetenus providere, et
intendere, omnibus modo, jur e, via et forma,
quibus melius potuerint et possunt, providerunt,
deliberaverunt et ordinaverunt ac statu erunt,
et provident, statuunt, deliberant et ordinant
per praesentes, dummodo procedat de consensu
et beneplacito Domini nostri praelibati, quod
sicut alias, secundum ordinem pra efatorum dominorum 14 deputatorum antedictorum, eligi
debebant duo pro qualibet porta jam dictae ci-
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super quibus consultum et non conclusum
vitatis Mediolani, unus ex dominis ordinariis
fuerit, prout ipsis pro meliori dictae fabricae
jam dicta e ecclesiae, et unu s ex advocatis collegii
fore videbitur, servatis decretis, provisionibus
dominorum jurisp eritorum Mediolani, deputati
et ordinibus super r ebus et negotiis ejus fascilicet ad negotia, et servitia fabricae praedict~e,
bri
cae, editis et disponentibus, in quantum non
juxta seriem ipsius ordinis, ex et de numero 11sint
contrari a deliberationibus et ordinibus istis.
lorum 50 civium pro qualibet port arum praeInsup
er ipsi quatuor electi, aut eorum madictarum, quorum nomina descripta sunt et
jor
pars
ut supra, et dum ipsis pro meliori
describuntur pro tempor e in libris existentibus
videbitur
et
libuerit, una curo pra efatis vicain cameris oflitiorum memoratorum dominorum
riis, vel alter ipsorum, si hab eri poterunt, seu
vicarii et XII provisionum et deputatorum ac
negotiorum gestorum dicta e fabricae, a modo poterit, ut supra, qui intelligantur hab eri non
potuisse, non apparente quod interfuerint, ut
eligantur et eligi debeant tr es boni, fideles et
pr aemittitur, hab eant plenam, liberam, bayliam
justi homines et cives Mediolani, et timentes
et auctorit atem expediendi, et concludendi, et
Deum, et bonae conscientiae, videlicet unus
executioni mandandi quaelibet alia infra hebdopro qualibet primarum trium port arum civimadam, et ant e consilia celebranda ut supra,
tatis huju s ant edictae, et unus ex dominis
ad eandem fabricam occurrentia, de et super
ordinarii s ant escriptis; qui omnes, aut eorum
quibus nulla proposta facta fuerit, neque conmajor pars, per spatium duorum mensium, a
sultum, neque conclusum fuerit, celerem videdie ipsorum electionis in ant ea computandorum,
licet expeditionem exigentia, cum conscientia
habeant intendere bene, et sollicite quibuscunque
pra edictorum dominorum vicariorum, et XII ,
negotiis eidem fabricae pertin entibus et specquibus per eos, ut praefertur, electos, vel eotantibu s, et ult erius t eneantur et debeant quorum majori parti ut supr a, de ipsis talibus oclibet festo, dummodo non sit festum principale,
currentibus debita fiat notitia, si et prout ipsis
una cum vicariis rever endi domini Ar chiepi' quatu or vel eorum majori parti ut supra, videbiscopi, seu capituli ecclesiae supr adictae, sede
tur pro meliori ac libuerit, ut pra efertur .
ar chiepiscopali vacante, et offitio provisionum
Item ad hoc ut dispendia litium, aequitatis
comunis Mediolani, qui pro tempore erunt, vel
compendio, quant a possit industria coartentur,
eorum locumtenentibus, si haberi poterunt, inet dispendiosa prot elatio earum, quam int ert er esse consiliis ad eandem fabricam celebrandum ex subtilis ordinis juditi arii observatione
dis, et ibidem proponere bene, diligent er et
eorum docet experi entia provenir e, restrin gaordinate illa quae agitata fuerint ad ipsam
tur; praedicti quatuor, vel eorum major par s,
fabricam in illa hebdomada seu tun c proxim e
ut supra, hab eant plenam et liberam potestapra eterita , et etiam quae fienda erunt celer em
tem, bayliam, facultatem et auctoritatem exaexpedit.ionem exigentia, facta, dieta, proposita
minandi, cognoscendi, t erminandi et decidendi
ut quislibet de abstantibus, dum sit civis Meac definiendi quaslibet causas, quaestiones, lites,
diolani, possit super ipsa proposta, prout ei
controversias et discordias existentes et vervidebitur, consulere, quo consilio finito, praetent es, eorum offitio dur ant e, seu quae verti ,
dicti superius electi, vel eorum major pars,
et esse poterunt, et vertentur, et erunt per
videlicet tr es ex ipsis, in quibus sit dictus dot empora inter ipsam fabricam seu agentes pro
minus ordinarius, dum haberi possit, qui tamen
ea eju s nomine, et quamvis aliam personam,
int elligatur h aberi non potuisse ut supra, non
et hoc summarie et de plano, sine strepitu et
appar ent e quod inter-fuerit conclusionibus et
figura juditii, cavillationibus et frivolis exce_pexecutionibus ut supra, habeant plenam et litionibus cessantibus quibnscunque, praesertim
b er am bayliam et potestat em ex ecutioni manpro meliori et velociori expeditione, et ut pardandi, ex de et super quibus conclusum fuerit ,
tium parcatur laboribu s et expensis, factis prosecundum forman conclusionis eorum, si vero
postis expedientibus in dictis consiliis, aut
super propostis non fuerit conclusum, tunc
notitiis debitis pra efatis dominis vicariis et XII ,
ipsi quatuor electi vel eorum major pars, ut
singula singulis congru e r eferendo, tamen s~
pra emittitur, habeant plenam et liberam bayet prout ipsis t aliter eligendis pro mehor1
liam concludendi et executioni mandandi ea,
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videbitur et libuerit, ut praemittitur; quodque
quidquam per eos talit er eligendos, vel eorum
maj orem parte m ut pr aedicitur , in pr aemissis
omnibus, et singula singulis congr ue r efer endo
ut supra, actum, dictum, gestum , factum , cognitum, terminatum, decisum, definit um, conclusum, executum et administratum fuerit ,
rat um, gratum et firmum sit et habeatur, et
roboris firmitat em obtineat omnino.
It em ordinaverunt quod, finitis dictis duobus
mensibus, alii tr es boni cives fideles, et justi,
et bonae conscientia e viri, et Deum timentes,
re liquarum trium portarum praedictae civitatis
Mediolani, et unu s alius ex dominis ordinariis
prae dictis, modo supr ascripto eligantur ut supra,
qui int endere habeant et debeant ut supra, quae •
quidem election es h orum fìant in genera libus
consiliis fabricae.
Quodque de super bis supplicetur nostro
Domino pra elibato , nomine et pro parte fabricae memorata e.
Elessero il nobile Gian Mar co de' Bollate a
collettor e, sindico ed offiziale, per ra ccogliere
i legati e le offert e fatte alla fabbrica nelle
parti della Mart esana del Ducato di Milano,
di Monza, del Monte di Brianza, di Lecco, e
della pieve d' In cino, per quel tempo che parrà
ai signori deputati.

(1411]
ipsorum duodesnorum ipso anno factum. Qui
quidem duodeseni tunc r educti fuerunt de valor e ipsorum ab imp. 12 ad imp. 9, et deinde
soluti seu numerat i eidem fabricae, circa finem
mensis decembris anni 1409, et abat imentum
moneta rum tun c factum in Mediolano in imp.
bissolis, qui t unc redu cti fuerunt ab uno imp.
ad dimidiurn tantum, et exinde opportun e pro
libito r eferat in generali consilio.

Notizie topografiche. Stretta dei Mazali.
Far si il cambio di un sedime di casa ereditat o da Giovanni de' Pur eselli con alcuni fitti
livellarii dovuti sopra certi edifizii situati nella
stretta di quei de' Mazali in Porta Orient ale
di Milano.

Pr ezzo cli una p ert ica cli terreno in Ma zz o.
Vendersi la posse ssione di Mazzo, che Gervasio Resta lasciò alla fabbrica, al pr ezzo di
L. 3 s. 12 imp. per ogni perti ca.

Domenica, 8 novembre.

Vedi deliberazione 18 ottobre.
Giusta la deliberazione delli 18 ottobre, sentito il voto del giusperito Beltramolo de' Pasquali, deliberarono doversi compensare a Leonardo de' Tignosi L. 12 imp.

Domenica, i8 ottobre.

Specie monetarie. - Ottini, derlxeni, duodesni. B issoli imperiali. - D iminuzi one del
loro valore.
Deliber averun t quod sapiens dominus Belt ramolus de Pasqualibus videat , et diligenter
cxam inet, et decidat, quid juri s, et de quo t eneat ur dominus Leonardus de Tignosiis, debitor
fabrica e pro debito libr. scilicet 80 imp., nomine ipsius fabricae mutuo data rum eidem
domino Leonardo in ottinis, ut asser itur, seu
derlx enis argenti, circa finem mensis febru aru anni 1400, et abatimentum rnonetar um et

Domenica, 20 dicembre.

Deliberarono che il sollecitato re delle cause,
senza per altro cagionar e spese alla fabbrica,
debba curare la manut enzione dei diritti della
fabbrica, in ri guar do ad un sequestro fatto da
certi de' Baldironi nelle mani del banchi er e
Giovanni de' Bonrom ei già abitante in Milano,
per danari dovuti ai medesimi Baldironi da
Ambrogio e fratelli de' Majno, figli di Andr eotto, nella somnia di L. 2198 s. 5 d. 9; avvertendo che detti fratelli de' Majno sono debitori alla fabbrica di molto maggior somma.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

