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Vicario generale in sede vacante : Matt eo de' Carcano, baccellier e in ambo i diritti e primic erio ,
ed altern ativ ament e Giovanni degli Homodei, ordinario e vicario del Capitolo.
Vicario di pr ovvisione: .Antonio de' Miglio; alli 25 novembr e: 1\fasino de' Maggi di Br escia.
Vicario del P odestà di Mila no al segno del leone: Beltra mo de' Pagani di Montenico.
Ordinarii: Manfre do de' Gambaloita arcidiacono, Pietr o d~' Castiglioni cimiliarca, Pagano de'
Bizzozzero, Dionigi de' Brivio, Giuseppe de' Brivio, Maffiolo de' Brivi o, Pietro de' Cotta, Giovanni de' Grassi, Aluisio della Str ada.
Eccl esiastici : Maestro Pietro da .Alzat e dell'ordin e dei fr ati pre dicatori, procur ator e del monast ero di Castellazzo ed inquisitor e, Giovanni de' Car cano prevosto di Br egnano, Cornello
de' Mornico r ettor e della chiesa di s. Alessandro in Zebedia, Lorenzo de' Piant anida rettor e della chiesa di s. .Alessandro in palazzo, Pagan o de' Piantanid a r ettor e della chie sa
di s. Pietro in Cornar edo, don Lissolo de' Lampugnano professore nel monast ero di s. .Ambro gio, Marco de' Toscani pr evosto della chiesa di s. Tecla, fr ate Batti sta de' Barati dell'ordin e di s. Gerol amo, Faz io de' Castaldi, Beltr amino de' Buccinigo.
Giusp eriti : .Ambrogio de' Bussero, Galeazzo degli Homodei, Beltr amolo de' Pasquali, Giovanni
de' Pera do, .Antonio de' Tagliabò, Fr ancesco de' Tignosi.
D ei X II cli pro vvisione : Fr anciscolo degli .Alzate, .Ambrogio de' Basilicapetri, Marcolo de' Cast ano, Manfredino de' Cisate detto di Corsico, .Ambrog io de' Dugn ano, Dionisio de' Gallarat e, Cristofor o Imperi ali, Zanar do de' Lavello, .Antonio de' Mantegazza, Giovanni de' Marliano, Pietr o degli Oddoni, Giovanni de' Tavern a, Marcolo de' Tavern a, .Angerin o de' Velate ,.
Enr ico de' Visconti.
Sindaci del Com·une : .Aluisio Capra, .Ambrogio Cojro, Giovanni de' Conti, Paolo de' Mar cellini,
Beltramolo de' Viscont i.
Cittadini : .Ambrogi o degli .Alzate , Fr anciscolo degli Alzat e, F r anceschino degli Angleri a, Beltr amo degli .Anzavert i, .Andrea degli .Armeri o, Gi'ovanni degli .Arnate, Giovanni de' Benv enut i di Fior enza, ,Giorgio de' Bern adigio, Giovanni de' Bigli, Belt r amo de' Bollat e, Giovanni
de' Bollate, Maffiolino Borron e, Ant onio de' Br ena , Giovannino Brogio, Tomasino de' Brugora,
Giovannolo de' Bust i, .Andriolo Cagnola, F ederi co de' Caimi, Novello de' Caimi, Giovanni
de' Carn ago, March etto de' Carugo, .Antonino de' Castellett o, Antoni o de' Castello, Giovanni
de' Cast ello, .Ambrogio Cattan eo, Manfredolo de' Cernu sco, Gior gio de' Corbett a, .Andreino
de' Corpello, Ambrogio de' Crivelli, Simone de' Crivelli, Petrin o Dulcebono, Bonifacio de' Dugnano, Giacobino de' F agnano, Donat o de' F erra ri , Guidottin o de' F err ari, Gasparino della
Fiamma, Giacomo Gatfori o, Aluisio de' Gallar ate, Lorenzino de' Gallarat e, Ubertino Ghiringhello, .Ambrogio de'Giochi, .Ant oniolo de' Giussano nota io, Donato degli Erba, .Ant onino
detto Lampugnino de' Lampugna no, Fazio de' Lipr andi, .Arasmolo de' Lonato , Battista de'
Lonate, Giovanni de' Majno, .Arasmo lo de' Mandello, Boschino de' Mant egazza, .Ambrogio
de' 1\farli ano, Giacomo de' Marliano, Giovanni de' Marliano del fu .Anselmo, Finolo de' Mazali,
Tomasino de' Meda, Giovannino de' Menclozzi, .Ambrogio de' Mera t e, .Antonio de' Migloe,
Giovanni de' Molgora, Giorgio de' Molt eno, Petrino de' Monet ar ii, Marco de' Monti, Nicorolo
de' Montorfano, Paolo de' Montorfa no, Ubertino Moresino, .Antonio Oldegàrdo, Giovanni
degli Ozeno, Ott orino degli Ozeno, .Achille de' Pegii, Leonard o de' Peregallo, .Ambrogio de'
Annali della f abbrica del Duomo. -
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Piacenz a, Franciscolo de ' Piacenza, Gabri ele de' Ponzo, Achillino de' Porri, Andriolo de' Pr e derii, Ambrogio de' Pusterla, Pietro de' Raimondi, Giovanni Recalcado, Ambrogio de' Resta,
Giorgino Resta, Pietrolo de' R esta, Marcolo de' Riva, Comellolo de' Rho, Gabri ele de' Rho,
Ambrogio de' Rozii, Nicolò de' Rozii, Ambrogio Somaruga, Marcolo de' Sanere di Angleria,
L eonardo Sansone, Zeno de' Seregno, Awbi:ggio .de' Suganapi, Lantelmo de' Trivulzio, Primolo de' Venzago, Bassanino de' Virnercàto; 'Giovannino de' Vincemala, Pasino de' Visconti.
I
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[1412}
Martedì, 3 maggio.

Sulla mozione di frate Pietro da Alzate, il
quale asserisce essere peccaminosa la riit- nione del Consiglio in giorni festivi , cleliberano tenere adunan,m soltanto in giorni cli
lavoro.

nullatenus occupatae, qui ad ipsa possint accedere et interesse; et quod aliter nullatenus
ipsa consilia et negotia fiant et expediantur
pro posse, msi solum urgente necessitate tali
et import ante, quod nullatenus diferri possit
nec evitari.
~Jartedì, 7 settembre.
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Exposito prius per ven erab ilem patrem dominum fratrem Petrum de Alzate, sacrae paginae professorem, ordinis et conventus do minorum fratrum praedicatorum s. Eustor gi i
Mediolani, et haereticae pravitatis inquisitore m,
pro ipsius debito et exoneratioiie, prae cipue ad
avisam entum dominorum vicarii et aliorum in
isto consilio residentium ac offitialium fabricae,
in effectu, videlicet, quod indubie non sine commissione et incursu peccati mortalis consili a,
sicut hactenus, congregari et celebrari possun t
neque potuerunt pro negotiis ejus fabricae more
solito, et alia agitari, quae in eis consiliis et
offitiis ejusdem fabric ae dici, tractari et agit ari
solent, diebus dominicis et alii s festivitatibu s
principalibus et solemnibus; et quod ob rev e·rentiam Dei, et suae gloriosae .genitricis aliorumque sanctorum, secundum con tinenti a m divinorum mandatorum et catholic arum sanctionum, ipsi domini et alii qui cumque, n ec non
offitiales, etiam pro salute animarum suarum,
sese a pr aedictis velint abstinere de . cetero,
quia de iis ipsos omnes nunc m onebat et ho r tabatur , ne in futurum ign or antiam de praemissis aliquis eorum praetendere
posset; et
juxta requisitionem eorum ibid em existentium,
prius per eos de pra edict is p er ipsos ha ctenus
inlicite commissis, ut praefertur, po enitentia
habita, praestita seu impensa, per eum dominum fratrem Petrum eisdem absolutione debita, provisum, deliberatum et ordinatum fuit,
quod de cetero dieta consilia et alia, de quibus fit supra mentio, non fiant nec agitentur
dictis diebus dominicis neque in festivitatibus
principalibus et solemnibus ut supra, sed solum aliis diebus infra hebdomadas, quibus in
Mediolano secundum consuetudinem
causa e
non tenentur, et quibus non celebrentur dicta e
principales et solemnes festivitates sanctorum,
ne propter causas ipsas et quaestiones seù controversias, aliquae personae accedere debentes
ad ea consilia et negotia dictae fabricae sint

Dopo dili gen te trattazione e discussione, fatto
lo scrutinio e raccolti i voti a m ezzo delle
palle, deliberarono non dov ersi far uso del patto
di grazia convenuto con Simone de' Crivelli, in
occasione che gli fu vendu ta l a pos sessione di
Lainate, già appartenuta a Giacomo e Petronio fratelli de' Biffi, e ciò specialm ente per il
bisogno di danaro, in cui trovasi attualmente
la fabbrica; ma che invece si debba esigere
dall o stesso Simone la somma di fior. 368, s. 24,
residuo prezz o dei beni ch e gli furono vendut i .

Si acquistano libri per la libreria della fa bbrica.
J uxta r equisition em per domin os Paganu m
de Bezozero et Petrum de Cast elliono, ordinario s ecclesia e pra edict ae, factam nomini bus eorum et aliorum dominorum ordinari orum eju s
ecclesiae, provisum, deliber atum et ordinatum
fuit, quod ipsis danti bus et consignantibus jam·
dictae fabrica e, ponendos .et ordin an dos in biblio t heca seu libr ar ia ipsius fabricae, libro s
illos eisdem dominis ordin ariis reli ctos per
bonae m emori a.e r everendum quond a m dominum Antonium de Salutiis archiepiscopum ecclesiae praedictae, et qu emdam alium archiepiscopum ipsius ecclesi ae praecessorem ejus
quondam domini Antonii, sicut alias et nunc
ibidem eos libros lib ere dare promiserunt et
obtulerunt, ipsis dominis ordinariis, prout maluerint, dentur et assignentur, ut expediet, no mine et pro parte dictae fabricae, tot ex fictis
libellariis nunc existentibus ej; futuris eidem fabricae, quae capiant annuatim summam lib. 67,
s. 8 imp., quam summam capiant annualia, quae
per eos dominos ordinarios et clerum ejus ecclesiae fieri et celebrari debent annuatim, diversis modis et temporibus, expensis dict ae
fabricae, _computatis etiam lib. 20 imp., quae,
nomine fabricae, dictis dominis ordinariis qnolibet anno solvuntur pro ficto libellario domus

4
ei fabricae venditae per Franciscum et fratres
de Grossis speciarios de la Corona, maxime ut
domus illa ab illo :fictolibell ar io lib eretu r per
hujusmodi cambium, et computat is lib. 4, s. 16
imp. pro duobus annu alibus :fiendis pro anima
suprascripti quondam domini archiep iscopi (1);
et aliis annu alibus.

[1412]

ta rii, deliberaro no che fatto il regolare con.
tratto di donazione, si assegnino alla stessa signora annua lmente due br ente di vino, due
staia di far ina di fru mento e due di mistura,
od il prezzo corrispon dente a detta fari na, oppur e 1. 4 per il suo vitto.

Mercoledì, _12 otto br e.
Mercoledì, 21 settemb re.

Esecuzione contro tutti i creditori.
Affinchè il lavoro della fabbrica possa cont inuars i, nè debba essere sospeso per difett o
di danaro, deliberarono che l'esat t ore della fabbrica faccia rapidam ent e tutte le esecuzioni
convenienti contro i debitori, e specialment e
contro gli obbligat i alla rest itu zione di quei
fior . 3000, sborsati alla cort e dell'illustr issimo
e celebre princip e e signor nostro, secondo
duca di Milano, non facendo eccezione a favor e
di chicchessia.
Giovedì, 29 settembre.

Officio della pattaria. -

Salario.

Avute le debite informazioni sul ricorr ent e
Ambrogio de' Cornaggia, estratto a sorte, lo
elessero all'ufficio della vendita dei dr appi e
della pattaria della chiesa, col salario di mensili l. 6, e colla pr est azione della legna, specialment e necessaria nelle ore dei giorni d'inverno.
Martedì, 4 ottobr e.

Corrispettivo vitalizio per una clonazione.

In vista della donazione di cert i suoi diritt i,
che intende fare alla fabbrica Bianca de' Mone(l) Per tal modo la biblioteca del Duomo si arricchì
dei libri appart enenti già a frate Ajcardo ed Antonio da
Saluzzo, entrambi arcivescovi di Milano. Fu costrutta in
Camposan,to una sala apposita per r iporre questi ed altri
libri, che prima ten evansi in sacristia. Ve ne erano di
preziosi, tanto pel_contenuto, quanto per la legatura. È
me ntov ato un messale così bello, che spessissimo era
domandato dai curi osi, finch è fu pr oibit o di portarlo
fuori. Vi aveva pure un magn ifico salterio, e Corrado
de' Carr etto domandava di veder lo e di farn e trar copia,
come ottenne, col patto che lo restituisse fra quindici
giorni. V'era pure il Milleloquio di s. Ambrogio, magnifica copia di un insigne codice che esist eva a Pavia.

Questua. - Ingerenza dei deputrlti nell' ordinarne la raccomandazione agli ecclesiastici a
mezzo dei i,icarii capitolari.
Ordi narono, che a nome e per l'int er esse della
fabbrica , si mandino in gir o pel ducat o di Milano delle persone idonee a fare la quest ua pei
bisogni della fabbri ca, assegnando loro un congruo salario od una •det ermin ata provvision e
su quello che perc epiranno. In pari tempo dovr anno li signori vicarii capit olari , esseri.do ora
vaca nt e la sede ar civescovile, imporr e ai sacerdoti delle parro cchie ed ai gua rdi ani dei
convent i della città, che nelle pr ediche: nell e
confessioni e nelle messe solenni debbano opportunamente raccom andar e la fabbr ica, ricordando la sua indige nza.

Venerdì , il no vembr e.

Bar tolomeo da JJt[odena,ingegnere alla cava dei
marmi. - Salario.
c; nsiderato il bisogno di personale alla cava
dei marmi della Gandu glia , e constando delle
buone doti di maestro Bartolom eo da Modena,
lo nominarono ingegner e e sovrasta nt e per la
fabbr ica ai detti lavori, col salario mensile di
I. 10, da essergli paga te giusta il corso della
moneta in quelle parti .
Proi bizione di asportar e_ libri dalla biblioteca
della fabbrica.
Pro evitandis omnino et toll endis inconvenientibus et scandali s, qua e sequi possent ex
hoc ull atenus et accider e fabr icae pr aedict ae,
provis um, deliberatum . et ordinatum fuit ex
cer ta scientia, quod de cet ero nullus librorum
hodie per dominos ordinarios ecclesiae Medio-
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lani concessorum, expositorum et datorum didae fabrica e, ponendos in bibliotheca seu li braria ipsius fabr icae, nun c parata et ordinat a
in haedifitiis Campisancti dictae ecclesiae, nec
.aliorum libror um praes entium neque futurorum
-eidem fabricae per aliqu em ex dominis deput atis vel officialibus ej us fabricae , aut quamvi s
aliam per sonam, alicui quis veli:t sit, mut uo vel
aliter detur aut concedat ur ullatenus, quodque
nemo cujusvis pra eh eminentiae, st at us et conditionis existat, h oc att emptare praesumat nec
audeat, sub poena perp etuae priva tionis offitiorum et consiliorùm fabricae, et ulteri~ s quatrupli valoris librorum illorum, qui ex libri s
praeta ctis, retin endis videlicet et ponendis in
libr aria ut supra, talit er mutuo vel aliter quomodolibet darentur aut conceder entur, ut supra, inremis sibilit er ipsi fabricae persolv endi,
ultra restituti onem etiam librorum ipsorum; et
quod ha ec delil:Ìer at io perpetuo et irr evocabilit er roboris firmit ate m obti neat.

Venerdì, 25 novembre.

Misura dell'interesse del clanaro.
Assecondarono l'offerta fatt a da Gabriele
de' Rho, debitore della fabbr ica, di ricevere dal
medesimo, a titolo di vendit a, la casa in cui
a bita , in pagamento di quei fior. 300 da esso
dovuti, e poi investirse ne a tito lo livellario lo
st esso Gabri ele e suo figlio, in ragione dell'otto per cento, fat t agli però facoltà di ricupera nel termine di anni 4.

Martedì, 13 dicembre. ·

Indennizzo ai tesorieri per l'avvenuta abolizione
dei pegioni d'argento.
Deliberar ono doversi da due deputati ricevere la prestazione del giuramento da farsi da
Antonino ed Ott orin o, padre e figlio, degli
Ozeno, già t esori eri della fabbrica, sul danno
sofferto in causa dell'abolizion e del corso della
valuta dei pegioni (1) d'ar gent o, avvenuta in
Milano nel giorno 7 luglio 1410.

('l) Il pegion e o piccion e esisteva sin dal secolo precedent e, e sembra ch e cosi si chiam asse per la figura di
un piccione o colomba volant e ch'esso rappresen tava,
col lemma francese À bon droit, ioip resa di Gian Galeazzo Visconti. Questa mon eta valeva da principio 18
denari imper iali, ossia un soldo e mezzo; ma una grid a
del i 5 genn aio 1391di quel princip e n e aveva aum en tato
il valore legale a due soldi o 24 denari. Però i gravissimi inconvenienti prodotti da qu ella disposizione, ch e
avea reca to un aument o notevo lissimp a molte altre monete spicciole, obblig ar ono il Vis~o.nti a rimetterl e, un
m ese dappoi, al valore primitivo. Altra grida, ma in
senso opp9sto , sull e monete fu emessa il ·l marzo del -uoo,
secondo ra cconta una br eve cron aca : « Anno Domini ~ICCC
C die primo ma rti i, illu strissimus et excelsus
prin ceps dux Mediolani mutavit monetam, videlicet fecit
qu od grossu s veniret ad pigion em, et soldinus ad octinum ,
e t sex tinu s ad qu atrinum ; et plur es gen tes propter h oc
fu erunt damnificatae et consu mptae; et evenit quod personae sperneb ant denarios et nolebant r ecipere ipsos aliqu o modo a suis debi toribus, immo fugiebant a facie
eor um; et post paululnm fuit tam magna n ecessitas denarior ium, quod pauci inveniebantur, immo et nulli, et
gen tes un dique anxieban tu r; et durav it haec necessitas
per plur es ann os subsequent es. ,,
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annuo di staia 13 mistl).ra di. segale e _pan _ic_o,
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Prezzo cli terreno nei territorii di Inverigo e
Giussano .
Sulla relazione di Ubertino de' Moresino, r educe dalle parti di Giussano, di Inverigo ed
altre località della pieve di Incino, circa il va-

lore dei beni posti in quelle località, ed abbandonati da Bassiano ed Ambrogio padre e figlio
de' Giussano, e cioè che la possession e di Inverigo possa valere 125 fior. d'oro; un pezzo dr
campo della possessione di Giussano, detto in
Nava, di circa pertiche 45, fior. 90; un pezzo
di campo della stessa possessione di Giussano,
di circa pert. 90, gravato del fitto livellario
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Vicarii capitolari in sede 11acante: Matteo de' Carcano, Giovanni degli Homodei.
Ordinarii: Pi etro de' Castigliani cimiliarca, Guglielmo 'degli Arsago, Pa ganino de' Bizzozzeror
Dionigi de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Al berto de' Casti glioni, Pi etr o de' Cotta, Giovanni
de' Grassi, Aluisio della Strada ..
Eccl esiastici·: Giovanni de· Oarc ano prevosto di Bregnano , prete Cornello de' Mornico.
Giusperiti: Ub erto de' Basilicap etri, Annibafo de' Birago, Tomaso de' Birago, Ambrogio de' Bussero, Giovanni de' Giussano, P aolo degli Ocldoni, Giovanni de' Perado, Paolo de' Sessa , Francesco de' Tignosi.
Dei XII di provvisione : Lam pugnino de' Cajmi , P rotaso de' Concorrezz o, Mollino de' Conti, Zan none de' Corpell o, Gab r iele de' Don adei, Giovanni de' Fossano , Ubertino de' Ghiringhelli,
Tomaso degli Homod ei, Giovanni de' Rec alcado, Mar calo de' Taverna, Enrico de' Visconti.
Sindaci del Comune: Beltramolo de' Visconti.
(Jittadi ni: Beltramolo degli Aliprandi , Amb r ogio degli Alzate, Giovanni degli Alzate, Nigro degli
Arconate, Giovanni degli Aresi, Beltramo de' Bollat e, Giovanni de' Bollate, Giov anni de'
Brossano, Tomasino de' Brugora, Giovannolo de' Busti, Andriolo de' Gagnola, Gior gina de'
Cajmi, Tom aso de' Cajmi, Franciscol o de' Carcano, Giovannino de' Carnate, Marchetto de' Carugo, Antonio de' Castello, Marcolo de' Castello, Manfr edolo de' Cernusco, Cristoforo de'
Cojro, Antonio de' Confanonerii , Giovanni de' Conti, Manfredino de' Corsico, Petrina de' Corti ,
Maffiolo de' Cremona, Baldino de' Crivelli, Simone de' Crivelli, Lu ccolo de' Crotti, Giovanni
de' Dugnano, Stefanino de' Dugnano, Guidottino de' Ferrari, Bonifacio de' Foppa, Dionigi de'
Gallarate , Lorenzo de' Gallarate, Anrigolo de' Giussano, .Antoniolo de' Giussano, Galdinolo
de' Grassi, Lampugnino de' Lampugnano, Leonino de' Landriano, Zanardo de' Lav ello, Giorgio
de' Lavezzi, F azio de' Liprandi , Gian azzo de' Liprandi, Giovanni de' Liprandi figlio di Guffr edol o, Giovanni de' Lipr andi del fu P agano, Ambro gio de' Majno, Arasmo de' Mand elli,
Gabrino de' Manziago, Omino de' Marc ellini, Paolo de' Mar cellini, Giovanni de' Marliana detto
il savio od il magno, Ambrogio de' Merat e, Franceschino de' Merate, Giorgio de' Molteno,
Ubertin o de' Moresino , Ottorino degli Ozeno, Ambr ogio de' Per ado, Gabriel e de' Ponzo, .
Aqu ilino de' Porri, Giovanni de' Rinoll a, Ambro gio de' Rho, l\finolo de' Robiat e, Ambrogio
Somaru ga , Marcal o de' Saner e d'Angl eri a, Laonardo Sansone, Zeno de' Seregno, Alb ertino
della Strad a, Giovannino de' Terzago, Primolo de' Venz ago, Pi etrolo de' Vergiat e, Calzino
de' Visconti.
Ing egneri: Frate Guglielmina da Mirasole, Antonino da' Migloè.
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[1413]
Lunedì, :12 g iu gno.

P rezzo di terreno nel distretto di ReggioEmil ia.
Riferitosi che il signor Abbate di Campagnola
domanda di comperare la possessione dett a delle
case del bosco (Cadelbosco), situat a nel t erritorio o distr etto della città di Reggio, legat e
alla fabbri ca dal fu Fr anceschino de' Belloli
di Reggio, per il pr ezzo di fior. 4 alla biolca,
e che detta possessione si asserisce dallo st esso
signor Abbate esser e della consistenza di 30
biolche, le quali corri spondono a 120 per tiche
milanesi, deciser o vendersi la detta possessione.
al medesimo signor Abbate per il pr ezzo suindicato, se non fosse possibile avere un qualche
aument o.
I

Mart edì, 4 lu glio.

F ontanile da tradursi nel fossato della città. ·
Sull'esposizione r elat iva a certe acque di un
fontanil e situ ato pr esso la casa dei signori
frati Umiliat i della Canova (1), fuori di porta
nuova di Milano, acque che a parer e di cert o
amico devoto della fabbrica, possono esser e tr adott e nel fossato di questa citt à di Milano, a
comodo e ser,:izio del naviglio e del laghett o
della st essa fabbrica, deliber arono che li signori frat e Guglielmina da Mirasole ed Antonino da Muggiò (Migloe) ingegneri di Milano,
nominati a questo scopo, unita mente ad alcuni
agenti della fabbric a, vadano al piu pr esto possibile ad ispezionar e le dett e acque, e a tr ovar e il modo di tr adurl e ed investirle come è
più sopr a annunciato, con obbligo poi di riferirn e al Consiglio.

torno all e acque di certi fontanili esistenti fuori
di port a oriental e, che con poca spesa si possono tr adurre nel Redefosso, il quale si estende
dalla chiesa di s. Dionigi fino alla fossa della .
città, cioè fr a port a ori ent ale e port a nuova,.
in servizio ed aumento del naviglio e laghetto
di s. Stefano, grandement e scarsi d'acque, deliberarono nominarsi una nuova commissione,.
composta di quattro per esaminar e la cosa e
riferirne nel prossim o Consiglio.

Sabbato, 22 lu glio.

Relativam ent e alle acque del fontanile situ ato pr esso la casa dei signori fr ati Umiliat i.
della Canova, in porta nuova di fuori, parrocchia di s. Bart olomeo di Milano, accett arono,
le proposte fatt e da Manfredino de' Corsico, e
deliberaro no di tr adurl e nella fossa della citt à,.
a sussidio ed incr emento delle acque del naviglio e del laghetto, cioè a servizio della fab brica e della folla di propri età dello stesso
Manfredino. Le spese relative saranno antici -·
pate dal medesimo, e la fabbrica, ad opera .
compiut a, le rifonderà nella giusta ragione di.
una metà.

l\Iartedi, 29 agosto.

Collettore: Provvigione d'incasso.
Elessero Giovannino de' Bigli, figlio di Gia-·
corno, detto Bregognone, in sindaco e collettore per la fabbrica, nei borghi di Rosat e, Abbiategras so e loro vicariati, colla provvisione
di un soldo e den. 6 per ogni fiorin o che avrà _
r accolto.

Mercoledì, 12 lu glio.

A cque del R edef osso.
Congregati nella sacristia post a ver so la
cort e ducale per godere un po' di fr esco, sulla
r elazione di frate Guglielmino· da Mira sole in(l ) Ossia Canonica, dove ora è l'Istit u to Tecn ico Supe r ior e. Cosi per servigio della fabbrica si formava poco a
poco il canale na viglio.

Sabbato, H novembr e.

Att esa la scarsità di danar o, deliberaron o
vendersi per fior. 200 la metà pro indiviso
di una casa situata in porta romana, parrocchia di s. Stefano, che si affitta annualm ent e.
per fior. 16.
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Martedi, 14 novem br e.

Estratti a sorte e fatto lo scrutinio, furono
eletti i seguenti officiali :
Giovannino de' Rivola in gesto re di negozio
e sovrastante gener ale in Milano, invece del
cassato Albertolo de' Ponzo; Ottorino degli
Ozeno in notaio, invece del cassato Pietro de'
Bogii ; Giovannino de' Gradi in ra gionato da
papiro, in luogo del cassato Giovanni de'
Bellusco; Ambrosino degli Ornate in t esoriere
e spenditore, invece del cessant e Dionigi degli
Alzate· Lorenzo de' Ferrari in sollecitator e
'
delle cause,
in luogo del cessato P etrolo de '
Grassi; Pietrolo Sorbellone spenditor e ed officiale delle munizioni nell e parti della Gandu-

rrlia invece del cassato Filippo Reclauso; Ano
'
tonino Carbone e Bellino de'Fagnano in sovrastanti nelle parti della Ganduglia, in luogo dei
cassati Servad eo de' Vari sio e Cristoforo Donadeo.
Saranno altresi cassati dal servizio della fabbrica gli ingegneri milanesi maestri Cristoforo
da Giona e Giovannino de' Magatti, ritenuto
però che se vorranno manualm ente lavorare
a util e della fabbric a in ciò in cui sono esperti,
si debba loro corrispondere la mercede giornaliera come viene corrisposta ai maestri e lavoranti ' della fabbrica.
Lo stesso si faccia per maestro Nicolino de'
Bozardi.
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[1414]
Martedì, 8 maggio.

Provveclimenti eclilizii d'ordine pubblico, subo.rdinati all'assenso del cluca.

Vicario capitolare in sede vacante: Matteo de' Carcano pr1m1cerio; a' 13 aprile vicario arcivescovile: Manfredo della Croce, dottor e dei deèreti ed abbate di s. Ambrogio.
Vicario di provvisione : Masino de' Maggi; alli 7 maggio Ambrogio de' Bozuli.
Consigliere clucale : Antonio de' Miglio.
Ordinarii: Pi et ro de' Castigliani arciprete, Dionisio degli Alzate, Guglielmo degli Arsago, Dionisio de' Brivio, Maffiolo de'iBrivio, Pa ganino de' Bizzozzero, Alberto de' Castiglioni, Pietro
de' Cotta, Manfredo de' Gambaloita, Giovanni degli Homodei, Aluisio della Strada.
Ecclesiastici: Pi etro d'Alzate dell'ordin e dei pr edicatori, inquisitore, prete Lorenzo de' Piantanida, frate Martino da Caravaggio dell'ordine di s. Agostino, frate Aluisio da Soncino
dell'ordine dei predicatori.
Giusperiti: Annib ale de' Birago, Tomaso de' Birago, Ambrogio de' Bussero, Cristoforo de' Cusano, Giovannino de' Giussano, Ambro gio de' Lampugnano, Bartolom eo de' .Moroni, Paolo
de' Sessa, Antonio de' Tagliabò, Giovanni de' Taverna, Franciscolo de' Tignosi.
Sindaci .del Comune: Giacomo de' Velate, Beltramolo de' Visconti.
Procuratori : Marcolo degli Angleria, Giovannolo de' Busti.
Cittadini: Beltramolo Amicone, Nigro degli Arconate, Giovannino d'Ast, Giorgio de' Bernad~gio, Giovanni de' Bigli, Cantono de' Birago, Pietro de' Bogii, Belt ramo de' Bollate , Pellegrino de' Bonazzoli di Lodi, Antonino de' Brena, Antonio de' Brivio, Felice de' Cagnola,
Giorgina de' Cajmi, Tomaso de' Cajmi, Aluisio de' Capra, Francis ::olo de' Carcano, Petrolo
de' Carnago, Franciscolo de' Castano, Giovannino de' Castelletto, Franc eschino de' Castigliani,
Aluisio de' Cojri, Andreino de' Carpello, Pi etri na de' Corte, Galdino de' Crivelli, Martino
della Croce, Lucolo de' Crotti, Ambro gio Cuttica, Gior gio de' Desio, Ambrogio de' Dugnano,
Guidottin o de' F errari, Corr adino de' Fontana, Bonifacio de'Foppa, Giovannino de' Fossato,
Ma:ffiolo de' Frotti, Aluisio de' Gallarat e, Antonio de' Giussano, Antonio de' Grassi, Pietrolo de' Grél,ssi, Galdin olo de' Grassi, Antonio de' Lampugnano, Lampugnino de' Lampugnano, Zanardo de' Lavello, Paolo de' Marcellini, Giovanni de' Marliano detto il savio,
Antonino de' Medici, Ambrogio de' Merate , Bellino de' Merlino, Antonino de' Migloe, Uber tino Moresino, Tomaso Moriggia , Antonio degli Olgiate, Antonio degli Ornate, maest r o
Stefano degli Osna fisico, maestro Paol o degli Osnago, Dionisio de' P egii, Albertino de' Pi acenza, Gabriele de' Ponzo, Antonio de' Porri, maestro Ma:ffiolo de' Prato ' Alberto Prealone ,
Andriolo de' Prederii, Giovannino de' Recalcadi, Comellolo de' Rho, Niccolò de' Rozii, Ambrosino Somaru ga, Capino Somaruga, Ambrogio de' Sannazaro, Cristoforo Sansone, maestro
P et rolo de' Santambrogio, Zanone de' Ser egno, Ambrogio de' Sovico, Alberto della Strada,
Ambrogio de' Suganapo, Tr enta de' Taverna , ma estro Giacobino da Tradate, Ambrogio
de' Trinch erii, Lantelmo de' Trivulzio, Marco lo de' Turri, Servadio de' Varisio , Angerino
de' Velate, Giovannino de' Vimercate, Enrico de' Visconti.

Intellectis ventilationibus super hoc diver simode factis per et inter resid entes députa tos ,
pra ecipue consid erante s turpitudinem et fetorem ac taedium, quod habetur per personas tr ansitum facient es per becharias Compiti Mediolani, provisum, delib eratum et ordinatum fuit ,
quod penitus et omnino dict ae omnes bechariae, cum toto earum casamento, extirpentur
et per terram projiciantur, prius tamen conventione facta cum illis personi s, quae hab ent
sive quarum sunt aliquae ex dictis becharii s,
de .pretio earum, ad quam conventione m diligenter intendant et se exerceant domini Beltramolus de Bollate, Guidotinus de Ferrariis,
Joh annes de Marliano cives Mediolani, et Geor gius Lavezius negoti orum gestor dictae fabricae ibidem ad hoc electi, qui oportune t amen
ref eran t de tractata conv ention e precii ips arnm bechariarum, antequam conclud ant ulterius; quod ob hoc labor erio sive exp ensa fienda

causa dictae derupationis , nullatenns de.sista tur ad laborerium principale praefatae eccle siae; et quod ab ecclesia sancti Pauli in Compito usque ad ecclesiam sanctae Teglae, nec per
spatiu m brachiorum 50 circumcirca memor atam ecclesiam major em et Campum sanctu m
ips ius, nu llatenus fiant bechariae aliquae , clum
tamen sit de beneplacito illustris domini nostri, ducis l\1ediolani.

Cappella musicale.
P er maggior ornamento del divin culto, ed
a:ffinchèsi aumenti la devozion e nei cuori dei
fedeli, deliber aro no doversi ass um ere Matt eo
di Perugia , ma estro di cantò, per cantare nella
celebrazio ne dei divini o:fficii,con quella r etribu zione che verrà determinata · da tre deputati a ciò eletti.

V etriere per le tre grandi '(ìnestre clella part e
posteriure del tempio.
Diedero incarico a Beltramo de' Bollate e
Giorgio de' Lavezzi di assum er e diligenti inAnnali della fabbrica del Duomo. - II.

formazioni intorno ad onesti ed esperti maestri,
i quali vogliano fare le vetriere delle finestre
della chiesa , cioè di quelle tre finestr e grandi,
che si trovano nella culatta (retrocoro) della
chiesa verso il Camposanto, e di investigare
quali disegni e lavori sia conveniente fare in
dette vetri ere per maggior ornamento, bellezza e decoro. Poi ne ri feriranno in Consiglio (1).
Giovedì, 17 mag gio.

Sul tenersi o rw le aé/;u
n anze dei deputati nei
clì fes tivi.
In consilio specialit er convocato pro decidendo et declara ndo utrum consilia fabricae

'

(1) L'uso delle vetriate istori ate a1le finestre de' templi
got ici era un lu sso ed in sieme un a edificazione del popolo ch e, ved endo quelle figur e, imparav a i fatti sacri,
qu ando si sca rso er a l'u so cle' libri; 11,tqui litteras nesciiint (dice Gregorio Magno), videndo legant quod legere
in codicibus non valent. In sign i lavor i al S. Francesco
d'Assisi fece maestro Bonino n el l.229 sopra dis egni di
Cim abue , del fra te da Turi'ito , di Buffalmacco, seguìti
poi da GioUo, da Guido da Siena, da Nicolò Pisano.
Il 27 april e del H 04 si p resentò agli amminist ratori
del nostro Duomo un dorninus Antonius rnonacus cortoniensis, offren dosi di eseguire ì fineslrali a varii colori
bellissimi . Fu accett ato, alloggiato, st ipendi ato, ma a' 15
di giu gno se ne parli di soppiat to, senza aver fatto altro
che con sumar e i vet ri e il piombo sommini str atigli.F ors e
per supplirlo ch iesero Mich elino de' Mo!inari da Besozzo
che dal du ca Gian Galeazzo era stato spedi lo a Firenz;
a perfezion arsi nella pi tlura alla scuola de' Gaddi, e che
rimpatria to, dipi nse n el castello di Pavia, finché il nuovo
duca Gio. ~!aria lo congedò . Al tem po stesso PaoÌino da
Montorfano si esibiv a ad esegu ire in via di esper imen to
una vetri ata nell e sacri stie, disposto n on solo a non ri.
cevere compenso, ma a rifar la fabbrica se non riuscisse.
Antonio da Paderno, altro pittore ed ing egnere, fece la
stessa offert a. I buoni saggi di Paolino indu ssero ad affidare a lui tutt e le finestre della sacristi a ver so Compedo
(l.4 settembre 1.404).
Qui fu chiamalo a diping er vetri lo scultore maes tro
Nicolao da Venezia, e con Paolino da Montorfano e Ant onio da Paderno eseguì alcun e vetriate della sacri stia
settentrionale.
Nel l.416 fecero vet riate dipint e Slefano e Antonio fratelli da Pandino, che ne fecero anche per la Certosa di
Pavia.
Michelino de' Molinari da Besozzo fece i cartoni di m ol te
finestre, alcune anche ne eseguì. Allre l\laffiolo da Cremona con Stefano da Pandino e Giovanni Recalcato; poi
Bartolomeo de' Frangia.
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quae fieri contingunt, licit e, debit e ac hon este
fieri possint in diebus domini cis an ne, ut personae ad dieta consilia conversant es, et quae
amodo conversari contingent, pro sa lute animarum suarum animadvert erent bene agere
intere sse dictis consiliis in dictis diebus dominicis, e~totum oppositum per ager ent, cum alias
per dominum magi str um Petrum de Alzate hortatum sit dieta consilia in diebus dominicis fieri
non debere, max ime pro decidendo et tractando
quaestiones singulares, nec etiam fabricae, quae
meritum causae requirunt, ut hact enus ext itit
factum per ea quae idem dominus magister
Petrus , ut ibidem dixit, comprehendere potuit,
totiens quotiens ad dieta consilia provocatus
fuit; quo circa auditis bene et diligent er ac
mature intell ect is omnia, quae dieta, all egat a
et proposita fuerunt per et inter dominos residentes in hoc consilio, et praecipu e ea quae
allegata fuerunt inter ven erabiles dominos vicarium rever endissimi patris domini archiepiscopi et magistrum Petrum pro et contra super hujusmodi materia, ad hoc ut pra edictae
personae conversantes ut supra, et quae in futurum conversari contingent, nullatenus contaminent animas suas in transgrediendo praecepta illius altissimi creatoris domini nostri
Jesu Christi, inter alia disponentia, quod nullum opus servile fiat in diebus dominicis, provisum, deliberatum et ordinatum fuit quod
amodo in antea nullatenus ad dictam fabricam
fiat consilium in dictis diebus dominicis, nisi
fuerit causa expressae necessitatis operis praefatae _fabricae vel pietatis.

Domenica, 20 maggio.

È ordinato di raccogliere tutti i disegni della
fabbrica.

Auditis narratis et ventilatis super facto designamentorum factorum per inzign erios, qui
temporibus praeteritis fuerunt fabricae, de et
pro laboreriis fiendis et factis, qui penes certos magistros seu inzignerios esse debent, et
praecipue pen es magistrum Philippinum de
Mutina, nunc ingenierium memoratae fabricae,
provisum et deliberattim fuit, quod omnia illa
designam enta quae sunt penes praedictum magistrum Philippinum, portentur et consignen-
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tur ad offitium dominorum deputato rum et
negotiorum gesto rum praedictae fabricae, et
de ipsis fiat per ordinem inv entarium per
praefatos dominos deputatos.

Modello in legno della. chiesa.
Item pluribus r espectibus, tractatis et ventilatis de oper e praefatae fabricae, deliberaverunt et ordinaverunt, quod illa forma ecclesiae 1ignaminis, existens praesentialiter super
sala magna cassinae Campisancti ipsius fabricae, jamdudum prin cipiata per nonnullos bonos et authenticos ing enierios, finiatur, et ad
finitum opus consumetur, sic quod de iis quae
restant ad avisandum et deliberandum circa
tectamina et aliis, bonum et maturum possit
haberi consilium ac deliberation em bonam.

Venerdì, 16,settembre.

Nominarono tre deputati, che insieme agli
agenti, gestori di n egozio ed ingegneri della
fabbrica, debbano provvedere circa alla diminuzione del salario dei maestri scalpellini, da
incominciare al solito nel giorno 15 di settembre di ogni anno.

Sabbato, 20 ottobr e.

Offerta da farsi dalia città nel giorno 16 giugno in commemorazione dell'ingresso in Milano del duca attual e.
In isto consilio intellectis prius bene, di1igenter et mature ea quae ibidem expressa fuerunt super isto negotio per sapientem et egregium legum doctor em Ambrosium de Bozulis
vicarium provisionum, et inter alia cum alias
per ipsum dominum vicarium, una cum dominis XII provisìonis et syndicis tunc adstantibus, scriptum sit illustrissimo domino dom.
nostro, domino duci Mediolani, etc., quod,
dummodo sit de ejus beneplacito, ipse vicarius
et XII ac syndici ordinaver unt, quod per comune lVIediolani et paratica ipsius civitatis, ad
laudem et gloriam altissimi Retlemptoris, totiusque curiae coelestis, deinceps annua fiat
semper oblatio solemnis lib. 100 imp. in ecclesia majori Mediolani, videlicet capellae con-
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struendae in honorem et sub vocabulo beatorum Quirici et Juleta e, quorum festum celebratur die 16 junii, et hoc in remuneration em
et pro remuneratione introytus felicis hujus
civitatis Mediolani , facti per praelibatum do minum dom. ducem die praedicto 16 junii ann i
1412, et subsequenter per praefatum dominum
extit it scriptum in h ac forma, videlicet: Dux
Mediolani, etc. Papiae, Angleriaeque comes.
Visis litt erarum continentia inter cetera ment ionem facientium de ordine dato, scilicet quod
deinceps ad laudem Redemptoris et totius curiae coelestis, ob rev erentiam quoque beatorum Quirici et Julet ae, quorum festum celebratur die 16 junii, in quo die fecimus, Deo
permittente, felicem introytum illius nostrae
civitatis Mediolani, fieri debeat et fiat semper
annua solemnis oblatio de libris 100 imp. per
comun e nostrum Mediolani, et per quaeque pa ratica dictae nostrae civitatis, cum palliis juxta talium solitas observantias , ad venerabilem ecclesiam majorem dictae nostr ae civitatis,
videlicet capellae inibì construendae, sub vocabulo praenominatorum sanctorum, etc., laudantes et approbantes ordinem antedictum, contentamur et volumus quod dictum ordinem
observetis et observari faciatis , pariterque executioni mandari in omnibus et per omnia, et
prout in dictis litt eris vestris contin etur. Data
Habiate, die 18 ·octobris 1414. - Johannes A tergo : Egregio ac sapienti juris utriu sque
doctori vicario ét XII provisionis ac syndicis
-<:om
uni s nostri 1\'Iedio1ani.- Provisum, de1ibe-
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ratum et ordinatum fuit, maxime considerando
bonam et immensam devotionem, quam habet
praefatus dominus dom. noster erga memoratam fabricam, ac libera tionem subsecutam praecipue hominibus is tius civitatis, causa felicis
illius intro ytus praenominati diei, volentesque
exequi litt eras praedictas, quod in ecclesia
praedicta in honorem et sub vocabulo praenominatorum sa nct or um Quirici et Jul etae
construatur capella una in angulo crox eria e
dictae ecclesia e re spicienti s versus meridi em,
prope scalam per quam itur super dictam ecclesiam, ad quam deinceps annua solemnis fiat
oblatio de lib. 100 imp. per comune Mediolani
praedictum et paratica, ut praefertur, in quolibet die 16 junii cujuslibet onni, ad aeternam
rei memoriam praenominati felicis diei, etia m
ut ill a intem erata Virgo Maria, sanctique praenominati, possint coram omnipotenti Deo procuratores et oratores esse animarum praelibati domini, omniumque ejus subditorum., et
maxime hominum civitatis hujus Mediolani.
È ordinato al Comime di fare un'offerta anche
in altri due giorni clell'anno.

It em ordinaverunt, quod in die festo beatae
Virginis pra efatae de mens e febru arii p. f., et
sancti Philippi tunc proxime secuturi, fiat oblatio de lib. 100 imp. pro quolibet die pro istis
duobus annis proxime praeteriti s, et hoc in
ecclesia praedicta et per comune 1\'Iediolaniet
paratica praedicta.
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· Vicario arcivescovile : Prandino de' Bottin i ; alli 23 agosto Manfredo della Croce abbate di
s. Ambrogio.
Procurator e arcivescovile : Antonio de' Grassi.
· Vi cario di provvisio ne : Ambrogio de' Bozuli; alli 16 novembre Giacomo Th esey di Carmagnol a.
Orclinarii : Paganino de' Bizzozzer o, Dionigi de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Alberto de' Castiglioni, Pietro de' Cotta, Giovanni de' Grassi, Aluisio della Str ada.
Eccl esiastici : Pr ete Giovanni de' Camnago, Pre te Giacobino de' Crivelli.
Giusperiti: Tomaso de' Birago, Ambr 0gio de' Bussero, Giovanni de' Giussani, Ambrogio de'
. Lampugnano , Bartolom eo Moroe.e, Pietro degli Oddoni, Cristoforo de' Prato, Franciscol o
de' Tignosi.
·
D ei XII cli provvi sione : Giovanni de' Canevesi, Simone de' Crivélli, Pietr ino de' Curt e, Guidottino de' Ferrari, Mafilolo de' Macassole, Galdino de' Pia zza, Antonino de' Resti, Zanard o
della Strada.
Si ndaci del Comune: Barto lomeo de' Meda, BeJtraITJ.olode' Visconti.
Pro curatori: Marcolo degli Angleria, Giovannolo de' Bust i, Ambr osino Suganapo, Gabriele de'
Trinch erii.
Gestori cli negozio : Giorgio de' Lavezzi, Giovanni de' Monza.
Cittadini: Beltramolo degli Amiconi, Sannio degli Ares i figlio di Giovannolo, Gottardo Bellabocca, Giorgio de' Bernadi.gio, Pietro de' Bogii, Beltramo de' Bollate, Giovanni de' Bollate.
Pietrolo de' Bossi, Giorgio de' Cajmi , Bertol o de' Cantono, Petrolo de' Carnago, Fr anceschino
de' Castiglioni , Guidetto de' Castiglioni, maest ro Cristoforo de' Olivate fisico, Giovanni de'
· Conti, Manfr edino de' Corsico, Baldino de' Criv elli, Lucolo de' Crotti, Giorgio de' Cusano,
Ambrogio de' Cuttica, Giorgio de' Desio, Bonifacio de' Dugnano, Giovanni de' Dugnano,
Antonio de' Figino, Zannon e de' Figino, Aluisio de' Gallarate, Giovanni de' Grass i, Antoni o
de' Lampugnano, Zanar do de' Lavello, Giovann i de' Malabarba, Cabrino de' 1\fa nziago, Paolo
de' Marc ellini, Giovanni de' Marliano , Ambrogio de' Merate, Antonio de' Migloe, Aluisio
Moneta, Marcolo de' Monti, Ubertino de' Moresini, Antonino degli Ornate, maestro Stefan o
degli Osna fisico, Otto rino degli Ozeno, Gabri ele de' Pon zo, Domenico de' Pu sterl a, Giovannolo de' Rajnoldi, Azzino de' Regni, Ambrosino Somaru ga, Cristoforo Sansone, Zannone
de' Seregno, Ambrogio de' Sovico, Giovannino de' Squassi, Bernardo della Strada ; Giaco bino de' Tavern a, Cristoforo de' Tr ecchi , P etrol o de' Vergiate, Andri olo de' Vicomerca to,
Calzino de' Visconti.

·entrambi maestri da rama, non che da Am brogio de'Cavalleri , maestro in lavori d'oro e
<l'argento, circa la fissazione dello stipendio da
darsi a maestro Giacobino da Tradate, maestro
<li lavori in pietra d'ogni genere, li quali tre
.sunnominati furono prescelti a tale incarico per
espressa volontà dello st esso Giacobino, dei
gestori di negozio, e di altri deputati della
fabbrica; la quale deliberazion e fu presa , dopo
ispezione ed esame di moltissimi e diversi lavori formati e scolpiti dal prenomin ato maestro Giacobino sì in figure umane che di animali o d'altro, ispezione ed esame che posero
in chiar a evidenza la ~ua molta abilità ed ingegno, dichiararono che lo si debba pagare in
ragione di s. 12 per ogni giornata di effettivo
lavoro, ritenuto che esso sarà addetto al ser vizio della fabbrica come scultore per tutta la
sua vita, obbligato a qualunque lavoro dell'art e
sua, che possa occorrere, ed obbligato altre sì
.<'), t enere presso di sè tre fanciulli at ti a,d essere istrutti nell' ar te scultoria a giudizio suo,
<la essere poi sostituiti da altri tr e, quando
avr anno imparato i primi, e così di seguito .
Ed all'incontro la fabbrica sar à tenuta ad attendere ed osservare le cose pr edett e, sia circa
il pagamento del salario, sia circa il mant enerlo e conservarlo ai lavorerj sopra specificati. Il Consiglio, considerato che se maest ro
Giacobino non si trovasse in questi paesi, dovr ebbe esser e cercato nell'univ erso mondo, od
in vece sua altri di consimile abilità, da pagarsi
poi a qualunque phzzo, appro vò e confermò
l a suddetta dichi arazion e, come tutt e e sing ole
le cose in essa contenut e.

Cristoforo cle' Giona, scultore. Salario.
Giovedì, 17 gennaio.

JJ[antengono le prese cleliberazioni relativamente
agli impiegati, ad onta di contrarie raccomandaz ioni del duca.

rnement e deliberano doversi per siste r e nella reYoca fatta e nella nomina dei loro successori.

Martedì, 22 gennaio.

Data si lettura di una lettera del duca, r accomandante la conferma nei loro posti di Pietrolo Serbelloni, Antonio Carbone ed Antonio
de'Pontirolo, officiali della fabbrica nelle par ti
della Ganduglia, che sono stat i rimossi, unani-

Giacobino da Traclate, eccellente scultore. Salario.

Int esa la deliberazione presa jeri delli discreti Bellino della rama e Francesco de'Cantù,

Sulla richi esta fatta da maestro . Cristoforo
de' Giona, maestro in scolpire marmi e qualunqu e altr a pietra, tanto in figure umane,
quanto di animali qualsiensi, nominata una
commissione, della quale faceva part e lo stesso
Giacobino da Tr adate, gli determinarono il salario in ragion e di s. 8 per ogni giorno di
lavoro .
Stante la necessità di danari per comperare
sollecitam ente ferramenta, pietre di marmo e
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di sarizzo, cordaggi, calcii:ia ed altre moltissime cose, deliberarono vend ersi all'asta alcuni
immobili della fabbrica, e specialmente la
casa situata in porta orientale, e quella in
porta nuova, dove alloggiava il fu conte Francesco Barùavàra .

Esplorazione per trovare marmo nel territorio
tra Brissa go ecl A scona.

Essendo st ato riferito che nelle parti fra
Brissago e Ascona sul Lago Maggior e, trovasi
un filone di mar mo buono ed abbondant e, sit uato in località dove l'escavazione ne è facile,
in modo che si potranno aver e i pezzi di marmo
in qualunque quantità, con minor spesa e con
maggior comodo che nei luoghi dove lo si
estr ae attualment e, deliberarono che uno o
due degli officiali re sidenti alla Ganduglia vadano ad esai:ninare, ed indi facciano rapporto
scritto.
Giovedì, 7 febbraio.

Deliberarono vender si per il prezzo di fiori ni 800 la casa , nella quale abitava il conte
F ran cesco Barbavara, situata in port a nuova,
parrocc hia di s. Eusebi o.

Commissione per cleterrninare la sci,tltura da
fa rsi cla Giacobino da Tradate.

Deliberarono dover si manda re a chiamar e
per domani i sotto nominati , invitandoli a compar ir e davanti ai signori deputati ed ai gestor i
di negozio, all'ogg etto di stab ilir e quale figura
deva scolpire in marmo maest ro Giacobino da
Tradate, sulla pietra da collocarsi nella chiave
dell'abside (squidelae) della parte posteriore
della chiesa maggior e, e cioè se debba scolpirv i l'imm agine di Dio Padre, o la iminagine
incorona ta della madre di Dio vergine Maria,
oppur e quell'altra immagine, che si reputas se
più conveniente per orn amento e decoro della
chiesa. Ciò che verrà deliberato e dichiarato
dagli infranomin ati , dovrà eseguir si. I nomi
dei quali prescelti sono i segu enti: maestro
Lodovico da Soncino, maestro Martino da Caravaggio, Ambrog io de' Cavalleri fabbro, Ber-
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nabino da Affori fa1:)bro, Bellino della rama,
France sco da Cantù maestro cla rama, Pietro lo de' Santambrogio ingegner e, Antonio
da Muggiò ingegnere, frat e Giorgino da Vicomercato.
Giovedì, 22 febbrai o.

Giardino ducale nei Corpi Santi di M ilano.
In pagamento della somma di fior. 50 dovut a
da Giovannolo de' Giudici per canoni li vellarii
arr etrati, deliberarono accettarsi da una sorella del debitore una certa quantità di terr a
situata nei Corpi Santi di Milano, situata pr esso
il giardino ducale.

tinus declarabitur quod necessarii sint, subsequenter providebitur circa requisita per ipsum
J ohanninum.
Martedì, 2 aprile.

Nominarono li 6 deputati, che devono sopraintendere per due mesi alle cose della fabbrica,
nella persona dei signori Aluisio della Strada
ordinario e Ambrogio de' Merate per porta orientale; Beltramolo de'Visconti per porta romana;
Lucolo de'Crotti per porta ticinese; Ambrogio
de' Resti per porta vercellina; Giacobino de'
Taverna per porta comasina, ed Achillino de'
Porri per porta nuova.

Giovedì, i agosto.
Giovedì, 7 marzo.

Dominus vicarius provisionum comunis Mediolani exposuit pro parte illustrissimi principis et excelsi domini dom. nostri, dom. ducis
Mediolani, quod erat sibi facta ambasiata hortatoria de ponendo et constituendo Andrietum
de Vicomercato pro superstite laboreriorum
fabricae suprascriptae; qua audita e:ipositione
praefati domini vicarii, praefatus dominus vicarius et alii in dicto consilio existentes deliberaverunt, quod sex deputati et negotiorum
gestor es ipsius fabricae videant si fieri potest,
quod ipse Andrietus subrogetur et constituatur pro supers~ite, ut supra, loco illius seu
unius illorum ex residentibus pro superstite
ad laboreria praedicta, et si fieri potest sine
detrimento et cum honore fabricae praedictae,
quod fiat.
Item super requisitione J ohannini de Ozino,
qui alias se convenit cum agentibus pro praefata fabrica de fabricando seù fabricare faciendo certos bastonos èt certas capsas de
imperialibus quatuor pro qualibet libra ultra
pretium alias conventum; deliberaverunt, auditis tamen prius et intellectis expositis in
eodem consilio, quod per quamplures assertum
est ipsos bastonos non esse necEJssariosde strieta necessitate ad opera suprascripta, quod habeantur inzignerii et aliae personae habentes
peritiam de talibus, qui sine dilatione simul
sint et diligenter videant et examinent, si <lieti
bastoni necessarii sint de stricta necessitate,
ut praefertur; et si non bene quidem, et si pro-

Deliberarono anticiparsi a maestro Monti da
Prato suonatore d'organo ducati 12 per fareil viaggio di andata a casa sua per alcuni ne'gozii, da scontarsi poi in ragione di ducati 2
al mese sul suo salario.
Destinarono i sei deputati pel servizio bimestrale, cioè Dionigi de' Brivio ordinario, Ambrogio de' Sovico per porta orientale, Aluisio
Moneta per porta romana, Domenico de' Pusterla per porta ticinese, Francesco de' Carcano per porta vercellina, Cabrino de' Manziago
per porta comasina, e Biliolo degli Archinti
per porta nuova.

Usi e costumanze.
Che i maestri e lavoranti non debbano lavorare per la fabbrica nei giorni di feste ordinate celebrarsi dalla santa madre Chiesa, e
che dagli artefici di questa città di Milano sono
celebrat e in comune, ma che debbano celebrarle in quello stesso modo che fanno gli altri artefici. Negli altri giorni di festa non solite celebrarsi in comune, possano lavorare
come a loro piace.

Venerdì, 23 agosto.

Furono richiesti li fratelli Giacomo e Giovanni de' Malabarba, figli del fu Milano, di pagare il legato di fior. 500, disposto a favore
della fabbrica dal fu loro padre. Essi negano-
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il debito, dicendo di non essere eredi del loro
padre, pronti, occorrendo, a difendersi in giudizio, se si vuol agire contro di loro. In pari
tempo però dichiarano, che per riverenza alla
madre di Dio, sono disposti a pagare la suddetta
somma, se si accorda loro un anno di tempo.
Il Consiglio, considerando che la via giudiziaria raggiungerebbe difficilmente lo scopo,
non essendo essi fratelli eredi del loro padre,
e che ad ogni modo sarebbe moito dispendiosa,
deliberò accettarsi l'offerta come fu fatta.

Mercoledì, 6 novembre.

Destinarono li sei pel servizio bimestrale di
sopraintendenza, cioè Giovanni de'Grassi ordinario, Guidottino de' Ferrari per porta orientale, Albertino di Piacenza per porta romana,
Giovanni de' Fossano per porta ticinese, Boschino de' Mantegazza per porta vercellina,
Giovannino de' Rho per porta comasina e Cristoforo de' Cusano per porta nuova.

Costruzione.

Deliberarono che quantunque in oggi sia più
caro del solito il piombo necessario per la fab-

brica, e quantunque se ne debba comperare
una maggiore quantità pei lavori dell'abside,
cui si attende con ogni cura e diligenza, lo si
debba tuttavia comperar.e al miglior prezzo possibile, affinchè quelle opere non soffrano ritardo.
Ritornando sulle deliberazioni altre volte
prese dal Consiglio, di scolpire in marmo l'immagine di Dio Padre, da collocarsi nella chiave
dell'abside, intorno a cui si lavora giornalmente, indotti da molti buoni riguardi e con siderazioni, e specialmente per l'altezza cui
va posta quella figura, assai discosta dall' occhio del riguardante, deliberarono che la figura
stessa debba farsi di ram e dorato, nel modo e
nella forma decisi per la scultura in marmo,
giacchè il rame dorato risplenderà maggiormente ed avrà miglior effetto (l).

(1) Vedesi tuttora al disopra del posto ove sta il santo
Chiodo. Nel !830, diping endosi qu ella tazza, fu levata
essa immagine del Padre eterno e dorata, non più amordente, ma a fuoco; e si poté da vicino ammirarne la
bellezza. Varj altri artisti eransi offerti per quest'opera ,
dandone disegni e facendo larghe condizioni, ma sempre
dalle commissioni esaminatrici furono posposte.

)
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aquarum tam Ticini quam navigii depressitatem non possunt, nisi expectata media aestate,
conduci navatae seu platatae a partibus Lacus Majoris per Ticinum Mediolanum ad di ctam fabricam, videlicet ad ripam lag et i.

, }

Vicario arcivescovile: Manfredo della Croce abbate ' dr' ·s.
Cremona.
Ambrogio; Prandino

de' Bottini di

Y_icariodi pr ovvisione : Giacomo Th esey di Carmag nola .
Si ndaco del Comune: Guidetto de''Castiglioni . .
Ordinarii : Pietro de'Casti glioni arcipret e, Pag anino de' Bizzozzero ìfa ffiol d , B · .
de' Grassi, Aluisio della Strada.
'o e rrv10, Giovann i:
Giusper.iti: Tom~so de' Birago, Ambrogio de' Busse ro, Pietro de' Lampu O'nano P' t
. dom, ~ntonio de' Tagliabò, Francesco de' Tignosi.
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e urti, Ambrogro de' Cusano Biasolo de' Cusano
!~~~ de ~~gnan~, Antonmo ?e' Fer.rari, Giovanni 'de'Ferrari de'Gradi , Guidottino de' Fer ~
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e ar rano etto il sapiente Gio
;annmo e I . enc ozzi, Ambrogio de' Merate, Giacobino de' Meravi D'li Giovanni d , M' t on ereto.' Albe~tmo de' Mor esino, Antonio lo de' Migloe, Nazario d0' Nasi D"bertino d ,
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scon r, nr1co e V1scont1, Pietro de' Visconti .
'
Ingr;gneri: Filippino da Modena.

~:~~~~

Domenica, i9 gennaio.

Riferitosi sull'attuale scarsità di danaro e
sul bisogno dì mandare ad effetto le ordin'azioni fatte da maestro Filippino da Modena
e ~agli officiali, che trovan;i alla Ganduglia,
deliberarono riceversi a titolo di mutuo restit~ibile le somme r accolt e nell e bussole od altrimenti, in ogni parte della città.
'

Sabbato, f5 febbrai o.

Tr actatum, deliberatum et _ conclusum fuit
quod media squide lla circumvolvenda in inst anti aestate , ubi necessaria est maxima seritii quantitas, possint et liceat extrahi facere. illos lapides sericeo s, qui sunt posit, pro
grad 1bus seu scarav ellis, per quos itur ad
altare majus dictae fabricae, loco eorum gra•
duum substit uendo et ponendo de aliis de
marmor e rubeo; et hoc fecerunt quia propter

Domenica, 23 febbraio.

Proposte del fabbro B eltramino de' Zutti.
Fu letta l'istanza di Beltramino de' Zutti, fabbro milanese, il quale propone di formare una
immagine di Dio Padre in , rame dorato, da
porsi nella vòlta della tazza che si costruisce
quest'estate, senza domandare alcuna ant icipazione e somministrazione di metallo, ma
di compiere tutta l'opera a sue spese, esclusa
solo la doratura. Quando l'op era sarà completa,
verrà esaminata da pittori, da maestri cesellatori (a recamatura), da fabbri e da altri esperti
in: detta materia; e se i medesimi la approveranno per ottima e lodevole, egli poi la dorerà
e terminerà. Dichiara di essere contento di
ticevere quel compenso, che sarà determinato
dai sovraindicati esperti, ed offre anzi di ri lasciare sin d'ora 10 fior. sul prezzo di detta
stima, ed inoltre di accettare in pagamento
tanti beni della fabbrica, che ammontino alla
somma di sua merc ede. Nel caso invece, che
l'opera non fosse approv ata, è contento di non
riceve re alcun compenso, di avere perduto la
sua fatica e di avere lavorato per nulla . Il
Consiglio delibera accettarsi la proposta, salvo
che non si presenti altro artefice che appaja
miglìore dello Zu:tti.

solo, chiedendo sia portato il suo salario mensile a detta misura di fior. 12, s. 21, deliberarono aumentarsi il suo stipendio a mensili
fior. 8, da corrispondersi colle monete aventi
corso in quei luoghi.

Concorso per gli aspiranti a fare l'immagine
del Padre eterno.
Circa all'immagine del Padre eterno, da far si
in quest'anno, deliberarono che chiunque intende aspirare ad assumerne l'impresa, debba
prima, a tutte sue spese, farne un modello ,
pr eparandone lo stampo in cera, in piombo,
od in qualche altra simile materia, e poi presentare detto modello al Consiglio generale
della fabbrica, che, prescelto il miglior e, ne
commetterà l'esecuzione.

Stefanino da Pa ndino, pittore in vetri.

Ad quand am supplicationem porrectam in
Consilio per magistrum Stephaninum de Pandino magistrum a vitreatis, per quam postulat et r equirit velle int endere ad fabricationem
unius fenistrae invet riatae, vel majoris partis
ipsius, pro qua j am formavit capitulum unum,
illo pretio et mercato, quo laudabitur sibi dari
debere a fabrica suprascripta per fabros, pictores, magistros a rama et alias personas in
talibus expertas, et opere ipsius oculis subjecto et laudationi dictorum magistrorum et
peritorum in dieta arte; considerantes contenta
in ipsa supplicatione for e r ationabilia et justa,
ac etiam dictum opus esse necessarium ad supplementum ipsarum fenestrarum, et considerato
Venerdì, :I. maggio.
etia m bono intell ectu suo, quocl comprehenderunt per dictum quadretum seu capit elum
Presentata in Consiglio una supplichevole
vitrei, deliberaverunt in <lieto consilio conquerela dell'in gegnere Bartolomeo da Modena,
sovrastante per la fabbrica nelle parti della
gregati, qui dictum capi tulum se,u quadretum
Ganduglia alla montagna, assunta per un solo
per eum factum et productum in ipso consilio
clare viderunt, et postmodum approbav erunt
anno, colla mer cede mensil e di fior . 5, s. 15,
et laudav erunt, quantum est pro cognitione
quantunque altra volta maestro Gaspare da
· eorum, quod praedicto magi st ro Stefano de
Carona, ingegnere, vi avesse la retribuzione
mensile di fior. 8, e certo Bartolomeo da Colo- Pandino ibi praesent i detur ad faciendum et
fabricandum omnia capitula seu quadra vitreania, sovrastante contemporarieamente, la mertarum intrantia in fenistra magna posteriori
cede mensile di fior. 4, s. 21, di modo che la
clictae ecclesiae, et etiam vitrum, stag num,
fabbrica aveva la spesa tot ale di fior. 12, s. 21,
plumbum, colores, carbones ac omnia necesl ler quel personale, che ora disimpegna da
Annali della fabbrica del Duorno. -
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saria pro constructione et compilatione dictae
fenistrae per fabricam antedictam seu ·agentés
pro . ea, qui nunc sunt et per tempor~ , erun.t.
Verum quia ipsa fabrica pro praesent1 est m
a1iquali indig entia denariorum, propter quod
fabrica ipsa dicto magistro Stefano facere non
· posset integram solutionem de magisterio et
mercede sua ipsius fenistrae vel ejus quod
compleverit ad laud em peritorum in dieta arte,
ordinaverunt quod provideatur ipsi magistro
Stephano de expensis victus vel de aliquibus
denariis pro praestanzia, ut possit intendere
ad dictum opus ipsius fenistrae, usquequo per
eamdem fabricam seu agentes pro ea fieri poterit solutio integra de opere per eum facto
in dieta fenistra sibi taxata et data ad explendum pro diebus quibus laborabit.
Mercol edì, :12 agosto.

Colletta per la fabbri ca.
Considerate le presenti strettezze pecuniarie,
deliberarono doversi scegliere persona esperta
e légale, che insieme con una squadra, debba
recarsi nelle terre, castelli e luoghi del ducato,
per esigervi i crediti e raccogliere tutto quanto
può venir offerto alla fabbrica, compreso anche cose da mangiare.

Petra zz ino da Pioltello organista, scolare di
maestro .Monte da Prato.
Per l'assenza del suonatore d'organo maestro Monte da Prato, deliberarono accettarsi
in sua vec e, ma col solo salario di mensili
fior. 2, il di lui scolare P etrazzino · da Piotello .

Addì 9 ottobr e.

Lettere ducali accordanti l'esecutività contro i
Comuni debitori per offerte arretrate.
Dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque Comes. Recepimus supplicationes tenoris hujus modi, vid elicet: Illustri et excelsae dominationi vestrae ducali suplicatur humiliter parte
fidelium servitorum vestrorum deputatorum et
negotiorum gestorum venerabilis fabricae ecclesiae dominae sanctae Mariae Mediolani, seu
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agentium pro ea, cum celebris et nunquam
delendae memoriae illustrissimus et excellentissimus dominus dom. J ohannes Galeaz ge .,
nitor vester, ob sincerum dilectionis afi'ectuni,
quem fervente animo gerebat ad eandem fac
bric am, usque de anno 1397 donavit (et liquit ipsi fabricae plurima favorabilia suffragia
sibimet spectantia in augumentum ejusdem
fabricae et conservationem
ducalis status
sui; et inter alia oblationem quamdam, quam
comunia et homines quarumlib et civitatum,
castrorum, burgorum, villarum et locorum ,
tunc dictioni et dominio praefato subditorum,
faciebant singulo anno in Mediolano i.n fest o
nativitatis inclytae Dei genitricis, in commemor at ion em et conservationem tanti ducali s
diadematis, bene satis borri valoris, et hoc per:
opportunas patent es et gratiosas litteras pen es
eandem fabricam ex istentes; ob quam causam
dictae civitates, comunia, villae et loca propter
tanta jam diu enormia discrimina et guerrarum seditiones remanserunt debitrices super
libri s ejusdem fabricae de aliqua denariorum
summa, quam nisi favor vestr ae dominationis
et ardens zelus erga eamdem insit, posset tam
admirabile et pium templum maternae virginis ex imminenti denariorum necessitate non
modica praetermitti,
et exinde medicamina
fidelium animarum huju s vestrae ci vitatis tolli.
Quapropter, beni gne princeps, fons scaturientis suffragii, necnon clypeus et r elevam en
praefatae fabricae, sitientes fideles servuli doè"
minationis ejusdem, praefati deputati et negotiorum gest ore s, cum instantia . supplicanter
r equirunt, ut dignemini per opportunas, pa:tentes et gratio sas litt eras edicere et mandare
quibuscumque cap itaneis, potestatibus, locumtenentibus, ref ere ndarii s, vicariis ac offitialibus
quibuscumque praesentibus et futuris, et aliis
ad quos spectat seu spectare posset quomodolibet in futurum, quatenus ad omnem petitionem et instantiam praefatorum negotiorum gestorum seu deputatorum dictae fabricae, nec
non o:ffitialinm et quorµmcumque agentium pro
ipsa fabri ca constitutorum sive constituendorum in praemissis et circa praemissa, realem et
personalem arctationem et executionem facere velint contra quoscumque veros debitores
ipsius fabricae dieta occasione, summarie · et
de plano, ac vello levato, prout in eamdem ,fir-
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miter sperant, vestra gratia mediante, dieta
fabrica suum celerius assequatur debitum incrementum, nec perditrix ac spoliata remaneat
jure donationis ejusdem, quod non creditur
fore intentionis vestrae dominationis. No mina
vero dictorum debitorum sunt h aec, videlicet:
Papiae 1. 19, s. 10; Cuma e I. 25; Laud e 1. 19,
s. 10; N ovaria I. 19, s. IO; Terdona 1. 19, s. 10 ;
Alexandria 1. 19, s. 10; Bobium l. 9, s. 15; Mo<loetia l. 25; Ponanonum 1. 12; Canobium 1. 17,
s. 10; Bassignana 1. 10; Terrae comunes 1. 12,
s. 10; Trecate 1. 5; Porl etia l. 12; Soncinum
1. 16; Trivilium I. 40; Romanum 1. 16; Caravazium 1. 9; Vaylate 1. 3; Ripalta 1. 12.
Attendentes quod propicia et favorabili,; nuper
fuerit circa nostri status augumentum gloriosissima Virgo, sub cujus vocabulo ecclesia eadem erigitur, utqu e majora tribuat ineffabili
sua clementia eidem nostro statui incrementa,
volentes intuitu et reverentia m emorat ae sacratissimae virginis praenominatis supplicantibus gratiosius complacere, maridamus, harum
serie, universis et singulis potestatibus, capitanei s, locumtenentibus nostris praesentibus et
futuris et ceteris, ad quos spectat seu spectare poss et quomodolibet in futurum, quatenus
ad omnem petitionem, requi sition em et in stan tiam pr1fefatorum deputatorum seu negotio rum
gestorum dictae fabricae, necnon o:ffitialium
et quorumcumque agentium pro ipsa fabrica
constitutorum sive constituendorum in praemissis et circa praemissa, realem et perso nalem arctationem et execution~m faciant con tra quoscumque veros, praedicta occasione,
ejusdem fabricae debitores, summarie et de
plano ac velo lev ato , ut perinde dieta fabrica
suum creditum et incrementum celerius assequi
.veniat et eifectualiter assequatur. In quorum testimonium pra esentes fieriju ssimu s etregistrari,
nostriqu e sigilli munimine roborari. Datum Papiae, die 9 octobris 1416, decima indictione.
Sign. Conradinus.
Lunedì, 19 ottobre.

Si respinge il disegno clel fabbro Giovannolo
da Seregno per l'immagine del Padre eterno.
Ad productionem cujusdam imaginis Dei Patris designati in papiro, -factam per Johanno-
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lum de Seregnio fabrum Mediolani, pro uno
medro seu forma, super quam dixit et obtulit
velle dictum Deum Patrem formar e et plasmare
de h ere seu aliquo alio metallo, pro ponendo
ad trahunam seu mediam squidelam noviter
constructam ven era bilis ecclesiae Mediolani
de praesenti, antequam pontes et alia reparam enta assidum mmc exis tentia destruantur
et illa osten sa et producta ad veram cognitio- '
nem omnium astantium, multisque superinde
dictis tam per dictum fabrum, quam per alios
pro veriori declaratione facti, br eviter, nemin e
discrepant e, praefati dominus Manfredus abbas
et Jacobu s Theseus vicarii susceperunt in se
onus hujus Dei Patris per dictum fa.brum fiendi,
una curo dominis deputatis et negotiorum gestoribus fabricae, et cum aliquibus aliis ipsis
adiunctis, de ipsum dando ad faciendum valentiori et meliori magis tro dictae artis fabreriae,
ac meliorem conditionem facienti vel facere
volenti dict ae abricae pro isto negotio seu
opere dicti Dei Patris.

Lunedì , 30 novembre.

Costruzione.
Aliquibus aliis inde discus sis et ventilatis,
concernentibus comune bonum et statum fabr icae tam in Mediolano quam ad Ganduliam,
partium Vallis Ossulae, ubi est origo et fundamentum omnium lapidum, vid élicet botatiorum, botatiorum lapidum a filo et seritiorum
necessariorum dict ae fabricae, de an no proxime
futuro, ad circumvolutionem mediae navis contiguae media e squidellae, necnon aliquorum
aliorum omnimode illic expedientium, pro gubernio et salute dicLi lo ci, eligerunt pro pro videndo tam suprascriptis , quam omnibus et
singulis, quae sibi dabuntur in scriptis capitulatim et distincte annotatis per reverendum et
egregios decretorum et legum doctores, dominos Manfredum de la Cruce, abbatem monaster i s. Ambrosii mediol anensis, et Jacobum
The sey de Carmagnola, vicarium officio provixionum comunis Mediolani, etc., quibus per
astantes in ipso consilio ut supra data fuit
plena baylia super praemissis.
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Martedì, 9 febbraio.

/

Si dà commissione ai maestri Giovannolo da
Seregno e Beltramino da Rho per l'immagine in rame del Padre eterno.

1..41..7.
Vicarii arcivescovili: Manfredo della Croce e Prandino de' Bottini; alli 28 ottobre, Antonio de'
Bern erii prevosto della chiesa di s. Domenico di Borgo della diocesi dì Parma.
Ordinari i: Paganino de' Bìzzozzero, Dionigi de' Brivio, Alberto de' Oastìglioni, Pietro de' Castiglioni, Giovanni de' Grassi, Paganino de' Medici, Aluìsio della Strada.
Vicario di provvisione : Giacomo Thes ey di Carmagnola.
.
Giusperiti: Annibale de' Birago , Tomaso de' Bira go, Ambrogio de' Bussero, Antomo de' N ava,
Pietro Oddone. ,

Dei XII di provvisione: Antonio Clozio, Arasmìno Surri gone, Marcolo de' Tav erna , Francesco
de' Taverila.
Gestori cli negozio: Dionigi degli Alzate, Giorgio de' Lavezzi.
.
.
Cittadini : Giovannino degli Aliprandi, Beltramolo Amicone, Marcolo degli ~ng ler1~, France~
schino Antono, Giovanni degli -Aresi , Guidott ino de' Biffi, Pietro Bogia, G10:anm de' Busti,
Giorgio de' Cajmì, Franceschino da Canturio maestro cla rama, Bernabmo da Ceramo
fabbro Ambro D'iO de' Cornaggia, Andrejno de' Corpello, Maffiolo da Cremona maestro da
rama, 'Baldino de' Crivelli, Giacomo de' Fa gnano , Guidottino de' Ferrarì, Antonio de' Figìn~,
Giorgio de' Fogliani fabbro, Corradino de' Fontana, Gio~anni ~e' Fossa~o , ~ott~ rdo Fr1~
siano Gia~omo de' Gafforii, Lodovico de' Gallarat e, Martmo de Gotorud1, Cristoforo degli
Her~ enulfi Urbano degli Orombelli fabbro, Giovanni Malabarba, Omino de' Marcellinì,
Paol o de' 1\1:arcellini,Giovanni de' Marliano detto il sapiente, Leonardo Mar inone, Finolo
de' Mazali Marcolo de' Medici, Beltramino de' Monza, Giovanni de' Monza, Ubertino Moresino. M~ffiolo cle la rama, Giovanni de' Rinolla, Beltramolo de' Sacchelli de' Conti di
Sampietro, Ambrogio de' Somaruga, Ambrogio de' Sannazaro, Giovannolo de' Seregno fab•
bro Giovannino Squassi, Giovannino de' Tadoni , Pietrolo de' Vergiate, Mar co de' Vicomer~
cat~, Sat urn o de' Villani, Beltramolo de' Visconti, Calzino de' Visconti, Pietro de' Visconti.

I ngegneri: maestro Filippino da Modena.
.
Pittori: Paolin o da Montorfano, Stefano da Pandm o.

Lun edì, 25 genn aio.

Riparo interno contro i guasti che si fa nno
dai monelli.
Facta mentione per Georgium de Laviziis,
unum ex negotiorum .gestoribus fabricae, inter cetera, quod per pueros, juvenes et alios
discolos non bene provi sos int erdum et cr ebro
fit intr oitus per sprang atam travelorum , qua
itur a porta ecclesiae versus becharias Compedi
usque ad portam dictae ecclesiae, qua itur in
verzarium, sitam juxta canepam seu modo stallam curìae Arenghi, frangendo lapides marmo-

rìs, alios later es, lignamina, assides, et alia quaeqne laborer ia ipsius fabricae devastando in
non modìcum damnum et j acturam labor eriorum dictae fabricae, necnon impedimentum
magìstrorum et laboratorum ibì laborantium,
decreverunt et ordinaverunt posse et fieri debere, ad tollendum ne praemissa amplius locum habeant, murus unus de laterìbus albaxiis,
seu rotamine existentibus ad ipsam fabricam,
cmn creta imbucata desuper bono cemento per
clirectum in loco illo, ubi dieta sprangata seu
sprezata travellorum nunc est, immptibus f~brì cae.
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Nuova trattazione intorno all'immagine .del
Padre eterno sedent e in mezzo alle nubi, con
raggi e nimbi (sguinciis), e nove ord.ini di angeli tutt'all'ingiro, portanti istrum enti ed emblemi musicali, nella forma che comunemente
usasi oggi, immagini da fabbricarsi in buon metallo , da essere poi dorato con oro fino e legale, come già più volte ad istanza dei cittadini milanesi fu ventilato e trattato doversi
fare; si .fa discussion e sulla forma, stampo e
modello prodotti e pr esentati al Consiglio da
diversi orefici milanesi, e specialmente da maestro Gìovannolo da Seregno e Beltramino da
Rho, i quali composero e disegnarono la dett a
immagine di Dio Padre, presentandola poi in
pieno Consiglio, affinchè tutti potessero averne
conoscenza; espongono finalmente le singole
loro petizioni, colle quali offrono l'opera loro
per l'esecuzione di detta immagine, e cioè
maestro Giovannolo da Seregno, a condizione
che contro idonea garanzia gli ,siano anticipati
ducati 50 'per comperare il rame, e per pagare
gli artefic i necessarj a coadiuvar lo, ed altri
ducati 50 dopo due mesi, e da ultimo ducati 50
dopo altri due mesi, e così in tutto ducati 150,
li quali dichiarasi pronto a r estit uir e, se l'op era
sua, compiuta che sia, non sarà collaudata dai
periti nell'arte. Maestro Belt ramino da Rho
offre gli stessi patti , solo che limita le due prime
scad enze a ducati 25 cadauna , e così l'anticipazione total e a soli ducati 100. Delibera rono
perciò all'unanimità doversi eseguire l'opera
predetta alle condizioni ri chieste da ciascuno
degli aspiran ti, allogandosi a Beltramino da
Rho l'imm agine di Dio Padre cogli angeli, ed
a Giovannolo da Seregno i nove ordini di angeli circostanti, colle trpmbe, chitarre, organi,
sàlt erii ed altri istrum enti musicali, recati dagli stessi ang eli, ritenuto che se qualcuno dei
detti maestri rifiutass e il lavoro assegnatogli,
l'altro accettante abbia la preferenza per eseguire anche quello del ricusante .

Franceschino de' Za vatari·i, pittore in vetri . .
Lecta quadam supplìcatione producta per
Francischinum de Zavatariìs de Mediola~o
pictorem, per quam enarrat offerre se par,atum cum effectu velle facere seu fabricare,
curo adiutorio peritorum, illas vitriatas duas
fenestrarum duarum magn ar um sitarum post
ecclesiam fabricae versus Campum sanctum ,
videlicet illa s duas ab utraqu e parte fenestrae
magnae de medio fieri nec~ssarias, si debebit
posse celebrari ad altare construendl.lm éle
praesenti subtus mediam squidellam seu trah:unam, noviter circumvcilutam in ipsa ecclesia,
propter impetus ventorum et frigus, et aliarum diversarum turhationum valde obstantium
et praejudicantium, bona set sufficientes ad laudem magistrorum in talibus peritorum, cum
illis figuris et designamenti s, quae ordinabuntur fieri debere et ei dabuntur, et fabrica illi
dante vitrum, pumblum stagnumque, necessaria ad perfectionem dictarum vitreatarum, cum
aliqua praestanzia pro adj,utorio dando labor atoribus et sociis laborantibus cum ipso Francischino, cum satisfatione superinde opportlma de dieta praestanzia et opere perfitiendo.
Et facta quarta part e uniu s dictarum fenestrar um, postmodum videatur, et laudetu r et
extimetur ut supra. Et sìbi dentur tot ex proprietatibus dictae fabricae immobilibus, quae
nunc sunt vel erunt in Mediolano, aut alibi,
quae possint gauder i quantum capit merces
ejusd em dictae quartae partis, detractis praestanziis praedictis, et sic de parte in partem,
usquequo compleverit dictum opus. Adjungens
idem Francischinus, quod in casu quo fabrica
pra efata careret pumblo, stag no, vitro et denariis, offert absque ulla pra esta nzìa facere
conduci ab Alamania vel a Venet ìis illa, pro
fabricatìone dictarum fenestrarum, eo pretio
quo sibi, costabit, consignata in Mediolano,
dummodo per fabricam suprascriptam dentur
prae fato Fra ncischino tot ex bonis immobìlibus
ipsìus fabricae in solutum, quae ascendant summam fior. 400 aut 500 .... Ita conclusum fuit
fabri~atio vitreatar um dìctarum deber e, pactis,
modìs et conventionibus, quibus supr a, dari
praefato magìstro Francischino de Zavatariis
et non alieni alte ri personae.
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Taddeo de' Gradi, officiale alle munizioni,
esponendo essere gravoso il suo officio di custodire e governare il vino, le ferramenta di
ogni genere, le secchie, le cavagne, il piombo,
i cordaggi e simili, chiede sia aumentato il
suo salario, che attualmente è di sole 1. 4 imp.
al mese. I deputati deliberarono doversi accrescere la sua mercede portandola da fior. 2 112
a fior. 3 al mese.
P etr azino de' Pioltello, sonatore d'or gano, in
.sostituzion e dell'assente maestro Monte da
Prato, lagnasi che coll'a ssegnatogli salario di
mensili fior. 2 versa in grandi strettezze. Lo
portarono a mensili fior. 3.
Venerdì, :16 aprile.

Esecu zioni personali. -

Procedura.

Quia plerumque expedit, ultr a exactiones et
alias excussiones pro fabrica, interd um facere
aliquas det entiones personales et alia gravamina, ut citius ipsa fabrica a r estivis et subtractoribus bonorum mobilium et immobilium
ejusdem praet eritorum, praesentium et futurorum, sibi debitum a talibus consequatur, mediante justitia et opere viri providi seu offitialis super hoc constituti et constituendi, deli~eraverunt quod Johanninus de Vicecomitibus
praesens offitialis et constitutus ad praemissa,
et etiam alii, qui in futurum per fabricam seu
agentes pro ea constituentur, possit seu possint, et eis liceat tute, liber e et impune, quocumque die feriato et non feriato, eveniente
casu, detinere et facere detineri personaliter ,
et alia quaecumque offitia facere pro eadem fabrica et agentibus pro ea, sicut et quemadmodum facerent et facere posset seu possent
quicumque offitialis camera e et curiae ducalis
pro ipsa camera et dependentibu s ab ea, aliquo
in contrarium non obstante. Et hoc in executione quarumdam litter arum patentium conçessarum ipsi fabricae usque 1403, die 15 mensis octobris, per celeberrimas et numquam
delendas memorias Catherinae ducissae et Johannis Mariae ejus geniti, ducis Mediolani,
incipientium: « Ducissa et dux Mediolani, etc.,
Papiae Angleriaeque comitissà, et comes Angleriae ac Bononiae, Pisarum, Senarum et Perusii domini » et finientium : « et duplicatum
eodem die. »

Mercoledì, i9 maggio.

Misura clelle mercecli accordate ai diversi ingegneri della fabbrica. - Stipendio convenuto
con Filippino cla Modena.

Vir providus magister Filippinus de Mutina,
dictus ab Organis, ingignerius ipsius fabricae,
porrexit supplicationem unam ibi per BarthoIomaeum de Sachellis cancellarium dictae fabricae, lectam ad audientiam omnium astantium,
tenoris proxime subsequentis, videlicet:
Vobis venerabilibus, spectabilibus ac nobilibus viris dominis vicariis r ever endissimi domini Bartholomaei arch iepiscopi Mediolani, et
provixionum comunis Mediolani, et deputatis
vener abilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani, notificatur per magistr um :Filippinum de
l\fotina , dictum de Organis, quod idem Filippinì1s convention em et pacta fecit cum dominis
tunc vicariis domini archiepiscopi et provixionum comunis Mediolani et deputatis fabricae
de servi endo bona, fide ac legaliter et sollicite de ejus arte ingegnii annis 12, incipiendo
1404, die 12 mensis octobris, et finiendo 1416,
die 12 octobris; et sic fecit bene et legalit er
ac diligenter, prout apparet clare. Tempore
autem quo fecit dictam conventionem, erant
similiter quamplures ingignerii, qui huic operi
vacabant, et intendebant cum salariis inferius
· annotatis, videlicet: primo magister J ohannes
Mignotus franci gena , qui percipiebat singulo
mense coronas 20 auri; Jacomelus de Veneziis, qui similiter habebat singulo mense ducatos 25; l\farcus de Caron a, qui hab ebat singulo mense fior. 12, et ultr a hoc, domum, ligna
et vinum pro suo usu; Antonius de Paderno,
qui percipiebat singulo mense fior. 8 et vinum;
Christoforus de Giona, qui habebat singulo
mense fior. 7 et vinum. Et pro tanto vos avisat idem magist er Filippinus, quod ab annis 10
·citra illum opportuit se exercere ac operari
in faciendo omnia ea, quae praefati omnes i_n gignerii et ipse faciebant, quia ex illis partim
recesserunt et partim defuncti sunt, ex quo
maximum habuit damnum et laborem; avisatqu e nobilitates vestras, quod in tempore
dictorum annorum 12, pro sustentatione ejus
vitae familiaeque suae necessitate urgente fuit
illi necessarium consumere de proprio capitali,
et se in aliquibus aliis exercere in arte inge-
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gnii, sine tamen praejuditio et detrimento fabricae praetactae, quoniam ejus salarium non
€rat suffitiens ad vitam illius. Quamobrem idem
magister Filippinus vellet de tempore venturo se vobiscum intelligere taliter, quod haberet salarium, i:inde posset ejus vitam sustentare cum familia sua, et quod non haberet
occasionem in alio se operandi, cum dispositus
sit omnino nolle se operari in alium quam in
operibus fabricae, dummodo se intelligat. In
quantum vero se intelligat, velletunum vel duos
ex magistris hic laborantibus, qui sibi videbuntur ad hoc apti, si erit sibi necesse, non perdendo
tempJ.!Sin laboreriis suis, operari in arte in gigneriae, qui poterunt adiscere et illum aliquotiens adjuvare. Ex quo praefata f~brica
poterit loco et tempore habere utile a magistris praedictis; rogando praefatas nobilitates,
quatenus, si comprehenditis exercitium ac ingenium illius fore utile ac necessarium pro
opere praefato, illi detis responsum quid intentionis vestrorum dominorum est; aliter
ipsum oport ebit de alio se avisare.
Persuasi i deputati della convenienza di assecondare l'istanza, deferirono ad una commissione composta dei vicarii arcivescovile e di
provvisione e di altri, di statuire sulla detta
domanda; e nel giorno 24 maggio, formulate
le domande e le risposte, ne stesero atto a
mezzo di notajo, come segue :
Prim 0 r equirit idem magister Filippinus,
quanto tempore vultis illum servire debere,
et vult quod illi fiat firma ejus tempori s, quo
debet servire fabricae ecclesiae majoris mediolanensis.
Responsi o facta huic capitulo: Serviat huic
fabricae magist er Filippinus suprascriptus per
annos 12 proxime futuros.
lterq r equirit quod illa adhitio, quae continget illi fieri, incipiat a die finiti termini firmae
-suae, quae firma finivit 1416, die 12 octobris,
usque ad diem . quo fiet adhitio salarii per eum
r equisiti, ut praefertur.
Responsio: Incipiat ejus salarium in calendis inartii praesentis anni 1417.
Item requirit, quod illi dentur de salario quolibet mense fior. 20.
Responsio: Percipiat a fabrica mensuatim

'
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incipiendo ut supra, fior. 16, seu lib. 25, s. 12
imp.
Item requirit , quia in tempore aestivo hab et
bocalia 3 vini in die, et in hy emali bocalia 2
et hoc solummodo in diebus laborativis, q uod
habeat amodo bocalia 3 vini puri quolibet die
etiam festivo et hyemali, quantum aestivo.
Responsi o: Fiat prout requirit.
Item requirit domum, in qua praesentialiter
habitat, ex nihilo , absque solutiorìe alicujus
pensionis, sicut hacte!}us habuit, et de hoc fiat
scriptura debita.
Responsio: Fiat prout r equirit, domo mànente in pede, et hoc tam pro tempore praeterito quam futuro, aliquo contractu in contrarium facto nequaquam obstante.
Item requirit, quod si casus accideret, quod
Deus avertat, quod si infirmaretur, quod illi
non diffalcetur nec diminuatur ejus salarium,
vinum nec domus, nec aliqua ejus praeheminentia .
Responsio: Fiat pr out requirit, canepa fabricae habente vino .
Item requirit, quod si contingat illum, de
mandato illustris simi domini dom. ducis nostri, equitare pro negotiis domini praefati, prout
aliquotiens evenit, quod non diffalcetur nec diminuatur ei salarium, v'inum nec aliqua praeheminentia, aut quod per dominos deput at os
fabricae . defendatur, quod non habeat causam
se absentandi a labor erio praedicto.
Responsio: Fiat prout r equirit, et hoc dummodo quando equitat, non habea t provisionem
ab illustrissimo domino ant elato.
Giovedì, 28 ottobre.

Compromesso per tutt e le questioni 1;oi Luoghi
Pi,i della Misericordia e della Pietà.

Deliberarono che d'ora innanzi tutte le quistioni, che possono insorger e fra la fabbrica
ed i Pii Luoghi della Misericordia e della
Pietà dei poveri di Cristo, invece di essere
portate agli avvocati del foro palatino, con
grave spesa, perdita di tempo e rancore degli
animi, debbano essere amichevolmente composte o compromesse nei vicarii arcivescovili e
di provvisione del comune di Milano.
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1:4~8.
\

Vicario arcivescovile: Antonio de' Bernerii.
Ordinarii: Pietro de' Òastiglioni arciprete, Paganino d~' Bizzozzéro, Dionisio de' Brivio, A1berto
de' Castiglione, Pietro Cotta, Giovanni .de' Grassi, Lodovico della Strada.
Vicario di provvisione : Giacomo Thesey di Carmagnola.
Giusperiti di Collegio: Annibale de' Birago, Ambrogio de' Bussero, Bartolomeo Morone,, Antonio
. de' Nava, Pietro degli Oddoni, ,Antonio de' Tagliabò.
Dei XII di provvisione: Giovannolo degli Aresi, B~rtrp.mo degli ,Anzaverti, Tomaso d~ Brugora, Marcolo de' Castello, Giovannino Clozio, Manfredino de' Corsico·, Galeazzo de' C;iveÌli
Martino della Croce, Ambrosino de' Dugnano, Franciscolo de' Gra'ssi, Enrichetto Pecora'
Giovannolo de' Vicomercato.
'
Gestori di negozio: Dionigi degli Alzate, Giorgio de' Laveggi.
.
Cittadini: Antonio degli Alcherii, Marcolo degli Angleri~, Francèsc~ino Antono, Guidotto de' Biffi
Giovannolo de' Busti, Felice de' Cagnola, Novello dé 9ajmi, Stefanino de' Cam~ago, Gi~v~n:
nolo de' Castelletto, Lanzia de' Castello, Ambrogio Cattaneo, Ambrogio Cig~da, Ambr~gio
Cornaggia, Galeazzo de' Crivelli, Luchino de' Crivelli, Guidottino · de' Ferrari, Giovanni de·
Cossano, Contardo Frisiano, Giacomo de' Gafforii, Spinoio de' Giussano, Antonio de' Grassi
G!ovann~no de' G~assi, Pietr~ de' ~rassi, Mic_h ele degli Ermenulfi, Boschino de' Mantegazza:
G1qvanm de Maritano detto il sapiente, Bellmo de' Merlino, Ubertino Moresino, Bartolomeo dé' Poni .o, A:qùHinoPorro, Giovannino de' Rec3:lcadi, Ambrogio Rozio, Bart~lomeo de' Sacclie.~la,~mbro~io Somaruga,Gio;anni~o Sansone, Zanone de' Seregno, Giovannino de' Squassi,
Arasmmo _Sur1gone, Petrolo de Vergiate, Beltramolo de' Visconti .
Ingegnere : :rrlaestro Filippino da Modena.
Fabbri : Ambrogio de' Cav'ali eri, Ambrogio da Verderio.
1

Giovedì, i3 gennaio.

Cappella musicale.
Lettasi l'istahza di prete Ambrogio da Pessano, maestro di canto, il quale si lagn a del
suo salario di soli mensili fior. 2, mentre maestro Matteo da Perugia, prima di lui, riceveva
fior. ~. dichiarando che se non si accresce il
sa:lario, egli andrà a:ltrovè, i deputati, considerando ilon essere conveniente che ai divini
officiimi:tnchiil canto, mentre vi accorre quasi
la tot alità dei cittadini, deliberarono portare il
suo stipendio a fior. 3, ossiano l. 4, s. 16 imp.
;:tl mese.

Lunedì, 21 marzo.

Abusi circa l'utenza clelle acque del naviglio,
nuovo.
Facta mentio ne de aqua navigii novi fluentis ad lagetum sancti Stephani in brolio pro
usu navium, quae conducunt lapides marmoreos et coctos, saritium, calzinam, cuppos, lignamina, assides et consimilia, dietim necessaria operi fabricae, impedita et quae dietim
adeo impeditur seu tollitur per illos de· Marliano, dominos abbates sancti Celsi et Clarevallis, nec non per moniales sancti Apollinaris et certos alios, propter quod dictae naves
in sicco r emanent loco, nequeuntes navigar e
ad dictum laget um cum eorum sarcinis, quo
fit ut ipsa fabrica valde laesa et impedita in

opere remanet; breviter domini adstantes, tamquam admirati de hoc, contenti fuerunt , qu_od
venerabiles et egregii domini vicarii archiepiscopalis et provixionum comunis M~dio~an~,
una cum magistro Filippino de Mutrna mz1gnerio, vadant ad videndum talia obstacula se~
impedimenta superinde facta, et postea prov1deant, pr òut in praemissis videbitur opportunum, ita et taliter quod nemini partium supras criptarum fiat injuria.
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contro conveniente garanzia, autorizzarono il
vicario arei vescovile a rilasciarlo, purchè il
debito sia pagato.

Addi 23 settembre.

Chiedesi al duca di implorare dal pontefice
la continuaz ione dell'indulgenza.
Essendo prossimo a scadere, e cioè nel giorno
12 marzo futuro, il giubileo accordato da papa

Martedì, 22 marz o.

Rivalità fra i maestri Giovannolo da Seregno
e Beltramino da Rho;
- Sovra un lungo desco o tavola nella camera
dei signori deputati erano esposte certe te ste
di rame non finite, lavorate dal fabbro ma estro Giovannolo da Sereg no, le quali sono di
angioli da porre all'ingiro "del trono di Dio
Padr e, che deve farsi dal fabbro maestro Beltramino da Rho. Questi espone parimenti una
testa finita, per essere confrontata con quelle
prep arate dal Giovannolo, affinchè al confronto
possa giudicarsi della perizia di entrambi quegli artefici. Giudicatisi i detti lavori, tutti trovarono di gran lunga migliore l'op era fatta da
maestro Beltramino, talchè esso proponeva di
togliere la commissione al Giovannolo e darla
a lui stesso. Il Giovannolo oppose essere pronto
a consegnare altra testa di angelo , al cui confronto quella fatta da Belt ramino sarebbe apparsa di nessun valore, asserendo che detta
testa era già fatta, e presentata al duca nel
cast ello grande di porta Giovia: Per la qual
cosa deliberarono, che maestro Giovannolo da
Seregno debba presentare il suo lavoro per
sabbato, 26 del corrente mese; e qualora non
fosse presentato, gli sarà tolta la commissione
e data a maestro Beltr amino da Rho, cui dovranno poi somministrarsi i danari occorrenti
per l'acquisto delle materie necessarie.

Venerdì, 22 lu glio.

Essendo nelle carceri della Malastalla, per
un debito verso la fabbrica, certo Giovannolo
de' Giudici, cognato di Antonio de' Beccaria fami(J'liare
ducale, sull'ist anza di quest'ultimo e
o
Annali delta fabbrica del D uomo. -

II.

Bonifazio, deliberarono doversene chiedere la
rinnovazione all'attuale papa Martino. E perciò incaricarono il vicario arcivescovile e frate
Pietro da Alzate, Tomaso de' Birago e Giovannolo de' Capitani di Vicomercato, di andare a
Pavia dal duca per supplicarlo à chiedere in
suo nome tale favore al pont efice.
Completasi il numero dei trecento deputati.
. Il vicario e XII di provvisione completano
il numero dei 50 deputati per ogni porta nelle
persone dei seguenti:
Porta orientale: Giovanni de' Taverna ed
Ambrogio de' Bussero giusperiti, Antoniolo
Mantegazza, Cristoforo de' Sovico, Bertino Moresino, LeonardQ Sansone, Marcolo de'Castello 1
Andreino de'Corpello, Marchesino de' Marchesi.
Giovanni d'Ast , Giovannolo de' Taverna, Giovanni de'Carnago, Bertolino de' Sovico, Lanzia
de' Casteìlo, Beltramolo de' Bernarigi9, Guidottino de' Ferrari, Stefano de' Sesto, Tomaso de'
Capponi, Antonio e Giovanni de' Menclozzi, Andriolo de' Sovico, Dionisio de' Pegii, Galdino de•
Piazza; Arasmino Surigone, Federico Ghtringhello, Manfredolo de' Cisnuscolo, Gaspare degli Arosio, Zannone de' Seregno, Giovanni Marliano, Ambrogio de' Merate, Cristoforo de'
Terzago, Sozino Pestagallo, Maffiorino de' Pirova no, Giovanni degli Alzate, Tomasino de
Meda, Prando e Aluisio de' Novate, Franceschinb de' Casternago, Beltramino Gioca,
Giovanni de' Rho, Lant elmo de' Trivulzio,
Bartolomeo Aliprando, Melchiorre de' Vaprio,
Martino degli. Osio, Galdinolo de' Grassi, A.ndriolo degli Osnago, Romano Sansone, Bellino
de' Merlino, Antonio de' Corvi.
Porta romana: Andrea degli Arcori, Giacomo
degli Arosio giusperito, Giovanni de'Gallarate,
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"Bertino Bonimpertico, Lorenzo d.e' Brugora,
nio de' Panceri, Gasparino de' Capponi, Pietro
Lanfrancone Regna, Tomaso, Margiorino e .de' Lampugnano, Protaso de' Crivelli, Uberto
Bonsignore degli Omodei, Albertolo Prealone,
de' Basilicapetri, Paolo de' Sessa (questi ultimi
Aluisio de' Brugora, Antonio Gambalojta, Zacinque tutti giusperiti), Andriolo de' Crispi,
nardo e Tomaso de' Brugora, Giovannino de'
Beltramolo de' Conago, Giovanni de' Borromei,
Landriano, Bertino de' Fedeli, Davide de' ViAzzo Regna, Cristoforo de' Trecchi, Giovanni
eomercato, Ruggiero de' Bru gora, Andriolo de'
de' Conti, Antonio de' Mantegazza del fu AnBesana, Enrico de' Pecora, Giovanni Malabarba,
driolo, Bonifacio de' Dugnano, Cristoforo de'
Gabriele e Albertolo de' Ponzo, Daniele Bossi,
Fossato, Giovannino de' Brugni, Aluisio de'
Vincenzo de' Marliano, Antoniolo della Strada,
Cojri, Francesco de' Beacqua, Stefano de' BiGiovannolo de' Mozzate, Petrolo de' Busti, Santo
rago, Aluisio de' Gallarate, Zannino de' Merade' Braschi, Albertino de' Crema, Antonio de'
vigli, Guarnerio de' Castiglioni, Antonio de'
Copreno, Bertramo degli Anzaverti, Antonio
Canevesi, Giovannolo degli Aresi, Pietrolo de'
de' Niguarda, Andriolo, Giacomo e Pietro de'
Turate, Pietrolo de' Quar esmi, Crespino de'
Roffini,Bertino Marinone, Giovannolo de' Frotti,
Bernadigio, Giovannolo de' Giudici, Beltramino
de' Monza, Leonardo de' Misinto, Beltramo de'
Beltramo de' Clerici, Giovannino de' Galliano,
Ghisolfi, Galeazzo de' Lomazzo, Pietro de' CriAmbrogio de' Serono, Beltramolo e Pietro de'
velli, Ambrogio de' Moriggi, Aluisio de' MonVisconti, Aluisio Moneta, Bassano de'. Busti,
delli,
Paolo de' Cojri, Ippolito de' Montebreto,
Giovannino de' Sovico, Martinolo degli Inviziati,
Franceschino de' Castiglioni, Cattaneo degli
Francesco de' Comi.
Aliprandi, Giacomo de' F·agnano, Federico de'
Porta ticinese: Giovanni de' Fossano, ManCajmi, Francesco e Marcolo Taverna.
fredino de' Cisate, Antonio de' Lampugnano
Porta comasina : Antonio e Cristoforo de'
cl.ett9 Coa, Franciscolo de' Tignosi ed Antonio
Cusano,
Giacomo de' Barzi, Francesco de' Made' Nava giusperiti, Calzino de' Visconti, Giornizii, Montino de' Bossi, P etro lo de' Vergiate,
gio Baliaca, Ambrogio de' Rozii, N egrino da
Tomaso de' Porri, Cristoforo de' Cusano giusMontonate, Giovannolo de' Mombreto, Aluisio
perito, Giorgio de' Cajmi, Gualterio de' Bossi,
de' Terzago, Guglielmo de' Vaprio, Galeazzo de'
Gerolamo de' Pasquali, F elice Cagnola, AmCrivelli, Bassanino de' Vicomercato, Enrigotto
brogio
de' Crivelli, Ambrogio Aliprando detto
de'Pozzobonello, Saturno de' Villani, Brunasio
Belloroto, Giacobino de' Taverna, Giovannolo
de' Manziago, Gasparino de' Brivio, Antonio de'
de' Castelletto, Montolo de' Glassiate, Antonio
Rottori, Cristoforo de' Cornaggia, Ambrogio
de' Montorfano, Ambrogio de' Lampugnano,
de' Sannazaro, Vincenzo de' Cittadini, Antonio
Annibale de' Birago, Galeazzo degli Omodei,
e Porolo de' Conti, Donato degli Arosio, AnPietro degli Oddoni (tutti questi ultimi cinque
tonio de' Medici, Filippolo de' Lampugnano,
giusperiti), Lanzalotto de' Pusterla, Giovannino
Guidetto de' Landriano, No vello e Azzino de'
Sansone, Stèfano · de' Taverna, Giroldolo de'
Cajmi, Conte da Legnano, Aluisio Luone ,
Monti, Fiorino Gariboldo, Giovannolo Sansone,
Petrasio de' Conti, Giacomo de' Pusterla dett o
Giovannino de' Pessina, Zannone Grassi, Pieil chierico, A.mbrogio Trin ch erio, Corrado de'
trolo
Gariboldo, Maffeo de' Dugnano, Raffaele
Valdeniga, Giovannino Vincemala, Cabrino de'
de'
Bernadigio,
Bondrolo del Bene, Aluisio de'
Lampugnano, Cristoforo degli Alzat e, Bernardo
Cusano, Caradosso de' Foppa, Francesco de'
de' Plati, Giovannino Flandrone, Maffiolo de'
Grassi, Cherubino de' Fossato, Beltramolo deCremona, Bellino, Nota, Martino della Croce,
Domenico de' Pusterla, Bernabino degli A:ffori, gli Osnago, Petrolo de' Carnago, Andriolo Ca~
gnola, Antonio de' Visconti, Cabrio de' Guioldi,
Giorgio de' Cavalleri , Ambrogio de' Verderio,
Baldo
de' Brivio, Cristoforo de' Sacchi, Aluisio
Aluisio de' Conti, Giovanni de' Carnago.
P orta verc ellina: Dionisio de'Gallarate, Gio- de' Ghilii, Gabriele e Cristoforo degli Ermevannino de' Velate, Margiolo de' Castano, Gio- nulfi, Aluisio de' Carna go.
vannolo de' Figino, Enrighino de' Conti, Anto-

:·

Vicario arcivescovile: Bertetto de' Trivulzio, abbate del monastero dei ss. Faustino e Giovita
in Brescia.
Ordinarii : Pietro de' Castiglioni arciprete, Paganino de' Bizzozzero, Ambrogio de' Bossi, Dionisio
de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Alberto de'Castiglioni, Pietro Cotta, Manfredolo de'Gambalojta, Giovanni de' Grassi, Aluisio della Strada, Pietro de' Tradate. ·
Vicario di provvisione : Giacomo Thesey di Carmagnola.
Giusperiti: Giacomo Arzone, Annibale de' Birago, Ambrogio de' Bussero, Bartolomeo Morone ,
Pietro Oddone, Antonio de' Tagliabò, Giovanni de' Taverna, Michele de' Trivulzio.
Dei XII di provvisione: Aluisio degli Arluno, Beltramino de' Bollate, Santo de' Braschi, Cristoforo de' Cantono, Antonio de' Cattaneo di Sesto, Pietrolo de' Conti, Giovanni de' Fossano,
Gottardo Frisiano, Ubertino Moresino, Fantone de' Niguarda, Antonio de' Panceri, Stefanino de' Sesto, Giovannolo de' Soresina, Beltramolo de' Visconti.
Gestori di negozio: Dionisio dE:gli Alzate , Giorgio de' La vezzi, Raffaele de' Regni.
Procuratori della fabbrica: Antonio de' Brena, Giovannolo de' Busti.
Procuratore del Comune di Milano: Marcolo degli Angleria.
Cittadini : Francescolo Aliprando, Franc eschino Antono, Guidotto Biffo, Stefanino de' Birago,
Tomaso d°è'Brugora , Bongiovanni Busca, Federico de' Cajmi, Lampugnino de' Cajmi, Arasmino de' Cajrate, Stefanino de' Campornago, Antonio de' Capitani di Figino, Giovanni de•
Carnago, Lanzia de' Castello, Ambrogio Cattaneo, Giorgio de' Concorr ezzo, Ambrogio Cornaggia, .Andreino de' Corpello, Maffiolo de' Cremona, Aluisio Crivello, Antonino Crivello.
Francesco Crivello, Luchino Crivello, Martino della Croce, Pietrino de' Curti, Ambrogio de'
Cusano, Guidottino de' Ferrari, Giovannolo de'Figino, Federico de' Ghiringhello, Spinolo
Giussano, Antonio de' Gorgonzola, Giovanni de' Grassi, Cristoforo degli Ermenulfi, Antonio
de' Lampugnan o, Antonio Maccagno, Giovanni Malabarba, Antonino Mantegazza, Boschino
Mantegazza, Paolo de' Marcellini, Giovanni de' Marliano detto il sapiente, Finolo Mazali,
Aluisio Moneta, Giraldolo de' Monti, Beltramino d.e' Monza, Ambrogio Moriggia, Giovannino
Pagano, Enrich etto Pecora, Antonio Piantanida, Albertolo de' Ponzo, Domenico de' Pusterla,
Pietro de' Rajmondi, Giovannino Recalcado, Antonino de' Resta, Giovannino de' Robiano,
Antonio Rolando Ambrogio de' Rozii, Nicola de' Rozii, Bartolom eo de' Sacchella , Maffiolo
'
.
de' Salvatici, Ambrosino Somaruga, Ambrogio de' Sannazaro, Giovannino Sansone, Romano
Sansone, Andriolo de' Sovico, Crìstoforo de' Sovico, Giovannino de' Squassi, Ambrogio Surrigone, Marcolo Taverna, Stefanino de' Terzago, Maffiolo de' Vajlate, Giovannino de' Vedano,
Aluisio de' Vicomercato.
Ingegnere della fabbrica: Filippino da Modena.
l\lartedì, i 7 gennaio.

che, per via di incanto, si potrà appaltarne la
somministrazione.

Urgenza di avere del marmo.
Martedì, 2t marzo.

Allo scopo che non abbia a mancare il marm o
occorrente per la fabbrica, ritirandolo dalla
Gandu glia, da Ornavasso, dalle Pian e e dal
Giocarolo, nelle parti del Lago Maggiore, vi
spedirono alcuni officiali, espre ssamente incaricati di provvedere all'urgenza, infino a tanto

· Scomunica contro i lavoranti di beni ereditati.
In consilio decr everunt, quod de novo emanentur excommunication es quibuscumque colonis, mezadris, massar iis, laboratoribus, fictabilibus et aliis quibuslibet, existentibus in et
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super ,.Possessione de Arcagn ago quondam domini J ohannoli de Crivellis, qui fabricam sibi
instituit ha eredem universal em.

Giovedì, 25 maggio.

Ordinasi un capocielo al disop ra dell'altare.

Sulla proposta di alcuni degli Ordinarii e
dei cittadini di Milano, di costruire un capocielo al disopra dell' altare 11!aggiore, come lo
ha qualunqu e chiesa appena notevole di Milano,
deliberarono che lo si debba fare colla minor e
spesa possibile, ed al più pr esto, e soltanto di
assi, che siano però belle e ben lavorate e
condecenti all'altare.
L uogo ove collocare il lettorino e l'organo.

Allo scopo di avvicinare all'altar maggiore
il lettorino e l'organo, per sentirne le melodie
accompagnanti i divini officii,deliberarono che
gli ingegneri della fabbrica, unitam ente ad
alcuni cittadini, prescelgano la località conveniente per collocarv eli.
Sospendonsi i lavori delle vetriere per prose guire nella costruzione.

Quia populus Mediolani videtur male cont entari, quod danarii fabricae expend antur et
consumantur in perfectione illarum fenestrarum, quae sunt in tr ahunis seu mediis chubi s,
sub quibus altare maju s dictae fabrica e stabilitum est, quod erit in longum sine aliqua apparientia nec utilit ate dictae ecclesiae, allegant es fore melius att ender e spalis et aliis
mùri s spectantibus ad illas, quibus possit procedi ad alias cir cumvoluti ones fiendas, et subsequenter ad thiborium magnum dicta e ecclesiae; tandem facta mult a ventilatione de pr aemissis, p'ra efati de consilio etiam applaudente s
tali avisam ento labor erii spalarurn ut supra,
et murorurn seu pari eturn circumstantium, quibus ecclesia in altiu s cito er igetur, omnes et
plusquam omnes clamaverun t : fiat, fiat, nec
ampl ius vacet ur talibus fenest ris, nisi ad plus
ad tot laborerium in ipsis, quot servir e possit
ar ganus unu s, et sic conclusum est fieri debere.

Giovedì, 7 settembre .

Credit i verso i l duca.

Iìiferit osi di un credito di I. 25b0 professato verso il duca, per denari pre statigli sino
dal 1407, su gar anzia dei signori Giovannolo de' Vicomer cat o, Giacobino de' Porro, Lanzalotto de' Bossi, Giovannino de' Stampi, Gio vanni de' Brugor a, Ubertino Ghiri nghello,
Lodovico de' Gallarate, Ambrogio de' Pia cenza,
Lazzaro Vincemala, Giovannino de' Cas tellett o
e Leonardo de' P er egallo, ed allegandosi dal.li
stessi, che questo non è loro debito, ma sibbene
del duca, e non potersi costringerli a pagar e,
fino a quando il pr elodato duca non trovisi in
Milano, onde poter conferir e con lui, fu deliberato nominar si una commissione, coll'in ca rico di darne notizia al duca quando sarà in
Milano.
Giuochi e spettacoli in piaz za in occasione delle
oblazioni clelle p orte.

Fact a mention e de reapt atione tectaminis
domus fundata e super campanil e marmoris
ecclesiae majoris Mediolani, in qua pr aesentia liter t enentur scholae musicae per magistrum
Ambrosium de Pessano, prae fati domini de consilio considerant es illud tale tectam en semper
devast ari per pueros, seu per sonas ascenden tes super illud, pro videndo solatia et alia
quae fiunt in oblationibus por tarum Mediolani
ad eamdem ecclesiam, noluerunt assentir e dicta e r eapta tioni dieta ex causa, propter maxi mum dampnum, quod quolibet ann o infertur
fabricae in quacumque oblatione; ymo decreverunt per han c pr aesent em provi sionem debere illud tale tectam en protinus amoveri seu
tolli, ita et t aliter quod nullu s sumptibus fa.
bricae possit nec valeat stare copertus; sed
si quis alius voluerit illud fieri facer e, faciat
sumptibu s suis.
Domen ica, ~2 ottobre .

I mp oste ai traf ori clei finestroni .

Ventilatosi intorno al porre dei ripar i (stamegniis ) agli str afori, onde difender si dall'imminent e stagione invern ale, si riport arono alla
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,deliberazione fatta il 25 maggio per la collo .cazione degli organi.

Sabbato, 28 ottobr e.

Armad i i da farsi per la sacristia.

Ordinarono che da maestro Simone <levasi
fare un bellissimo armadio od ar chivio di assi
-di noce int agliat e, da collocarsi nella sacristi a,
<love t rovasi il mappamondo, per riporvi i calici, i libri ed i param enti, come lo hanno la
chiesa di s. Fr ancesco, ed altr e notevoli di
Milano, in guisa che coloro che lo vedrann o,
-debbano lodar e la materia con ammirazion e.
Soggetti per le p itture con cui decorarsi le pareti fiancheggianti l' a,ltar maggiore, non che
il muro sottoposto ai finestroni nel retroèoro.

Quia ambo parietes existent es ab utr aque
-parte sacratissimi altaris majoris fabrica e, noviter cementati seu inton egati , videntur velle
depingi ad diversas formas sanctorum, et per
diverso s pictor es non comprobatos nec sufficientes in arte pictori ae, nedum in tali loco,
ad quod totum vulgus mediolanense fere singulo ac.::urrit die, pro r evisitation e <lieti altaris et indulg entia consequenda, quod si locum
hab er et, esset figur ar um commistio abhor r enda, et non pertinens ad factum gener ationis et vitae gloriosissimae Dei genitri cis virginis Maria e, sub cujus vocabulo principi ata
tam mirabilit er, dietim sub ipso r edigitur in
.altum, etc., pr out latius inde dictum fuit su.
per ista mat eria ; br evit er nemine excepto,
abhorr entes illos pari etes loca esse commistionum supr ascriptarum, decreverunt irr evocabile quidem, quod inchoatum crucifixum
aboleatur, nec locum super dictis pari etibus
habeat, sed bene alibi, si auctor voluerit; quod-que fiat promul gatio in pr aedicaminibus et alibi,
,quod conclusum est per consilium dictos ambos pari etes deber e' per laudabiles depictor es
pingi te mpor e opportun o, unu m videlicet ad
histori am pr aefatae Dei genitr icis, videlicet
a J oachim usque ad ascension em ejusd em in
coelum, cum capitulis deaura tis aur o fino, coloribu s et r eliquis condecentib us t ali loco ; et
si quis disposuerit fieri facere unum seu plura

capitula ibidem talit er decorata, quod comparere debeat èoram dominis deputatis et negotiorum gestoribus ejusd em fabricae, et ibidem
se scribi faciat cum numero capitulorum, quae
facerc disposuerit. Aliud vero quod est a parte
sacristiae Innocentum, depingatur ut supra ad
nativit atem Domini nostri J esu Christi, prosequendo de tota ejus vit a, passione, morte,
r esurr ectione et ascensione in coelum, ut de
vita, mor te et ascensione utrorumque omnibus
concernentibus pat eat ad eorum commemorationem, necnon ad r econciliation em animarum
nostr arum. In illo seu illis par ietibus int oneooat is , existe ntibus subtu s trin as fenestr as magnas, exist ent es post culum alt aris majoris
dictae ecclesiae, pro commemor atione not abilium patrum sanctorum dominorum archi episcoporum l\i[ediolani , depingantur prout supra
omnes archi episcopi Mediolani, qui fuerunt
inde r etro, et qui fuerunt sancti, et non ultra.

Lun edì, 6 novembre .

Ri parazio ni al tetto della chiesa di s. Michele.

Riferitosi sul riadatta re e ri coprir e il t ett 9,
attualmente guasto, che ric opre la tribuna,
ossia cuba della chiesa di S. Michele subtus
domum , nel quale lu ogo ora si fanno le udienze
e si eser citano i diri tt i della sede arcivescovile milan ese, in sostituzion e al campanile,
dove si t enevano prima d'ora le udienze del
vicario di dett a curi a ar civescovile ; consider ato che detta chiesa di s. Michele spetta al
Camposant o della fabbrica ,' e che i suoi vicini
e parroc chiani rifiutano di concorr er e a detta
spesa; ordin ar ono dovers i quel t etto riparare
in legno a spesa della fabbri ca, con che però ·
detta spesa non sia maggiore di fior. 8 o tutt'al più 10.
Vetriere fatte da JJ1affiolo da Cremona.

Desider andosi da molti milanesi, che siano
poste in opera le vet riate fatte e da far si per
maestro Maffiolo da Cremona, recamatorem , il
più presto possibile, e specialmente quel campo
già fatto dallo st esso Maffiolo, affinchè color o
che sar anno destin at i ad osservare od esaminar e detto campo, possano giudicare delle al-
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trovarsi in Milano, eccettuato soltanto mae stro Michelino.
2." Che per mercede dell'opera loro da farsi
secondo le istorie o le leggende, che verranno
loro date in iscritto da parte della fabbrica,.
si diano fiorini 10 da s. 32 ciascuno ; e nel
caso che i deputati vogliano farne fare i disegni a loro spese da maestro Michelino o da.
altri migliori di lui, se lo si trov erà , si dianosoltanto fior. 9.
0
3. Se i deputati vorranno dar loro il vetro,
e Je altre cose necessari e per detta opera, per ·
Giorno ultimo di dicembre.
il prezzo dl s. 3 imp. per ogni libbra piccola,
Anticipazione di danaro a St efano da Pandino
ossia da once 12, essi offerenti saranno ob- .
p er le vetriere.
bligati a riceverlo in conto di pr ezzo della ]oro·
mercede.
Introdottosi in Consiglio maestro Stefanino
4.° Che siano obbligati a fare e consegnare
da Pandino, pittore e maestro in dipingere vealmeno campi (capitula) cinque ogni mese,
tri, per certi dan ari da lui domandati in prefino ad opera compiufa, ritenuto però che gli
stito per poter finire alcuni campi di vetriate,
agenti della fabbrica debbano consegnare le
in numero di 7, i quali finiti tiene presso di
leggende od ist orie almeno dieci giorni prima
sè, obbligandosi a consegnarli entro il venturo
delle calende di ogni mese, in modo che la
gennaio, per pot erli paragonare ad altri vetri
mancanza di consegna della leggenda non possa
dipinti, tanto fatti che da farsi da alcuni altri
essere imputata come negligenza degli offepittori, deliberarono doverglisi dare a prestito,
renti nella presentazione del loro lavoro.
contro idonea cauzione, fior. 26, ossiano imp.
5.° Che si debbano anticipare loro in prinl. 40, con che siano posti in opera quei sette
cipio di gennaio fior. 50, e rinnovarsi l'angià fatti entro il gennaio venturo.
ticipazione di mano in mano, fino ad opera .
Deliberarono non doversi d'ora innanzi fare
compiuta, quando avranno consegnato i cinque
alcun prestito od anticipazione coi danari della
campi.
0
fabbrica, senza una conveniente fidejussione.
6. Qualora ogni mese consegnino un numero maggiore di quelli come sopra convenuti,
Quelli di porta nuova offronsi di fare due
e che siano conformi ai soggetti loro dati, debcampi di vetriata.
bano esserne corrispondentemente pagati.
0
7. Venendo loro somministrato il vetro, come
Deliber arono di fare, contro conveniente gapiù sopra si è detto, se ne abbia ad imputare ·
ranzia, un prestito di 20 o 25 fiorini a quelli
il prezzo a degrado dell'anticipazione.
0
di porta nuova , che offronsi di fare due campi
8. Gli offerenti si obbligano a dare corridi vetri ata per mostra a paragone. La propo spondente cauzione, ed a risarcire la fabbrica
sta veniva fatta in base ai capitoli seguenti : di qualunque danno o spesa in ·caso di ~on0
1. di lavorare o far lavorare ~ detti campi travvenzione, mediante pubblico istrumento.
di vetro in modo migliore e più lodevole di
9.° Che se dopo fatti i primi cinque campi,.
quello, che sia stato fatto insino ad ora, sotfossevi taluno che si offrisse per un prezzotoponendoli al confronto con tutti quelli fatti,
minore, almeno di s. 10 per campo, e che l'oed all'approvazione di qualunque esperto possa
pera fosse maggiormente od egualmente lodevole, possano i deputati della fabbrica scio{i) Cioè il .finestrone di mezzo, dietro il coro, recant e
gliere il contratto , senza contraddizione od
il raggio (la rasa), ossia l'emblema di G. Galeazzo.
eccezione da parte degli offerenti.
tre parti delle vetriere da farsi, e l'abilità e
l'ingegno di detto maestro, elessero molti fra
i deputati coll'incarico di esaminare il detto
primo quarto di finestra, cioè di quella di
la raza (1), li quali debbano poi associarsi
altri esperti nell'arte di dipingere i vetri; e
quando saranno compiute le vetriate, dichiarare se sono fatte bene o no, e nel caso affermativo pronuncieranno e stabiliranno il prezzo
tanto del primo quarto fatto , quanto del resto
da farsi.

~420.
-Vicario arcivescovile: Bertetto de' Trivulzio, abate del monastero dei ss. Faustino e Giovita
in Brescia.
·Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Paganino de' Bizzozzero, Ambrogio Bossi, Dionisio
de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Alberto de' Castiglioni, Manfredo de' Gambalojta, Giovanni
de' Grassi, Aluisio della Strada.
Vicario di provvisione : Giacomo Thesey di Carmagnola.
Giusperiti: Giacomo Arzone, Annibale de' Birago, Ambrogio de' Bussero, Giacomo de' Dugnano,
Giovannino de' Giussano, Galeazzo degli Omodei, Bartolomeo Morone.
Milite: Antonio de' Visconti di Orago.
·
IJei XII di provvisione: Beltramo de' Bollate, Bertolo de' Cantono, Marziolo de' Castano,
Ambrogio Cattaneo, Gerardo de' Cisnuscolo, A.luisio de' Conti, Giovannino Flandrone, Giovannolo de' Frotti, Bernardo de' Meroni, Pietro Oddone, Andriolo de· Prederii, Lanzalotto
de' Pusterla, Giovanni de' Soresina, Giovanni de' Taverna, Cristoforo de' Vedano, Beltramo]o de' Visconti.
Gestore di negozio: Dionisio degli Alzate.
Procuratore dell'arcivescovo: Antonio de' Grassi.
Procuratore della._f'abbrica: Giovannolo de' Busti.
Oittadini : Giovannino Aliprandi, Marcolo degli Angleria, Cristoforo Antono, Franceschino An tono, maestro Donato degli Arengo, Gaspare degli Aresi, Donato degli Arienti, Guidetto
Biffo, Tomaso de' Brugora, Zanardo de' Brugora, Lampugnino de' Cajmi, Novello de' Cajmi,
Stefanino de' Campornago, Cristoforo de' Cantono, Giovanni de' Castelletto, l\.farcolo de'
Castelletto, Gasparino de' Castelnuovo, Aluisio de' Castello, Lanzia de' CasteJlo, Giovanni
de' Clozii, Aluisio de' Cojri, Antonio de' Corneno, Andreino de' Carpello, Maffiolo de' Cremona, Andriolo de' Crispi, Baldino Crivello, Martino della Croce, Pietrino de' Curte, Ambrogio de' Cusano, Guidottino de' Ferrari, Antoniolo de' Figino, Giovanni de' Fossano,
Gottardo Frisiano, Federico de' Ghiringhelli, Spinalo de' Giussano, Montalo de' Glassiate,
Pietro de' Grossi, Galdino de' Grossi, Antonio de' Lampugnano, Giovannino Macassole,
Giovanni Malabarba, Boschino Mantegazza, Paolo Marcellino, Giovanni de' Marliano detto
il sapiente, Beltramino de' Monza, Ubertino Moresino, Fantone de' Niguarda , Enrighetto
Pe cora, Albertolo Pr ealone, Antonio Piantanida, Gabriele de' Ponzo, Achillino Porro,
Giacomo de' Pusterla detto il chierico, Giovannino Recalcado, Antonino de' Resta, Giovan nino de' Rivola, Ambrogio de' Rho, Paolo de' Rho, Bonincontro de' Robiano, Antonino Rolando, Ambrogio Rozio, Bartolomeo de' Sacchelli, Giovannolo de' Soresina, Ambrogio de'
Sovico, Maffiolo de' Sovico, Bernardo della Strada, Ambrogio Surrigone, Lantelmo de'
Trivulzio, Primolo de' Venzago, Ambrogio de' Verderio, Pietrolo de' Vergiate, Aluisio de'
Vicomercato.
Ingegnere: maestro Filippino da Modena.
Pittore: Michelino de' Molinari da Besozzo.
Domenica, U !(ennaio.

Accordano ad un cantore della chiesa l'ufficio
di regolare gli incastri del naviglio.
Donato Ambrogio, detto Giorgio de' Pontulo
.di Piacenza, giovinetto cantante ai di vini of-

ficii, presenta al Consiglio una supplica, colla
quale chiede gli si conceda l'ufficio di alzare
ed abbassare gli incastri (plan chas) del naviglio di Milano spettanti alla fabbrica, in sostituzione di Bertolo de' Maggi, barbiere, il
quale di presente ha queJl'incarico, col salario
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circa alla continuazione, il Consiglio nominòaltri dei deputati, coll'incarico di scegliere alcuni valenti e periti nell'arte delle vetriere, e
non sospetti, ai quali debbasi richiedere giuramento, che il loro giudizio sarà secondo verità, e dovranno giudicare tanto del merito
dell'opera, quanto della. relativa mercede, ritenuto che i nomi di tali periti rimangono
secreti.

e proventi annessi, offrendo di far esercitare
da terzo detto ufficio, persuaao di meritarlo
pel suo canto e melodia, pel quale ha lo stipendio mensile di s. 24 imp., pronto a continuare nel canto gratuitam ente. I deputati.
conoscendo essere il suo canto e melodia superiore agli altri, e grato e proficuo alla
chiesa , deliberarono di accogliere in ogni sua
parte la domanda, revocando l'incarico che
ora tiene il predetto Bertolo.

Domenica, 28 aprile.

Domenica, 28 gennaio.

Costruzione. -

Complemento di finestra.

Riferitosi intorno al completare le finestr e
colle figure, ornati ed altro, prima che si pongano in opera le vetriat e, affinché non nasca
occasione di guasto, specialmente a quella finestra grand e detta della raza, dove attualmente si pongono in opera i vetri, deliberarono doversi procedere a detta opera, con che
maestro Filippino ne faccia prima il preven tivo, senza però in pari tempo desistere dalla
costruzione delle spalle · verso strada, attualmente in corso di esecuzione.

tl ercoledì, 2l febbraio.

Fatta relazione di un credito di fior. 1000
per legato ordinato dal fu Donato de' Castiago
sonaliarium, coll'usufrutto .a favore della mo
glie Guglielmina de' Ferrari d'Agrat e, deliberarono doversi pr endere le opportune intelligenze colla detta vedova per l'assicurazionP. e
il pagam ento del legato.

Riferitosi intorno a' campi di vetriate, di cui
alla deliberazione 10 marzo, i periti nominati
per dare il loro giudizio furono frate Tomaso
degli Umiliati di Brera, frate Giovanni da Sedriano dei predicatori e maestro Giovanni de'
Porcelli, i quali giurando giudicarono doversi
dare ai due maestri per ogni campo, in tutto
I. 15, s. 4 imp.
Giovedì, 9 maggio.

Ballottaggio commesso alla sorte. di montagna.

Moneta

Per nominare il tesoriere delle mumz10ni.
alla Ganduglia, su due concorrenti egualmente
idonei, lasciarono la decisione alla sorte, mediante fave bianche è nere, -e la sorte cadde
sopra Ludovico Crivello, il cui salario vennefissato giusta il solito, in ragione di I. 8, s. 10
di moneta di montagna, attualmente corrente .

0

Domenica, lO marzo.

Vetri dipin ti da Maffiolo de la rama, Stefano
da Pa ndino, Giovannino Recalcaclo. - Commissione p er giudicarne.

Nomina dell'ingegnere alla montagna.
Fattosi lo scrutinio per la nomina dell'ingegnere alla montagna, ed ommesso il ricorrere
alla sort e, non essendovi aspirante all'infuori
di Bartolomeo da Modena, che altre volte esercit01quell'ufficio, lo nominarono per un mese
e più, a beneplacito del Consiglio, col salario
mensile di fior. 8, moneta montana.
Nomina di impiegati commessa alla sorte.

Riferitosi intorno a certi campi di vetriat e,
eseguiti dai maestri Maffiolo de la rama, Stefanino da Pandino e Giovannino Recalcado, e
pr esentati in opera alle grandi finestre della
fabbrica pel loro esame e valutazione, all'oggetto che tanto la fabbrica, quanto i detti artefici sappi ano che cosa convenga fare, anche

Per la nomina di un gestore di negozio in
Milano, sorte ggiati i concorrenti, la scelta
cadde in Aluisio da Vicomercato, cui assegnarono il salario mensile di fior. 4.

(1420]
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Martedì, H giugno.

Pavimento di mattoni al coro.
Ordinarono doversi fare il pavimento di mattoni al coro dove devono sedere li signori Ordinarii, a tenore dei suggerimenti che davano
li maestri Filippino da .Modena ed Antonio da
Gorgonzola.
Copertura provvisoria della chiesa per riparo
dalle pioggie.

signori del Consiglio a far ragione delle cose
d~tte co~tro di lui da Raffaele Regna, gestore
d1 negoz10 della fabbrica, non volendo sottostare a tali improperii. A sua volta sorse il
Regna, dichiarando di mantenere il suo asserto. I deputati deliberarono che queste dispute (talia debata) siano definite da persone
con~d~nti di entrambe le parti; ed elessero
a ciò 1 due vicarii arcivescovile e di provvisione.
Giovedì, 29 agosto.

Inoltre, affinché la pioggia, quando cade violenta, non abbia a guastar e i libri, i param enti
od altro, non essendo ancora compite tut te
le cose da farsi, sentito in proposito maestr o
Antonio da Gorgonzola, conclusero che la
parte di chiesa finora costrutta debba per intero essere coperta per ora di legname e di
t egole, in modo che non vi possa piover e per
entro.
Alla custodia dell'altare maggiore, in sostituzione del decwepito e cieco sacerdote Giacomo de' Confalonieri, destinaro no il cittadino
milanes e Ambrogio de' Pia cenza, col salar io
mensile di l. 3 imp. ed il vino, come al suo
predecessore. Al Gonfalonieri poi, a titolo di
carità, assegnarono mensili L 2, s. 8, oltr e il
vino, per tutto il tempo che vivrà.
Mercoledì, 28 agosto.

Esposto il fatt o del muta ment o o ri duzione
della moneta verificat osi alla Ganduglia, nelle
parti di Pallanza ed in altr e terr e del ducat o
nostro sul Lago Maggior e, all'istess o corso
spendibile nella città di Milano, per la qual
cosa la fabbrica sottostà ad un immenso dann o
giornaliero nel pagare i lavori, che si fanno
dove si cava il marmo, di modo che i lavoranti non vogliono continuar e, ed alcuni anzi
vogliono cessare se non si pagano colla nuova
moneta, deliberarono spedirsi colà un apposito
incaricato per provv edere in modo, che la fabbrica non rim anga senza marmo.
Controversie con Fi lippino da Modena .
In questo Consiglio maestro Filippino degli Organi da Modena disse voler preg are i
Annali delta fabbrica del Duomo.'-

n.

Michelino de' Molinari da Besozzo , pittore
sommo, eletto giudice in una quistione con
Ma ffiolo da Cremona.
Sulla contr oversia r elativa a certi quadretti
di vetrier e fatti da Maffiolo da Cremona intorno alla cui r etribuzion e vert e questione' tra
la fabbrica ed il detto Maffiolo, essendo costui
cont ento che si deferis ca la vertenza a mae str o Michele Molinari da Besozzo, pittore
sommo e maestro nell'art e delle vetriere, deliberarono che sia dat o a lui il detto incarico
ritenu to però che maestro Maffiolo non debb;
più dar e alcun quadretto di vetri ata .
Accettatosi il giorno 5 settembre il mandato da maestro Michelino, questi pronunziò
si dovesse dar e al Maffiolo nè più nè meno di
quanto fu stabilito per gli altri, come alla deliber azione del 28 aprile.

Ven erdì,

<le ottobr

e.

Campi di vetriere accordati a M affiolo da
Cremona.
Essendovi nuova controve r.sia con maestro
Maffiolo da Cremona pel suo debito in causa
delle anticip azioni avute per i campi delle
vetrier e, a toglier e ogni vert enza si accordar ono, che esso Maffiolo possa e debba proce. der e a compiere tanti campi delle vetriere
.
'
giusta la incominciata leggenda, quanti bastin o
a saldare il suo debito, semprechè quelli da
farsi siano compiuti fr:a due mesi, ed abbiano
lo stesso pregio e bellezza di quelli già fatti,
e sian o poi da collaudar si e stimar si da periti.
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Martedì, i3 maggio,

.1. 42

.1..

Vicario arcivescovile : Bertetto de' Trivulzio; alli 2 luglio Antonio de' Bernerii.
Ordinarii : Paganino de' Bizzozzero , Dionigi de' Brivio, Giovanni de' Grassi, Aluisio della Strada.
. Ecclesiastico: frate Pietro d'Alzate, maestro di t eologia.
Vicario di provvisione : Giacomo Th esey di Carmag nola.
Maestro clelle entrate clucali: Antonio degli Olgiat e.
Giusperiti: Annibale de' Birago, Ambrogio de' Bussero, Giacomo de' Dugnano, Bartolomeo Moron e, Pi etro Oddone, Antoni o Tag liabò.
JJ!ilite: Antonio de' Visconti di Orago.
P rocuratori : Marcalo degli Angl eria, Giovannolo de' Busti, Antonio de' Grassi.
Gestori di negozio: Antonio de' Crivelli, Aluisio de' Vimercato.
.
Cittadini: Beltramo de' Bollate, Giorgio de' Cajmi, No vello de' Cajmi, Geremia de' Carugo, Ambro gio Cattan eo, Ambrogio Cornaggia, Andr eino de' Carpe llo, Azzone de' Cojri, Baldino
Crivelli, Guidottino de' F er rari, Giovanni de' Fossano, Gottardo Frisiano, Aluisio de' Gallarate, Dionisio de' Gallarate, Giovannino de' Macassole, Boschino de' lVIantegazza, Giovanni
de' Marliana detto il sapi ente, Filippino de' Mazali, Toma so de' Meda, Giovanni de' Menclozzi, Ubertino Moresino, Ambrogio de' Pirov ano, Bonincontro de' Robiano, Giovannino
Squassi notajo di provvisione, Antonio Trincherio, Ambrogio de' Verd erio fabbro, Beltramolo de' Visconti.
Domenica, 20 aprile.

Costruzion e. - Riparazione al campanile esi;tente sulla facciata.
Provisum, ordinatum et deliberat um fuit,
quod summitas campanilis, seu hedifitium ligneo staneo copertum, constructum jam annis '2,7elapsis et pluribus super fatie ecclesiae,
quod aedifitium rep er tum fuit per magistrum
Anto nium de Gorgonzola ipsius fabricae inzignerium infectum et mar cidum totaliter, et
adeo quod ruinam minabatur in maximum
periculum per subtus et inde transientium,
debeat de novo fabricari, r educi et r eaptari
in simili forma, qua primitus formatum er at,
nihil diminuendo de altitudine nec gross iti e
ipsius, prout primo const ru ctum fuerat.

.

Statua di papa Mar tino V.
,Che quel pezzo di marmo, nel quale è scolpita una figura, che cr edesi rappresentare il

santissimo padre papa Martino V, sia finito e
pulito in modo, da poter essere attualmen te
collocato in un luogo eminent e, per una spe ciale eterna ricordanza dell'indul genza concessa, incominciando dal giorno della dedicazione della catte dral e.

Sepolcro dell'arc ivescovo Antonio cla Saluz.zo.

Espropriazione forzata.

Mentione facta per aliquos de astantibus in
eo consilio de lapide seu copergio apponendo
de praesenti super sepoltur a domini archiepiscopi domini quondam Antonii de Salutiis,
omnes praedicto consilio astantes, nemine discrepant e, approbaverunt et laudav er unt fore
bonum' suprascriptum lapidem ordinari facer e
taliter, quod supponatur dictae sepulturae in
eodemet loco in quo jacet, et quod ab inde non
r emoveatur (1).

Sullo stesso argomento delle beccarie deliberarono che di t utte le case contigue al ' Camposanto a mano destra, andando verso porta
orientale, si debba fare una stima da due persone, da scegliersi una dal proprietario, l'altra
dalla fabbrica; fatta la quale, la fabbrica sia
obbligata ad assumere l'investitura perpetua
per quel fitto, che verrà pronunciato dagli
stimatori, col patto che quando la fabbrica
lo richi ede, i proprietarii di quelle case siano
obbligati a fargliene vendita. Tal e stima fu
deliberato doversi far e all'indomani giorno 3
luglio.

Non si permette ai poveri menclicanti cli entrare
in chiesa a chiecler la limosina .
Fatto discorso sui poveri mendicanti , che
vagano per la chiesa chiedendo l'elemosina,
con gravissimo incomodo di coloro che assistono . ai divini officii, i quali sono assordati
dalle loro frequenti vociferazioni ed importun e
richi est e, e riferito si altresi delle cose enormi
e disoneste, che detti poveri commettono nella
stessa chiesa , ordinarono che giusta la discr ezione dei deputa ti e gestori di negozio, si
debba provvedere alla rimozi one dalla chiesa
di detti mendicanti, e che non debbano poter
oltrepassare le port e della stessa .

Domenic a, i8 maggi o.

Provv edimenti eclilizii e d'ordine pubblico.
Martedì, 29 aprile.

Essendo stat o per lettere ducali proibito a
Caterina de' Cavalleri , vedova di Franc esco
della Majrola, di continu are a tener eser cizio
di beccaria in una casa di sua ragione situat a
in Compedo, la medesima r icorre ai deputati
per un indennizz,0, perchè, avendo sei piccoli
figli e nessun altro mezzo di sussisten za, le
veniva scemato di due terze parti il reddito
della sua casa. Il Consiglio deliberò non doversi pr estare alcuna indennità pecuniaria, e
che la ricorr ente poss a fare delle sue cose
quell'uso che meglio le piacerà .

Mercoledì, 2 luglio.

Tornandosi all'argomento della rimozion e
delle beccarie nella contrada di Compedo sull'istanza della Caterin a de' Cavalleri vedova
della Majrola, mantennero la delib erazion e
precedente del 25 aprile, dichiarando che d'or a
innanzi si tolgano tutte le beccarie esistenti
in Compedo, lun go la man destra , andando
verso la porta oriental e, per lo spazio di br . 50.

(!) Di quella sepoltura, ch' era pres so l'altar maggior e,
non v'ba più alcuna tracci a.

Addì i3 novembre.

Dux Mediolani, etc., Papiae Angl eriaequ e
comes. Supplicationem recepimus in forma proxime subsequenti, videlicet: Illustri et excelsae ducali dominationi vestra e supplicatur humiliter pro parte vestrorum fidelissimorum
servitorum, deputa tor um ad fabricam ecclesiae
majoris vestrae civitatis Mediolani, quod alias
ilustrissimus quond am bonae et nunquam delendae memoria e dominus dom. genitor vester,
usqu e de anno curso 1399, dignat us fuit dictis
supp licantibus concedere, quod syn dici praefatae fabrica e seu praedictorum deputator um
in comparendo, secundum formam provisionis
comunis vestri Mediolani, ad contradicendum
cridis, quae fierent occasione aliquorum bonorum, quae per aliquem vendi vellent secundum formam dictae provi sionis, possent quaelibet sacramenta facere, qua e fieri requiruntur
ex forma dicta e provisionis, in compare ndo
ad contradicendum, licet nQn h abeant speciale
mandat um ad jurandum occasione talis compariti onis. Et quia noviter factae sunt aliquae
additiones provisioni antedictae, per quas additiones similiter necesse est circa alia sacramenta et protestation es facere , annotata et
descripta in dictis additionibus, multumqu e
difficile esset dictis supplicantibus in omnibus
comparitionibus, quas vellent facere seu fieri
facere, secundum additiones praedictas, mandata specialia propter multi tudinem persona-
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rum, quae adesse debent ad tales syndicatus
speciales faciendum, quatenus dictis supplicantibus concedere dignemini, quod quilibet
syndicus generalis dictae fabricae ad causas constitutus possit et valeat praedicta talia sacramenta, et quaslibet protestation es, et quaelibet
alia necessaria facer e, etiam secundum dictas
addition es talit er factas ut supra, licet non
habeat speciale mandatum ad sic jurandum,
prout dictae additi ones disponunt; aliter dieta
vestra fabri ca magnum damnum, ut pra efertur, sustin ebit, quod non creditur for e vestrae
bonae et devoti8simae int entioni s. - Quapr opt er volent es intui tu gloriosi ssimae Dei geni--

[1421]

tricis Mariae, cui specialem gerimus devot ionem, s~pras criptis deputatis ejus fabricae
spetialiter complacere, harum serie concedimus, quod quilibet syndicus generalis dicta e
fabricae ad causas constitutus, possit et valeat
praedi cta talia sacramenta et quaslibet prot est ationes, et quaelibet alia necessaria. ft:l;c
er e,
etiam secundum dictas addition es talit er factas
ut supra, licet non habeat speciale mandatum
ad sic jurandum, prout additiones ipsae disponunt . In quorum testimonium pra esentes fieri
et r egist rari j ussimus, nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani, die 13 novembris 1421, quintade cima indictione.

Vicario arcivescovile: Antonio de' Bern erii.
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni ar ciprete, Manfredolo de' Gambalojta arcidia cono, Matteo de'
Carcano primic erio, Pa ganino de' Bizzozzero, Ambrogio Bossi, Dionigi de' Brivio, Maffiolo
de' Brivio, Pietro de' Cotta , Giovanni de' Gra_ssi, Aluisio della Str ada.
Ecclesiasti co: Marcalo Toscano, pr evosto di s. Tecla.
Vicario di prov visione: Giacomo Th esey di Carmagnola.
Dei XII di provvisione: Giovanni de' Brossella, Zanardo de' Bru gora, Ambrogio de' Buss ero,
Franciscolo de' Carcano, Filippino Conti, Zanorino de' Carpello, Leonino de' Landriano, Francesco de' Meda, Donato de' Pantigli ate, Gra nazio Regna, Ambrogio de' Sannazaro, Giorgino
Trincherio, Conte de' Valle.
Giusperiti e giudi ci cli collegio: Annibal e de' Bir ago, Bartolom eo Morone, Pietro degli Oddoni,
Antonio Tagli abò, Giovanni de' Taverna.
Milite: Antonio de' Visconti, detto degli speroni.
Procuratori clella fabbrica: Giov~nnolo de' Busti, Antonio de' Grassi.
Gestori di negozio: Ambrog io de' Catt aneo, Antonio de' Crivello. ·
Tesoriere : Giacomo de' Res'ta.
Ragionato: Gabri ele degli Er menulfi_
Cittadini: Antonio degli Alcherii, Marcalo degli Angleria, Beltramolo de' Bern adigio, Giovanni
de' Bernadigio, Beltramo lo de' Bollat e, Felic e de' Cagnola, Giorgino de' Cajmi, No vello de'
Cajmi, Giovannolo de' Castelletto, Franc esco de' Castigliani, Aluisio de' O~jri, Ambrogio
Oornaggia, Balzarino de' Corsico, Galeazzo de' Crivelli, Martino della Croce, Bonifacio de'
Dugnano, Guidottino de' Ferr ari de' Gradi, Giovanni de' Malab arba , Ar asmolo de' Mandello
Boschino de' Mantegazza, P aolo de' Mar cellino, Giovanni de' Marli ana dett o il sap iente, Finol~
de' Mazali, Ubertino Moresino, Luchino degli Ornate, Aluisio de' Ponzio, Aquilino de' Porro,
Lanzalotto de' Pu st erla, Lazzarina de' Resta/ Ambrogio de' Rozii, Achillolo Stampa, Zannone
Stampa, Pietrino de' Vergi ate, Aluisio de' Vicomercat o, Beltr amolo de' Vicomercato, Giovannolo de' Vicomer cato, Beltramo lo de' Visconti, Enri co de' Visconti.
Ing egnere : Antoni o da Gorgonzola.
Mercol edì, 21 genn aio.

Costruzione. -

Inc etta di sarizzo.

Occorrendo per la costruzione la maggior
quanti tà possibile di sar izzo, ed essendovene
al pres ente molta scar sezza, delibe rarono mandarsi subito Antonio Crivello dalle parti del
Lago Maggiore, col num ero di persone sufficiente per farlo lavor are, prov vedendo an.
che per la condott a a Milan o, allo scopo che
entro l'anno se ne possa aver e quella maggior
quanti tà che sarà possibile.

•

JJfonete f uori corso .

Ad toll endum omnem suspitionem et r eprimendum obloquentium nugacitat es, ordin ave -

runt ac deliberaverunt, quod amodo cum bolzonaya, sive denari i non e"xpendibiles, qui reponunttfr in una bussola, cujus claves duae
sunt penes Ambrosium de Placentia deputatum ad sta ndum ad alta re maju s ecclesiae,
alia est penes magistros et negotiorum gestores fabricae, ext rah at ur de dieta bussola ; omni
mense et sine t ar ditate portetur in borleto ad
bancos campsorum , et ibi vendatur plus danti,
astant ibus illic aliquibus ex dominis sex deputa tis praedictae fabri cae.
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Sabbato, 7 febbra io.

Vetriera prospiciente verso Compito, f atta a
spese clel paratico degli speziali, rappresentante l'istoria di s. Giulietta , cla dipin gersi
da Stefano cla Pandi no.
Sentiti Galdino de' Grossi e Maffiolo de' Vajlat e, speziali, parlanti in proprio ed a nome
anche del paratico degli speziali di Milano, e
asser enti l'in tenzione di detta università degli
speziali di voler fare una vetriat a alla finestra
prospiciente verso il corso di Compedo, pel
quale si va da po~ta orienta le in broletto ,
con che la fabbrica fornisca il vetro, il piombo
ed il t elaio, e stabilendosi dai signori deputati
l'i storia ossia leggenda (liendarn) che lor o piacerà, ed invece stando a carico di essi speziali
le spese dell'artefice , che dipingerà e cuocerà i
vetri, e farà tutto l' occorrente al complement o
di detta vetriera, i deputati trov arono essere
cosa utile e da doversi concedere, ritenuto per
altro che debbano essi speziali andare d'accordo coi deputati circa la scelta dell'artefic e
che non possano in detta vetr iata far dipingere aicun' arme o stemma, e debbano prima
interrogare il duca, se mai volesse egli st esso
far fare detta vetri era, perchè prospicient e l'altare di s. Giulietta, edificato per ricord are il
felice ingresso del duca in Milano.
Nel prossimo giorno 10, il detto Galdino riferì di aver int erp ellato il duca, che rispos e
perm ette r e che detta vetriera sia fatta a spese
del paratico degli speziali, di avere conferito
col teologo maestro Pietro da Alzate, dell'or dine di s. Eustorg io, che indicò la leggenda di
s. Giulietta, che finalmente hanno convenut o
con maest ro Stefano da P andino di farne un
campo per campione, e che se il medesimo
sarà approvato, farà tutta l'opera; ed il Consiglio rispose di esser e soddisfatto di tutto .
)

Domenica, 26 aprile .

Parrocchia cli s. Stefa no ad fontes. - Spesa
per la casa di abitazione cli un ecclesiastico.
Il beneficiato dell'alt are di s. Agnese espone
che essendo stata atterrata, per la costru zione
del Camposanto, la casa di sua abitazione situata in porta orienta le, parrocchia di s. Ste-

farro ad fontes, gliene fu assegnata altra nell a.
parro cchia di s. Giovanni sul muro, la quale
ora minaccia ruina. Il Consiglio deliberò assegnare al detto beneficiato l' annua pensione
di fior. 9, onde possa pagare il fitto di casa,
che potrà prendere nelle vicinanze della chiesa
maggiore .
Domenica, 28 giugno .

Stefano da Pa ndino.
Il pitto re Stefano da Pandino querela.vasi
contro gli agent i della fabbrica, perchè furon o
spediti i fanti di giustizia alla sua casa per
pignorarvi alcune cose mobili, per un certo debito che credono imputargli per vetro, piombo
e denaro datog li in anticipazione per cert e
vetri ere , alcuni quadretti delle quali, da lui
consegnat i per campione, furono peritat i da
gént e inesperta. Gli agenti rispondevano esser si fatta regolar mente la st ima dei vetri
del Pandino, come di quelli fatti da Maffiolo
della rama e da Giovannino Recalcado. Il Consiglio deliber ò doversi proce dere contro il Pandino, a:ffinchè adempia ai suoi obblighi.
Domenica, 5 lu glio.

Riferitosi che certa femmina, la quale fece
donazione alla fabbrica della sua dote di l. 50
imperiali, ora è in miseri a, decrepita ed in ferma, e credesi abbia cento anni, ed ha una
servente poverissima, e chiede gli sia ril asciato
per la stessa servente un lett icciuolo, una
cassa ed alcune masserizie, di compendio della
fatta donazione, il Consiglio delibera si debba
assecondare la domanda .
Luned ì, 21 dicembre.

Ess endo accaduto che molti dei deputati,
specialmente incaricati di qualche officio, se
ne andarono senza provvedere, o facendosi supplire da chi loro piaceva, il Consiglio deliberò
dovere gli eletti esercitare i loro officii per sè
stessi, e non per delegata perso na ; ed in caso
di contr avvenzione, dover sottostare ad una
multa corrispond ente a tr e mesi del loro salario, eccet tuato il caso che abbiano ordin e
dal duca di reca r si altrove, nel qual caso non
sar anno passibili di alcuna pena.

Vicario arcivescovile: Antonio de' Bernerii .
. . .
.
Ordinarii: Pi etro de' Castiglioni arciprete, Matt eo de' Carcano prim1cer10, Paganmo de' Bizzozzero Dionisio de' Brivio, Aluisio della Strada.
'
Vicario di pro vvisione : Giacomo Th esey di Carmagn?la. . . . .
,Giusperiti: Annibale de' Birago, Giovanni Andr ea de Castighom, Giacomo de' Dugnano, Bartolomeo de' Moroni, Pietro degli Oddoni, Antonio de' Tagliabò.
.
Dei XII di prOV'l)isione:Cressino de' Ber'nadigio, Desiderio de' Birago, Giovannolo de' Busti,
Giovannino de' Cusano, Curino de' Fontan a, Giovanni de' Fossano, Nicorino de' Gorgonzola,
Paolo de' Marcellini, Fantone de' Niguard a.
Cittadini: Giorgio de' Cajmi, Aluisio de' Corio, Antonio de' Crivelli, Guidottino de' F errar i, An tonio de' Figino, Antonio de' Grassi, Giovanni de' Malabarba, Giovanni de' Marliano,. Leo~
nardo de' Marinoni Uberto Moresino, Antonio de' Resta, Lazarino de' Resta, Ambrogio de
'
.
Rozii, Ambrosino Somaruga, Giovannino de' Sansoni, Conte de' Valle, Pietro lo de' Vergiate,
'

'

Beltramolo de' Visconti.

Domenica, 3!. gennaio.

Ordinamento del servizio interno.
Continuando i disordini circa il disimpegno
degli ufficii della fabbri ca, perchè ne veniva.rio
destinati alcuni, sulla cui capacità e mora lità
non si avevano informazioni, ordinarono doversi fare in modo, che tali disordini non si
ripetessero, e quindi che ciascun postu lante si
dovesse present ar e personalm ente al Consiglio,
ed esporre la qualità degli ufficii cui aspira;
se si facesse altrim enti, fosse nulla qualsiasi elezione.

Che a spese della fabbrica si debbano far
eseguir e gli armarii richiesti dai signori Or dinarj.
Addì 3i dicembrn.

'
Nomin
a del pattaro. - Retribuzione.
Nominarono all' ufficio di pattaria, ossia della.
vendita delle. cose mobili offerte alla chiesa,
Ambrogio de' Cornaggia, col salario di s. 2,
d. 6 per ogni fiorino sulle cose vendut e, rit enuto però che se le cose da vendersi fossero
molt e, non possa avere più di 1. 72 imp. per
tutto l' anno.
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Domenica, 33 gennaio.

Acc ettazione di offerte di lavori, a con'dizione
che non risulti chi sia il donante.

Bi:feritosi esservi çer to tale, disposto a far
eseguire a proprie spese dei ~a';ori per ~a fabbrica: deliberarono accett ars i 1 offerta, a con'
'
.
dizidne per@Ghe non possa far porre, sopra simili lavori , insegne o note, dalle quali apl)aia
che quei lavori sono stati fatti fare da lui.
'

Vicarii dell'arcivescovo: Antonio de' Bern er ii, Barto lomeo Capra.
Vi cario ducale di pr ovvisione: Giacomo Th esey di Carmagnol a.
Ordinarii : Pietro de' Castiglioni arciprete , Manfredo de' Gambalojta ar cidiacono, Paganino de'
Bizzozzero, Ambrogio de' Bossi, Dionigi de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Aluisio della Strada .
E cclesiastico : prete Beltramino da Buccinigo.
Giusperiti cli collegio : Macario de' Bernad igio, Anniba le de' Birago, Giacomo de' Dugnano, Giovannino de' Giussano, Bartolom eo de' Mor oni, Pietro degli Oddoni, Antonio de' Tagliabò.
Dei XII cli provvisione : Aluisio degli Arluno, Giovannolo de' Busti, Nicorino de' Gorgonzola ,
Fanton e de' Niguarda, Bartol omeo de' Viscont i.
Procurat ore dell'arcivescovo: Antonio de' Grassi.
Gestori cli negozio : Fr ancesco de' Giussano, Bart olomeo de' Meda.
Cancelliere: Gabriele de' Villani.
Cittadi ni : Antonio degli Aliprandi, Fr anzino degli Angleria, Marcolo degli Angleria, Aluisio Antono, Beltramo de' Bollate, Aluisio de' Br ugora, Beltram olo Bugatto, Pet rolo de' Busti, Felice Cagnola, Giorgino de' Cajmi, Francisco lo de' Camnago, Pi etro lo de' Cantono, Giovann i
de' Carnago, Manfredolo de' Cisnuscolo, Aluisio de' Cojri, Cabriolo de' Corio, Antonio Conti,
Filippi no Conti, Franceschino Conti, Ambrogio Cornaggia, Maffiolo de' Corpello, Baldassare
de' Corsico, Manfredino de' Corsico, Baldino de' Crivelli, Ambrogio de' Desio, Guidottino de"
Ferrari , .Antonio de' Figino, maestro Giovanni de' Filago, Gottar do Frisiano , France sco de'
Giussano, Cabrino de' Lampugna no, Girardo de' Landriano, Marcolo de' Limidi, Antonin o
de' Montebreto, Lanzalotto de' Mont ebreto, Ubert o l\for esino, Giovanni Morone, Antonio degli
Olgiate, Enrich etto Pecora , Sozino Pesta galla, Crist oforo de' Pietras anta, Giovanni de' Porcelli, Aquilino de' Porro, Antonio de' Resta, Giacomo de' Resta, Giovanni de' Resta, Lazzarino de' Resta, Bonincontro de' Robiano, Ambrogio de' Sannazaro, Antoniolo de' Scotti, Ambrogio Somaruga , Andriolo de' Sovico, Donato de' Squassi, Pietro de' Tradate, Giovanni
Tuono, Petro lo de' Verg iate, Ludovico de' Vicomercato, Beltramolo de' Visconti, Enrico de'
Visconti, l\fajn etto de· Visconti.
I ngegneri: Filippino degli Organi da Modena, Antonio da Gorgonzola.

Domeni ca, 2 gennai o.

hanno dato nè promesso cosa alcuna , e che
finito l'an no se ne andra nno .

Ordinamento di ammi nistrazione in terna.

Domenica, 19 marzo,

Scelta clei deputati pel servizio trimestrale.

Rinnrovairono l' efezione dei deputati, unt> per
pol'ta, che devono pr estare il loro ser vizio pe_r
tre mesi, cioè degli ordinarii: Pietro de' Cast1gli0ne arcipret e e Paganint> de' Bizzozzero ; per
porta orient ale, Guidottino dé' Fer r ssi; per porta romana · Beltramolo de' Visconti; p·er p0rt a
'
.
ticinè·se, An.tonio degli Alipran di; per p6rta
vercellin a, Aluisio de' Corio,, e'd in caso cl.i sua
assenza Lazzar ino de' Resta; per por ta comasina, Giorgino de' Cajmi; per port a nuova, Antonio de' Figino.
Sulla richiesta di Baldassa r e de' Cors ico, ossia de' Cisate, per aver e il pagam ento· di alcune spese da esso fatt e all'acquedotto di un
fontanile, scorrent e presso la casa dei frati
Umiliati della Canova di porta nuov a fuori di
Milano, giusta la provvisione fattane nell' anno
1414, addi 23 luglio, deliberarono rimett er si
l'esame di dette spese, per poi farne il pagamento, a Lazzarino de' Resta, insieme alli sei
deput ati. Li quaH ri conobbero esser si fatte
quelle spese negli anni 1413, 1414, 1415 e 1417,
ed avere importato I. 227, s. 5, d. 9 imp., ch e
devono pagar si ai frat elli de' Corsico, ossia de'
Cisate, in due volt e, una metà per volta , cioè
1. 113, s. 12, d. 10 112 per ogni volta .

Offerta per l'u.fficio cl-i tesoriere senza salario.

Circa il modo di costituire le cariche an nuali pel servi zio della fabbrica, a togliere i
dubbii e le controvers ie sempre ricorr enti ,
stabilirono dovere gli eletti pr estar e le debite
cauzioni, promette re di adempire i loro doveri ,
e giur are sugli evangeli, ponendo le mani sulla
Santa Scritt ura, che per ottenere l'ufficio non

Giovanni de' Po, figlio di Ambrog io, si offre
di esercitare l'u fficio di tesorie re senza salario ,
prestando cauzione di fior. 20,000, e offrendo fin
d'ora, nel caso di qu_alsivoglia sua mancanza ,
di far donazione alla fabbrica di ducati 1000.

Sabbato, 2 lu glio.

Not izie sanitarie. -

P estilenza.

Essendovi alla Ganduglia una grande quantità di marmo cavato e scalpellat o, sufficiente
ai lavori di un anno, e dubitandosi che, in
Annali della fabbrica del Duomo. -

II .

causa dell' epidemia, le entrate e le oblazioni
abbiano a diminuire, deliberarono che per
l'anno corrente si desista da qualunque lavoro
nelle parti délla Ganduglia, ed anch'e perchè
altre volt é si prop0se l'appaito p'er l'escavazione déi marmi, ·e sarà più facilé trova re
l'appaltato re qiua:ndo non si lavora i
Déliberarono che Ambrogio de' Piac'e'nza:;officiale deputa to alla custodia dell'altar maggiore, il quale ha la cura dei drappi, delle vesti e cose simiiì, che sono donate alla fabbrica,
in questo tempo sospetto per il contagio, in
causa del pericolo cui si espone, debba avere
rad:doppiato il suo salari'o.
Essendosi pel timore del conta gio allont anato
dal suo ufficio il cancelliere Gabriele de' Villani, deputarono a supplirlo, durante tutto il
t empo della sua assenza, Marcolo de' Limidi,
collo stip endio di fit>r. 1 l 12 al mese.
Dei due gestori di negozio uno si assent ò
pel timore dell a peste. Essendo rimasto il solo
Barto lomeo de' Meda, il Consiglio deliberò di
darg li anche ii salari o del socio assente, per
tutto il tempo che durerà détta assenza.
Che tutt i quegli officiali della fabbrièa, che
si assent aro no, n0n debbano ricevete alcun
salario, duran te tatto il tempo di loro lont ananza.
Addì i9 ott obre .

Belt ramin o cla Rho.

Maestro Beltr amino da Rho, figlio del fu
Comolo, onde pote r condurre a te rmi ne l'immagine (1) di rame di Dio Padre, secondo la con venzione fatta, prom ett endo di darla finita pel
prin cipio di febbraio ventur o, chiedeva la sovvenzione di fior. 72, da esserg li data i11ragione
di fior. 6 per settimana, per pagar e i maestri
e lavoran ti a detta oper a, 1. 80 per comperar e
libbr e 300 di ram e, e 1. 32 per comperare due
mar chi d'argento. Deliberaro no dargli la dett a
somma di 1. 222, s. 4. imp., a patto però che
la debba restituir e nel caso che non finisca
l'op era sua per detta epoca, o ne restituisca
parte, se il suo lavoro non verrà stimato valer e quella somma.
(i) For se egli eseguiva il disegno fattone da Jacobino

da Tradate.
6
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Addì 4 nov embre.

Cessazi one della pestilenza.
D eliberarono ch e ad Amb rog io de' Pi acenz a
s~ diano p er suo sal ario ,1. 4, s. IO p el mes e
d1 ottobre e n on oltr e, ess end o qu asi cess at a
l a p estil enz'a , e comin ciand o col I. 0 n ovembr e
gli si dia il sal ari o consuet o in r ag ion e di m ensili l . 3.
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.
Alui sio de' Cri velli in officiale d
11
· · ·
e e mumz10m, mve ce di Giovanni de' R est a .·
. .
,
.
, llmosso.
Al UlSlo de Cono a t esori er e, in luo ao d
o
e1 ri-.
.
voca t o G10vanni de' Po .

.B~llin o de' Fag nan o r agion ato , Pet r azio de'
Bigli_suon ator e d'or ga no, ed Amb rog io de' Cor n agg ra all 'officio di p att ari a.

Addì 21 dicemb re.

Giov annino de' Bec calo e in esa t to r e, in Iuo a o
0
di Aluisio de' P egii, che rimo sse r o.
Anto ni o de' Mont ebr et o in sovr as t an t e sotto
la cas sina, al p osto d el cessan te Bonin contro
de' Rob iano.

Vica rio arcivescovile: An to nio de' Bern elli ; su o luo got enent e Giacomo de' Spinola.
-Ordinarii : Pietro de' Cas t igli an i ar cipr et e, P aga ni n o de' Bizzozz ero, Ambro gio di:::'Bossi, Dioni gi
de' Br iv io, Maffiolo de' Br ivio, Ant onio de' Con fano n er ii, Al uisio dell a Str a da.
curon e, luo got en ente del vicar io.

A mministrazi one economica.

Fece ro l' elezion e dei seg u enti officiali p el
se rv1z10 dell 'anno v ent uro:
Antonio Ma ccaneo a ges tor e di negoz io in
sostitu zione di Ba rt olom eo de' Meda, ch e ri voca rono.

.

Vicar io di p rovvisi one : Giaco mo Th esey dt Car ma gnola; alli 19 agosto Giova n ni de' Pont e-

Addì 26 no vembr e.

Delib er aro no d over si fa r e il pro ce dim ent o
contro qu ei del Maj no, ch e sono debit ori all a
fab bri ca di una grossa qua nt ità di den ar o ed
an ch e contr o i lo r o fideju ssor i.
'
Che ~ l avori all a Gan dug li a si debba no por r e
all'in ca nto , se si t rova chi vogli a far e buon e
condi zioni a lla fabb ri ca .

1..4.25

. Con ferm a r ono poi anch e p er l' anno venturo
li segu enti:

Domenica, 31 dicembr e.

Del tesoriere.
Ins ist evan o alcuni, pe rchè foss e to sto rim osso
dal car i co di te sor ier e il t est è n omi nato Alu i sio de ' Corio, in forz a di una disposizi one ch e
stabi li va l'in comp at ibilità di ta le ufficio essen do
egli eserc ent e b an co di camb io. Asse~·endo il
Corio ave re dimesso t ale eser cizio,· d elib er a ro no dover e . e poter e il m edesi mo eserc itar e
l' u fficio di te so ri ere.

Cauz·ione.
P er impedir e la mormor azion e di coloro ch e
la ment ano in su fficient e la ca uzio ne di soli fiori ni 4000 p re st ata dal t esor ier e, ment re talo ra
ac ca de ch e fa esa zion e di m agg ior i so mm e or .
dinar ono ch e d' or a in n an zi l a ca uzi on e dei t esorie ,e debba essere almeno di 1. 10,000.

Giusperiti : Annib al e de' Bir ago, B.artolo meo Mor on e, Pi et r o degli Oddoni , Ant onio de' T ag li abò.
Procuratori: Giovann olo de' Bust i, An to ni o de' Gr ass i, Giovann in o de' Terz ago .
Gestori di negozio: Ant oni o Ma cca n eo, L udov ico de' Vim er cat o.
Cittadini : Fran cino degli Angler ia, Marca lo degli An gleri a, m aes tro Giovanni degli Are ngo,
Gaspare de gli Ar esi, F r ances chi no de ' Beac qua , Giov an nino de' Becca l oe, Beltramo de' Bo llate, Pi etrin a Bos si, Ant onio de ' Bu st i, Donato Gagnol a, F elice Gag nola , F r an ciscolo de'
Cambi ago , Fra ncesco de' Cisnu scolo, Aluisio de' Cario , Am br ogio Corna ggia , Alui sio de'
Criv elli , Am br ogio Cutti ca, Giovanni de' F ilag o, Guidotti no de' Fe r ra r i, Cr istoforo de' Giu ssano, Mont a lo de' Glassiat e, Gabr io de gli Erm enulfi, Dioni sio de ' L ampugna n o, Raffae le
de' Mag ent a, Giov ann i Ma lab ar ba, Bo schi no de' Mant egazza, Bi asino de' Manue li, Giov a nn i
de' Marli ana det t o il sctpiente, Cris t ofor o de' Mazali, Barto lom eo de ' Meda, An dr ea de'
Menulfi, Sazino P esta ga ll a, Ambr ogio de' P iacenz a, Giov ann i de' Po , m aestro Giovanni de'
Porc elli , Giovanni Reca lca do, Anton_io Re st a, L azzar in a R est a, Bon incon tr o de' Ro bian o,
Ambro gio Somaru ga , Giovann i San sone·, Rom an o Sansone , F r anc esc hino de' Ser egno, Ar asmin o de' Suri gon e, Giovann i T uon o, Pri mola de ' Ven zag o, Ambro gio de' Ver derio , Enrich et t a de' Viscont i.
I ngegneri : Anto nio da Gor gonzol a, F ilippin o da Mod en a.

Domenica, 7 genna io.

· Tesoriere.
Ritor nat osi sull a controv er sia del te sor ier e
Al uisio de' Cor io, deliber ar ono dover si m ante ner e la delibe r azion e fatt a n ella sc or sa dome nica, con que sto per ò, ch e qua lor a le risco ssioni
del tesori ere sup er in o la somma di fior. 4000,
da es so g ar antit a m ediante cau zi?ne, debb a
allo st ess o t empo au men tar e anch e la cauz ion e.

F ilippin o da M oclena. gonz ola.

An tonio da Gor-

Ord ina rono che Giovan ni de' R ecalcad i ed
An t onio 1\'Iaccaneo, in sieme agli in ge gneri Filippino da Modena ed Antonio da Gorgonz ola,
debb an o an dar e all a Gandu glia a dar vi le oppor t une disp osizioni pe ' lavor i d' esca vazio n e
del marmo.

Domenica, 4 marzo.

Domenica, f!i genn aio.

Mov evansi nuo ve difficolt à all ' eletto t eso ri er e Alui sio de' Cor io, specialmente da par t e
del su o pr edecessor e Giovannino de' Po; ma
il Consigli o delib erò t ener ferma la già fat ta
ordinanza, senz a dar asco lto a qual siasi cont raria eccezion e.

Ord in aron o sospe nd er si l' and ata all a Ganduglia dei qu at t ro inca ri cati, e dove r si intan to
scr iv er e e man dar e colà ed all a valle di Lu ga no, inv itan do ch iun qu e a venir e all'inc anto,
ch e si farà dome ni ca 18 m arzo , pubbli ca nd o
in pa ri t empo le cedol e rel ativ e.
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Domenica, H marzo .

Deliberarono debbasi ancora differire per
otto giorni la .destinazione degli officiali, cqe
devono andare alla Gandugli a, per vedere se
nel frattempo si presenta qualche oblatore all'incanto.

Addl 7 novembre.

T estamento di P ietrin o de' Cameri di T, t
'l
or ona,
i quale lega alla fa bbrica la signoria di
Volp edo ( V ulpecolo).

Ip no;m~ne Dpmini. Amen. An.nò domin.icae
nativitati~ eJllil>demcu;r~ente li ,2,5, iµ,d.ictiorie
t (!r~ia,,die 7 niensis novembris, hor fl,, circa no.Mercoledì,25 aprile.
llcy1:1·.
!n _civit~te Te.rdonae, i.Q.port a,_~an,cti
Elessero gli officiali, che devono andare alla
Qumm, v1delicet in camera testatovis infraGanduglia , nelle per sone di Lanzar:otto de'
scripti, etc. Str enuus et pot ens ~ir dominus
Seregno come ragioni ere, Paolo de' Visconti
P etrus dictus Perr inu~ de Terdona filius
sovrastante, Cristoforo de' Piefaiasanta tesoqu~ndaµ,i domini Jac obi,_ t : rra e seu loci Yi;eri (lr.e.
c~,h, nec n9q Mo:qtis~;f/galis et Cq,rl}onari.4,e do;
mums, men,~eet ser;isu sa_:
nus per gratiam J esu
Domenica, 29 april e.
Christi, licet co~por.e 14 nguens, sua;~m -,rerum
et bonorum omnium disposition em ~ep pra e]Jeltrami n,o dq, R]1:_
p. E ffigie in ram e d_(}l J>asens nun cupati.vull). testam entum sive in scrirJre]}Jt~r r{p.
pti~ in hun c modµ.m fa,cer e pro curavit et facit
mandansque ipsum tot aliter pro lege servari:
Port ata.si a termi.n.e da maestro B~ltr amino
Inprimi s quidem legavit et jur e leg,;1.
ti reliquit
da E,4o, fabbuo, la commess.agli immagine in
ecclesiae maj Qri dominae sancta e Mar iae majorame di Dio Padr e, pev giudicarla e stimarla
- ,,
ris civitatis Mediolani, pro fabric a et consercol cçms~nso di esso Beltramino, elesseno mae- . v;atione ~p~ius ecclesia e et ejus hedifitiorum,
stro Ma:ffi.
olo da Cremona, Aluisio Trotto, Berlocum V1peculi diocisis Terdon ensis, cum mer o
nabino degli Anfori, U rbanino degli Oromet misto imperio et omnimoda juri sdict~one et
belli, Giacobino e Ambr ogio de' Liscate, Amomnibus illis juribus, comoditatibus et utili ~
brogio .d e'Cavalleri e Stefano de' Olivate tutti
tatibus ipsi t estatori spectan tibus et pertin en.
'
cittadini milanesi, ordinando che la loro ditibus quovis modo et quavis causa in loco et
chiarazione e giudizio debba essere da tutti
te rra Vipeculi praedi ctis et ejus pertin ent iis.
rispetta t a ed accettata.
Quem quidem locum Vipeculi dictu s t estator
habuit, ut ipse asseruit, ab illu stris simo et
excellentissimo domino domino duce MedioDom~nica, 19 agost o.
lani, Papiae, Angleria eque comite ac J anu ae
.
.
'
domino dom. nostro, et c. (1), pro florenis sex
Giovann olo da Seregno.
Per deliherar e sulla domanda dell'or efice
Giovannolo da Ser egno, di conoscer e quanta
somma esso debba re stituire sull'a nticipazione
fatt agli per l'op era dell'immagine di Dio Padre
e quapto d'1bl;ia avere p(!r ce,rte figure da lui'
es~gu,ite, nominarono Gio:vanni de' Ponte curon e, Bar t.olomeo. de' ,Moroni e Giovanni -de'
Mq,rliano dett o il sapiente~ ~ffinchè d'; cc.ordo
co' g(lstovi di negozio della fabbrica debbano
pr?nunzi are il lovo giudjzio.

(I) L ettere pa tenti , colle quali

il dii ca di Mila no dà il
l uogo di Vipecul o a Pier i no de' Camer i di Tor t~.n~ jn
P<kfl.a de.'sp,oi crediti .

Ph ilippus Maria Anglus dux Mediolani et Cornes ac
dom inu s Veron ae, etc. Su pplicato nob is per egregium
stren u umqu e viru m Per inum de Terd ona de Cameri
naturn quortd am Jacobi, dilectum locumten ent em n o~
s trum in parti bus ultr a Padum, u t de qu odam notabili
credit_o,quo d h abe~ cum camera nm tra occasion e S\ipen du, de quo cr edito plenam in for mationem h abu im4 s
et habemus per lib ros offitialiu m nost rorum, sibi satisfieri facere dignaremur ; et consideran tes j ustu m fore et
bene conv enien s, quod idem Peri nus sibi debitum consequ atur, tenor e p raesen ti um et ex certa pcien,tia,, del i.
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mil}e pro parte crediti, quod habet et b.abebat
ips.e testator cum camera praefati domini dom.
occasione sui stipendii, jure et titulo . venditionis et dationi:s in solut~m. Et de venditione
et datjone in solutum plene constat per patentes
1itteras praefati illustris principis et excellentissimi domini dom. Filippi Mariae .Angli ducis
Mediolani, Papiae Angleriaeque comitis ac Januae domini, etc., sigillatas sigillo pra efati domini dom., signatas Martianus, datas Mediolani
die nono novembris de 1412, sexta indictione,
ita et talit er, quod pra edicta ecclesia succedat
et sit in locum et statum, in quibus ad est dictu s

testator, vigore dictae venditionis in hupc modum infrascriptum. Volens tam en dictus testator ac jubens et ordinans, quod dieta ecclesia
et fabrica non possit nec valeat habere, percip,ere et exigere quolibet anno ab hominibu s
dicti loci et terrae Vipeculi, nisi florenos 200
monetae mediolan ensis, videlicet ad computum
de saldis 32 pro singulo floreno et non lJ.ltra,
quia onmes alios proventus et utrlitates, emolumenta et intPata s, quae percipi entur aut
percipi possent per homin es <lieti loci Vip.eculi, ultra suprascriptos fior. 200 ad mon eta m
et ad computurn ut supra, ex dicto loco .et

berat e et sponte, et non per errorem, et de no str ae
plenitudine potestatis etiam absolutae, intervenient e
quoque ad boe deliber atione n ostri consilii, et omni
alio modo, via, jure et forma, quibus melius potuimu s
et possumus, titulo venditioni s ex causa dationis in solutum, pra edicto Perino, absenti tam qu am pra esenti,
,damu s et concedimus, ac dedimu s et conc essimus locum
nostrum Vipeculi, ol im de districtu nostro Terdona e,
et amodo in ant ea a clieta n ostr a ci vitat e Terdon ae pRorsus liberum et exemptum, cum mero et mixto imp eri o
-et omnim oda jttri sdic tion e, qual itercumqu e locus ipse
situatu s et coh aerenti atu s sit , et h oc in solutum pr o
quantitat e florenorum sex mill e de dict o suo credito
a bstra enda, et ho c etiam cum omnibu s aquis, aqua educti s, aquarum juribu s, hono ra ntiis, datiis, in tratis e.t
aliis quibu scumqu e emolum entis, ac unjv ersis ingre ssibus, r egressibu s, usibus, juribus et pertin entUs suis in
integrum; ita et talit er quod ipse Perinu s per se, eju s~ue haer edes et successores , et cui vel quibus dederit, h abeat, teneat, gaudeat et possideat praeclictum
locum superius venclitum et in solutum datum, et de
eo faciat et. facere possit quidquid voluerit, sine nostrum et cuj uslib et alt erius personae contradictione;
cedente 3, dant es et mandante s ipso P.erinç>omnia jur a,
omn esqu e act ione s, r ation es, replicati on es, exception es,
retcntion es, usus et quascumque defensiones util es e t directas, real es, personal es, hypot ecarias at que mix las, et
a lias quas cumque n obis et camerae no strae quomodolib et competentia et spectantia, et compet entes et spectant es, et competitur as quom odolibet, qu oque spectatura s contra qu ascumqu e persona s et qu aecumqu e bon a,
in e.t pro praedicti s, et eorum occasione. Et consti tuen.
J'?sTèJj~i,n
.,:_
,no s et cameram nostram tener e, possidere e t
Pqtt asil prà edictum locum venditum, et in solutum da. th 01i:,aqmi~ i ipsius Perini, donec ipsius corpor alem ac.c eperit po~-~ ssionem, quam accipiendi et deinceps retinendi,_iJJ.si'· Perino omnim odam conc edimu s li centia m
et auctoritat em, volentes etiam plenum dominium et possessionem suprascripti loci venditi plenam, et in solutum
dati, in ipsum Perinum transf erre, dare et relinquer e.
Quibus dominio et possessioni, vel quasi, conf estim r enuntiamus et in ipsum Perinum transf erimus, deferimus et der elinquimu s, ac ipsum Perinum pr ocurator em

suum in rem suam facimus et constituimu s de et pro
pra eclicto loco supe ttius vendilo et in solutum dato, ìta u t
de cetero in locum, jus et staturn nostri et camerae noslrae succedat in pra edictis. Promittent es eUam dicta rn
venditioÌlem et in solutu.m dati.onem hab ere perp etu o
ratam, gratam et firm am, sub oblig ation e nostri et omnium b onorum no strorum; suppl en tes quoque, de potestate praedicta, Òmni debi tae solemnil atis defectu-i et
omnibus aliis n ecessarii s, ne cnon a juribu s seu ex form a
statutorum seu ordin amen torum comuuis nostri .Mediolani requi siUs et opp or tu nis, ad confirmationem et conv alidation em omnium pr aedictorum, tam de jur e quarn
de consuetudin e, et maxime solemnilati s, legum et indulgenliarum r estitutionibu s ex r atione aetatis, aut aliqua quavis ration e ve! causa, quibus ex certa scienti a
et specialiter der ogamn s e.t deroga tum esse v olumu s
ex eju sdem potestatis plenitud in e et auctorit ate consil ii
pr aefati, ac si de ipsis legibus et earum qualibet facta
esset m enti o singulari s. Ac decernentes et man dant es
se eadem po testat e, p raesen tem venditi onem et in solutum datione m, et omnia et sin gnla in eo contenta ,
valere et tenere et serv ari invi olabilit er per qu emcumqu e omni tempore debere, n on obstantib us aliquibu s
s tatuli s, decretis, legibus, j uribus vel o~dinam enti s in
contrarium editis v el eden dis, et praesertim supr adicti s
circa re stituti onem dispone nti bus, quibu s in qu antum
pra edictis obviarent, ex certa scienti a et de n.ostra e potest atis plenitudin e to talit er derogamus. Mandant es uni,,ersis et sin gulis offitialibu s nostri s pra esentibu s et futu ris, ac ceteri s quib uscumqu e spectat et spectabit in
poslerum , quatenu s praedic tam vendi tion em etin solutu m
dationem serv ent et servari facian t, e t n on permittan t
con tra eam et contenta in ea fieri n ec aliqualit er attentari. Quodqu e ipsum Perinum et qu emlibet ejus nuntium in possessionem et tenutam loci pr aedicti pon ant
e t inducant,' et positurn manul en eant et defenclant, fa.
cientes sibi a die pr aesenti in ant ea de r edditi bus, fructibus e t obventi onibus uni versis dicti loci in tegr e,
omni exception e r ej ecta, r esponcleri. In qu orum testi monium praesent es fieri et registrari ju ssimu s, nos triq u e
sigilli im pression e muniri. Datum l\Iediolal)i, die 9 n ovembris Hi 2, sexta ìndicti on e.
Sign. Mar cianus.
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terra Vipeculi, legavit et jnr e legat i reliq uit
t
es·
t
a
toris
praedicti,
voluit
et
jussit
et
manda pr aedictis hominibus loci et t erra e Vipeculi,
vit iderri t estato r, quod praedictus locus Viexcepto pedagio et intrata pedagii <lieti loci
peculi
pra esensque legat um perv eniant et per ,_
et t erra e Vipeculi, quod et quam legavit P evenir
e
debeant in P etrum, ipsius t estatoris
tro, :filioAntonii Georgii ablatico suo, scilicet
ablaticum,
et alios suos confratres, vide1icet
ipsiu s t estat oris, et aliis suis confra tribu s nafilios et legitimos natural es dicti Antonii Geortis vel legitime nas cituris ex A1itonio Georgio
gii,
:filii legitimi et natur alis ipsius testatoris,
supr ascrip to, filio 1egit imo et naturali ipsiu s
et
in
masculos ab eisdem legitim e descendente statoris . Et quem Petrum et ej us confratres
t
es;
eoque
casu pra esens legatu m aufert ab.
inhib et èt vetat alienar e dictum pe dagium et
ecclesia
praedicta,
et in dictum casum legavit
intratam <lieti pedagii ejusd em loci et terr ae
supradictis Petr o et suis confratribus ablati cis
extr a familiam dicti t esta toris; sed vult dictus
ut
supra, et eosdem in dicto casu substitui t.
testator, ad perpetuam memori am suae streItem
juss it, voluit, disposui t et legavit dictu s
nuit atis, quod dictum pedagium et intrata <lieti
testator,
quod ipsi homines Vipeculi t eneantu r
pedagii reman eat et r emaner e debeant in faet
debeant
manute re unum potestatem in ill o
milia sua masculini sexus spitialiter , et de
loco
Vipeculi,
cum salario fior. 6 omni mens e,
quo quidem pedagio et intrata <lieti pedagii ,
solvendorum
ad
monetam sup rascr iptam, ex ultra dictos fior. 200, de quibus sup ra :fit menpensis ipsorum comunis et hominum Vipeculi
tio, vult dictus t estator Antonium Georgium
suprasc
ripti. It em jus sit, voluit , disp osuit et
supra scr iptum haered em suum, ut infra , se
legavit
dictus testator, quod ecclesia major
non debere intromitter e nec posse ullo modo.
Mediolani
suprascrip ta seu fabr ica, aut agenQuod pedagium ac intr atam dicti pedagii vot
es
pro
ipsa,
t enea nt ur et debeant celebrar e.
1uit principaliter esse suam, et ad eosdem suo s
seu ceJebrari facer e annuatim in perpet uum,
ablati cos pervenire, ita tamen quod si aliqui
ann
iversari um unum pro anima et in • r emis filii dicti Anto nii Georgii, vel alt er eoru~,
sionem
peccatorum ipsius testatoris. It em suum
for ent seu foret, qui vellent aut vellet aclih
aeredem
legiptimum et pri ncipal em institui t,
scere aut in studio perseverar e, voluit praefaordinavit et creavit, instituit , ordin at et crea t,.
tus t estator quod pedagium ac int rata ipsius
post mortem <lieti testatoris, idem testator in
pedagii, ultr a dictos fior. 200, debeant esse
otnnibus aliis suis bonis, tam praesentibu s
praec ipue obligata clictis talibus adiscere voquam
futuri s', tam mobilibu s quam immobililentibus aut alt eri ipsor um adiscere volent i,
bus,
et
tam juribu s quam actionibus, ubicummaxime pr o eorum vel ejus 1ibris et viat ico.
que
sint,
suum haered em universalem et le Item voluit, st at uit orclinavit que, quod ipsa
giptimum successorem Anto nium Georgium de
fabrica, nec aliqui agent es pro ea, neè aliqui
Ter dona, ~jus filium legipt imum et nat t{ralem,
alii, quos contiget in futurum agere pro ipsa
et specialiter de infras criptis bonis et singulis.
ecclesia et ipsius ecclesiae fabric a, non posibi
infra specificatis; volens, j ubens et expresse
sint vendere, donar e, alienar e, nec alio quovi s
mandans
dictu s testator ipsum Antonium Geormodo et titulo in alium tr ansfer re in totum
gium,
filium
'et haeredem suum, se non debere
nec in partem suprascriptum locum seu caamplius seu ult erius immiscere , intromittere
str um ac terr am prae clictam VipecuJi, aliquo
nec
impedir e de aliqua alia r e et legato, boquaesit o colore, sed vult et voluit, jussit et
nis
mobilibus
et immobilibus <lieti t estatoris
mandavit idem testator, quod si mediantib us
supra
specificatis
, nisi solummodo de bonis et
Jitt eris aposto licis, vel concessionibu s cujusvis
rebus
ipsis,
jure
instituti onis et haereditatis
prin cipis et domini, tam spiritu alis qua m t em<lieto Anton io Georgio dimissis et specificati s
poralis, procecleretur ad aliqu em actum alieut
ibi infra , de quibu_s dictus t esta tor dominationis praedicti loci V upeculi, ej usque meri
num
Antonium Georgium suum ha er edem inet mixti imperii ac ju ri sdiction is, quod actus
st
ituit
et fecit, ac facit et instituit; videlicet
tali s alienationi s sit nullus et nulliu s valoris; et
primo
instituit,
ordinat, facit et cre at dominus
<lieto casu , quo dire cte vel per indir ectum attentest ator dictum Antonium Georgium ha eredem
ta r et ur vel fieret contra voluntat em pra esent em
de omnibus juribu s, pertin entiis et actionibu s
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ca stri et loci Montisle galis diocesi.s Te_rdonae,
quae et quas habet ipse ~estator
d1ct? ~:~
.stro et lo'co. Quae quidem .1~ra om~1a, acti~leet Pertinenti as <lieti cast ri et loci M~n t·t
· e. m s i Et
ugalis; legat et tradit, et tra di·ta Jur
tionis esse vult <lieto filio et haer e~i suo ..
etiam vult ipse testator, quod. ~mma et sm~
ula tam mobilia quam immobiha, q~ae .sun
<lieto castro et loco, et sup er t erritori.o et
camparitia <lieti loci Montisl egalis, de boms et
juribus ipsius testatoris, sint .et esse ..deb: a::
<lieti Antonii Georgii ha ered1s et filn, sm, .
.supra. Et insuper vult et mandat suprascri ptus testator, quod castrum et villa et locus
Carbon aria e, dictae diocesis Terd onae, cu~
omnibus suis juribus · et actionibus ac pe~ti .
· tam mobT
nentiis, ac etiam
omma
i ia qu am .1mmobilia, quae sunt in <lieto castro Carbon ~ria:,
.seu loco et villa Carbonaria e, seu territor~o
et camparitia <lieti loci Carbonariae, de boms
et juribus ipsius t estatoris, si~t .et. ess~ de.beant Antonii Georgii suprascripti, J ure mstitutionis haer editatis. Item vult et ordinat, et
pariter mandat ipse testator, quod_.domus .vetus de Terdona, et area sive c~ria, brolm~
et cassinae et omnia jura, quae dictu s testator
hab et, seu quae sibi competunt quoqu_omodo
et jure in dictis domo, clau st ro, ~rollo, ~as.sinis et sediminibus, cum intr at~, m~: ess1b~s
et egressibus ac univ ersis pertment ns su1s,
excepto legat o facto dominae Isabellae, consorti ipsius t estatoris, per ipsum test~to r: m,
<le usufructu certa e domus incluso m ?ict~
tes tam ento , sint et esse debeant pr aenom1~1ati
Antonii Georgii filii et haeredis u~ s~pra, Ju~e
institutionis haeredita t is. Item Juss1t, volmt
et mandavit, quod ea omnia suprascripta fir~a
.et rata sint ac perpetuo observ entur, et mviolabiliter debeant observari, ita etiam, quod
Antoniu s Georgiu s, haere s et filius suus ut
supra, vel ha er edes dicti Antonii Geo:gii , ull~
t empor e aliquo modo, via, causa, r atwn e, ~1recto vel indirecto , aut alio quovis quaes1to
colore non valeant nec possint se intr omittere de pra edictis omnibus supradicti s aut
aliquo praedi ctorum, nisi in illis, in quibu s est
declaratum, quoniam sic dicit et prot estatur ipse dominus P etrus de Terdona test ator,
ut supra, et sic velle et fieri.deber e,.prout supra, in omnibus et per omma, et sic demum

I?

f1

esse sua e firmae et valid ae intentionis. Et hanc
postremo ultimam voluntatem suam vult et
mandat, voluit et mandavit idem testator v~ler e jur e test amenti, et si non val et vel_ :7a~eb1
t
jur e t esta ment i, voluit val er ~ j~re cod1cilh ~el
codicillorum, vel jur e donat10ms causa i:nortis,
vel jur e cuju scumque ultimae voluntat1 s, q~o
melius et efficacius val ere et t enere possit,
ass erens et prot estans se velle hoc tes.tame ntum et ultim am suam voluntat em cetens praevalere . dicens etiam se alia vel ali ud testa menta' vel testam entum vel . codicillum seu
codicillos in aliam formam fecisse, quae testament a seu codicillos, hactenus inde facta et factos, sub quacumqu e forma et t enor e, nun c ~t ex
nunc , omni modo, via, jure et form a, qmbu s
melius possit, annull at , r evocat et irr i~~t, ~t
pro annullatis, r evocatis et irritis, .h~be.n Juss1t
et jubet, vult et voluit , et iam s1 m .1~so vel
ipsis tes ta mento vel testamentis, cod1c1~lovel
codicillis essent aliqua verba abrogator.ia seu
derogator ia hujus praes enti s tes ~amenti e~ u~ti mae suae voluntatis; et quomam de ips~s
dictum testatore m poenit et, de ipsis verbis
faceret ibi specialem mention em, si r ecordaret ur quia ut dixi t, vult istud testamentum
totalite r v~lere , te ner e et observari, pro~t
jacet , et nullum aliud tene re ~ec observ~r1,
si quod re perir et ur, sub quavis .forma s1ve
te nore. Et inde de pr aediètis ommbus et quolibet, sive unoquoque eorum pr aedi~toru~,
mandavit et rogavit idem testato r fi.er~ pubhcum inst rum ent um, unum vel plura e.1u~de~
tenoris et tot quot fuerint opportuna, v1deh'
.
cet cuilibet legatario et h aer edi dando de e.1us
ha er editate et legat o per me notarium , etc.
lnterfuerunt test es vocati et rog ati ore proprio <liet i te statori s ' videlicet: Anton ellu s
Magrm1 fi.lius quond am.Nicolae, J ohann es Garsius fi.lius quondam Ruffini, Guascot us L~golus
filius quondam An tonii, Gisulfus Car~ntms . filius quondam Petri, Petrus cl.e Pandmo .~lms
quondam alt eriu s P etr i, Anto~ms de Cormhano
fi.lius quond am Tib aldi, Antomus de Mompr~no
fi.lius quondam Uberti, Ubertus Caralcus films
quondam J ohanni s notar iu~ pro secun~o nota rio ad se subscribendum, si opus fuer1t, etc.
Ego Antonius de Cadeguerris de Vipe.culo
filius J ohannis, publicus imperiali aucto~1ta~e
notarius, et de collegio notariorum civ1tat1s
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Terdona e, hoc instrumentum seu testam entum ,
mihi fier i jussum rogatus imbreviavi, et aliis
meis variis negotiis occupatum per alium scribi
feci, signumqu e meum t abellionatus apposui,
cum subscriptione in fide pra emissorum me
subs crip si.
Ego Ubertus Caralcus, filius quondam Johannis de Vipeculo, publicus terdonensis imperiali auctoritate ut supra notarius, pra edictis
omnibus et singulis, ut sopra i~ dicto t est amento sic facto continetur, praesens interfui ,
et rogatus insta nt er a <lieto testa tore, uti testis et pro secundo not ari o circa omnia et
singula supras cripta, in fidem et corroboratio nem omnium supr ascrip torum , subscripsi,
signumque meum apposui consuetum.

Domenica, M novemhre.

Beltrarnino da Rho. -

Retribuzione.

Riferitosi sull'immagine di Dio eseguita da
maestro Beltr amino da Rho , da porsi nel
mezzo dell' abside; e sentito lo stesso Beltramino, chiedent e per sola merc ede del porre
in opera la somma di I. 200 imp., dopo molt a
discussione si convenne dover si riportare alla
tassazione da farsi da uomini esperti nell' art e
fabbrile. E giusta la richi esta dello stesso Beltrami no, elessero il fabbro maestro Ambrogio
da Ver clerio, deliberand'o dbver si stare a1 suo
giudizio, con questo peTò che l'o stesso Beltramino debba aver posto· in opera e terminato il tutto, meno la dor atura, entro il mese
di febbraio p. f.
Maestro Amorogio da Verderio sull'ist ant e
di'chiarò dbver si r et·ribuire la posizi0ne in opera

con 100 fiorini d'oro, ciascuno del valore di soldi
32 imp., da darsi a maestro Beltramino in ragione di fior. 25 per ogni mese, durante i predetti
quattro mesi. Il Consiglio però riservossi di conoscere in seguito, se li cento fiorini debbano
computarsi nel prezzo del lavoro, ·od oltre il
medesimo.

Legato in moneta genovese.
Audit a narrati one facta per Blaxinùm de
Manuefoi, olim procur atorem fabricae in pa,rtibus J anuae, de quodam loco lib. 135 monefae
J anua e, legato inter alia _fabricae per quondam dominum Baldum de Lavello, qui propt er ·
resiste nti am dominae Lino<ris, filiae· quond~lli
Marci de Nigro et uxoris Raphaelis Cigallae,
nunc usque nequaquam potuit ad columpntam
faoricae adipisci, et de quo nune nulla ad fabricam , propt er expensas hue usque obinde
passa s, habetur mentio, petentem obindie et se
offerentem velle' omnibus suis expensis acquirere dictas lib. 1,35 m.onètae Ja nua@,et scribi
fac.ere ad columpn a:ìn fabricae,.ha bendo tanren
nu11c a fabrica solummodo lib. 35 moneta e
J a:nuae pr o ~jus mer-ée'de, cu.m promissione
eti a:m r estitutionis ipsarurrt l. 35 J anuae,. cas u
quo· id n0n1 faceret seu facere non posset, ut
supra; conclurx;etunt, dete11m
,in1a;vevunt, declar averunt et 0<rdinavet unt dari debere- per fabricam saepedictam seu . agent es· pro ea diGto
Blaxino de Manuelis requi sitas lib. 35 monetae
Ja nuae, ut supra , cùm promissione tamen et
sat isdatione r estit utioni s ipsarum lib. -35 J anuae , in casu quod non faéeret scribi et perni
ad columpnam fabricae clfotas lib. 135 monetae Jan uae, ut supra:.

J..426.
Vicario arcivescovile: Giacomo de' Spinola.
Luogotenente del futuro vicario di provvisione: Giovanni de' Pontecur?n ~..
Ordinarii : Pi etro de' Castiglìoni arciprete, Paganino de' Bizzozzero, D10mg1 de' Brivio, Maffiolo
de' Brivio, Antonio de' Confalonerii, Aluisio della Strada.
Ec clesiastico : Pr ete Bertr amino da Buccinigo.
Giusperiti: Annibal e de' Bira go, Enrichino de' Domo, Antonio de' Montorfano, Bartolom eo de'
Moroni, Antonio de' Tagliabò.
Dei XII di provvisione: Aluisio de' Corio, Ambrogio Cornaggia, Zanorino de' Corpello, Aluisio
de' Gallar ate, Giovello de' Gra ssi, Giovannino dè' Menclozzi, Pietro degli Oddoni, Bartolo de'
Ponzo, Ambrogio de' Sannazaro, Cristoforo de' Vedano.
·Procuratori: Giovannolo de' Busti, Antonio de' Grassi.
Gestori di negozio: Antonino degli Aliprandi, Antonino de' Maccanei.
Cittadini : Antonio degli Alcherii, Franciscolo degli Alzate, Fr anceschino Antonio, Feli ce de'
Cagnola, Novello de' Cajmi, Gabriolo de' Corio, Giacobino de' Curte, Dionisio de' Lampugna~o,
Giovanni de' Marliano detto il sapiente, Donato de' Pantigliat e, Lanzalotto de' Pu sterla, G10vannino de' Recalcadi, Lazzarino de' Resta, Ambrogio Samaru ga, Giovannino Sansone, Am brogio de' Verd erio.
Domenica, 6 gennaio.

Discipline ordinate per la nomina degli impiegati:
Primo, che tutti gli elettori giurino sui santi
evan gelii, che dar anno il lor o voto ·a chi crederanno, secondo che la propria coscienza detta
essere più util e per la fabbrica, senza riguardo
nè prefer enze ad amicizie o raccomandazioni.
Secondo, che gli eletti debbano pr estar cauzione e giura re di far esattam ente il lor o dovere, e di rifondere alla fabbrica quel danno,
che le cagionassero per loro neglig enza.
Terzo, che debbano manifestare ai signori
vicarii ed a due degli ordin arii ed avvocati,
se taluno commett e qualche cosa di indebito
in pr egiudizio della fabbrica, e parim enti procurino di informar si se t aluno commette tal i
mancanz e.
Quarto, che nessuno vada al possesso del
suo ufficio, senza aver dato cauzione e pr estato
giuramento, sotto pena della perdita del salario in caso di contravvenzione.
Quinto, che il t esoriere g.ebba prestar cauzione per fior. 10,000, e sia obbligato a consegnar e entro tre giorni , da che gli verranno

Annali dell a fabbrica del Duomo. -

II.

richi esti, tutti i danari che avrà ri cevuto; e se
il medesimo tesoriere sarà figlio di famiglia,
o se coabiterà col padre, con zii, con fratelli
od altr,i consanguinei germani, dovrà fare in
modo, che debbano sempre obbligarsi in solido, e ciò oltre la detta cauzione di fior. 10,000.
Quindi nominaron o li seguent i :
· Giacobino de' Resta in tesoriere senza salario, colla predetta cauzione, oltre l'obbligo di
prestare, occorrendo,. fiorini mille.
Leone de' Dugnano in esat tor e.
Cristoforo de' Monti alle munizioni.
Ambrogio Cornaggia in pattaro.
Antonio de' Maccanei in gestore di negozio,
e con lui Antonino degli Aliprandi.
Bonincontro de' Robiano in sovrast ante sotto
la cassina.
Antonio detto il P adovano a portar e i ferram enti.
Bellino de' F agnano in ra gionato.
Lanfranco de' Sesto in officiale al laghetto .
Domenica, i3 gennaio.

Per antivenire le molte lamentanze sugli
officiali destinati alla Gandu glia, ordinarono le
opportune consimili provvid enze.
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Vicario arcivescovile: Antonio de' Bernerii.
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Manfredo de' Gambalojta arcidiacono, Matteo de'
· Carcano primicerio, Dionigi de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Ambrogio de' Bossi, Antonio de'
Confalonerii, Pi etro de' Cotta , Moro Prealone.
Vicario di provvisione: Francesco de' Mansueti di Perugia.
Giusperiti di collegio: Annibale de' Birago, Gioyanni de' Giussano, Bartolomeo de' Moroni, Pietro
degli Oddoni, Giovanni de' Seregno.
Procuratore della fabbrica: Giovannolo de' Busti.
Sindaco della fabbrica: Galdinolo de' Grossi.
Procuratore arcivescovile: Antonio de' Grassi.
Dei XII di provvisione : Lorenzo degli Arsago, Manfredino de' Bernadigio, Santo de' Braschi,
Giorgio de' Cajmj, Bertolo de' Cantono, Ambrogio de' Dugnano, Andrea . degli Ermenulfi,
Andrea de' Landriano, Giovanni Malabarba, Antonino de' Mantegazza, Gerolamo Pasquale,
Antonio de' Pietrasanta, Marcolo de' Resta, Zannon e de' Stampi, Tinto de' Suri goni, Petrolo
de' Vergiate.
Cittadini: Antonio degli Alcherii, Francescolo degli Alzate, Franc eschino Antono, Giovannino
de' Beccaloe, Pietro de'Bogii, Ambr9gio Bossi, Giovanni de' Brossano, Ruggero de' Brugora,
Aluisio de' Cajmi, Federico de' Cajmi, Giovannol 9 de' Castelletto, Manfredolo de' Cisnucolo,
Aluisio de' Corio, Ambrogio de' Corio, Antonino de' Conti, Pietro de' Crivelli, Giacobino de'
Curti, Giovanni de'•Cusano, Giovanni de' Dugnano, Leone de' Dugnano, Guidottino de' Ferrari, Tomasino de' Garbagnate, .Giovanni de' Ghiringhelli, Margiorino degli Omodei, Giovanni
Maccasole, Antonio de' Maccanei, Giovanni lVIalabarba, Leonardo Marinone, Giovanni de'
Marliano detto il savio, Franciscolo de' Meda, Petrolo de' Medici, Ruggero de' l\folzi, Giovanni de' Moroni, Fantone de' Niguarda, Bosino de' Pestagalla, Pagano Plato, Bertolo de'
Ponzio, Aquilino de' Porro, Azzo de' Regni, Giacobino de' Reoldi , Antonino Resta, Lazzarino
de' Resta, Giovannolo de' Taverna, Petrolo de' Vergiate, l?assanino de' Visconti, Enrico de'
Visconti.
Ingegneri: Antonio da Gorgonzola, Andriolo da Inzago, Filippino da Modena.

• lllercoledì, 8 gennaio.

Dux Mediolani, Papiae Angl eria eque comes,
ac Januae dominus. Recepimus supplicationem
parte dominorum deputatorum et negotiorum
gestorum venerabilis fabricae ecclesiae sanctae
Mariae majoris civitatis vestrae Mediolani, in
forma proxim e sequenti, videlicet: Illustri et
excelsae dominationi vestrae ducali 'humiliter
supplicatur pro parte vestrorum fì.delissimorum
servitorum deputatorum et negotiorum gestorum fabricae ecclesiae dominae san ctae Mariae

maj oris civitatis vestrae Mediolani, quod cum habeat fabrica, sive agentes pro ea, nonnulla bona
eis veris et rationabilibus causis pertinentia,
nec non quamplurimos debitores, et hoc non solum in ipsa vestra ci vitate et ejus ducatu, sed
etiam in aliis civitatibus et terris felici dominio
suppositi s, de qui bus consequi nec exigere pos sunt absque magnis litigiis et expensis , in maximum disturbium et detrimentum fabricae praedictae, dignetur praefata dominatio, qui semper
devotis sima fuit pro dieta fabrica, per vestras
patentes litt eras mandare universis et singulis
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Sign. Conradinus.
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Deliberaron o doversi confe:mar e an~he per
l'anno pr es ent e il tesorier e Giacomo de Resta .

Domenica, 26 gennaio .

Filippino da Modena.
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ven erdì, 7 marzo.

Salarii.
Confermarono ne ll'ufficio di ragionato Bel· t
per
aJu
lino de' Fagnano, e gli aO'giunsero
o
.
1 .o
. determinando il sa ar10
Petrolo de' Me d'rei,
mensi·1e d'entrambi in fior. 3.

Domenica, 30 marzo .

Rifiuto di legato.
Sulla relazione di frate Gaspar~no . de' Con.. de' frati della Certosa d1 Milano, es1
fa oneru,
Al . . de' Carate legato alla
sero stato da . ms_10 .
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. ·1
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,
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Domenica, q, maggio.

Diritti s~lle _acquedella fossa della città, controversi coi monaci di Ohiaravalle.

Allegata in praesenti consilio differentia de
aqua fossi civitatis Mediolani, vertente inter
venerabilem fabricam ex una part e, et monacos
Claraeva_llisMediolani ex altera, conclusumfuit
per do~mos praesentis consilii, quod videri
debeat il!a _provisio, quae facta fuit tempore
construct10ms lageti sancti Stefani inJ Brolio
Medi_o~ani,
disponens clare super re ill~, quam
prov1s1onem allegavit dominus Antonius d
G .
e
r~ss1s procurator fabricae occasione suprascr1ptq, esse et apparere in favorem pra edictae fabricae.
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Ossequio ai desiderii dei famigZiar.• uca i.
l'Ad .factum illius domus vendendae , quam
re iqmt quondam dominus Filippus de Vincemali_s fabricae pra edictae, et petitae per spectabilem Todeschinum ex familiaribus illustrissimi domini domini nostri, laudatum fuit in
praesenti ,~onsilio, quod ipsa domus potius
deb_eat dari et de ipsa cornplaceri ipso Todeschmo m
· ven d'itwne,
·
quam alteri per sonae r espectu praelibati domini ( 1).
(i) Da qu esto giorno in avanti e fino al gennaio del
U2~, tempo di guerra colla Repubblica veneta, non è
registrata alcuna deliberazione.

Vicario arcivescovile: Antonio de' Bernerii.
Vicario di provvisione : Antonio degli Oldoini di Cremona; suo luogotenente, Gabardo de' Be-

sozzo.
()rdinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio de' Bossi, Dionigi de' Brivio, Maffiolo de,
Brivio, Antonio de' Confalonerii, Pietro de' Cotta, Aluisio della Strada.
_Avvocati: Annibale de' Birago, Giacomo de' Clivio, Bartolomeo de· Moroni, Pietro degli Oddoni,
Antonio de' Tagliabò.
Dei XII di provvisione: Bertolo de' Brugora, Giovanni de' Castello, Giovanni de' Malabarba, Boschino de' Mantegazza, Bernardo de' Monti, Arasmino de' Serazoni, Giacomo de' Serazoni,
Bertolo de' Sovico.
Procuratori : Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni, Antonio de' Piantanida .
Cittadini : Antonio degli Alcherii, Franceschino Antono, Luchino de' Bigli, Simone de' Bossi,
Aluisio de' Brugora, Ruggero de' Bru gora, Felice de' Cagnola, Galeazzo de' Cisate, Tomaso de'
Cojri, Giovannolo de' Conti, Baldino de' Crivelli, Antonio de' Cusano, Pietro de' Frisiani,
Stefano de' Gambalojta, Ambrogio de' Lampugnano, Bosio de' P estagalli, Bertolo de' Ponzo,
Marco della Strada.

Domenica, ll gennaio.

Elessero gli infrascritti agli uffici:
Del magistrato : Marco de' Monti e Francesco de' Crivelli.
Della cancelleria : Antonio degli Oldani.
Della tesoreria : Michele de' Bossi.
Dell'esattoria : Aluisio de' Plati.
Della pattaria: Zanolo de' Crivelli.'
Delle munizioni : Marcolo de' Resta.
Delle liste : Galeazzo de' Castiglioni.
Della -sovrastanza sotto la cassina : Lucolo
<le'Dugnano.
Della ragionateria: Bellino de' 'Fagnano.
Alla Ganduglia:Taddeode' Gradi alle Piane,
Gasparino de' Crivelli al Giocarolo, Francesco
de' Pestagalli alla tesoreria, Cristoforo de' Pietrasanta alla ragionateria.

Domenica, 27 febbraio.

Governo delle acque.

Deliberarono doversi provvedere di qualche
quantità di danaro, per sua mercede, l'officiale

destinato a levare gli incastri nei luoghi soliti, affinchè l'acqua colle navi possa meglio
defluire al laghetto di s. Stefano.

Domenica, 29 maggio.

Oblazione dei vicini di porta romana.

Per evitare gli scandali, deliberarono che
tutti i danari d'oro e di moneta di ogni oblazione fatta in porta romana nel giorno 26 corrente, che ora trovansi presso i fratelli Bossi
a nome dei vicini di porta romana, siano
f!Ubitoe per intero versati alla tesoreria della
fabbrica.
Beltramino da Rho.

Dictum, ordinatum, deliberatum et conclusum fuit super facto Beltramini de Raude fabri, qui fabricavit imaginem Dei Patris existentem et positam sub troyna majoris altaris
Mediolani, qui Beltraminus, ut asseritur, est
creditor fabricae de certa denariorum quantitate, occasione fabricationis dictae imaginis

•
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Dei patris , quod si dictus Beltra .
.
Raud
· · ·
mmus de
e, cuJus occasione facta fuerunt e t
d t
er a sequestra
man a o reverendi domini . ..
verend· · · ·
v1car11repiscop/8::~
?hristo. patris domini archie. .
10 am, ac etiam certorum judicu
m
dommi potestatis Med · 1 ·
deputaoos t
. 10 am, penes dominos
fabrica; a~ innetgott~orumgestores praefatae
'
s an iam certorum
t
creditorum dicti Beltramini
t asser ?rum
praetextu bonoru
. . ' u de boms et
praefatis dom1· . md d1cti Beltramini portabit
ms eputatis s
·
fl:; toribus praefatae fabrica~, r=~s:~!::::
rum, de quorum mandato dieta
sequestra

t

[1429]

facta fuerunt, continentia omne de .
sequestrum et omnia deposita t pos1tum et
e sequestra
nes praefatos dominos deputatos
peseu negot·
rum gestores praefatae fabricae factum t
cta ut
'
e 1a. supra per eos dominos deputatos seu
negot10rum gestores praefata'e fabricae d. t
Belt
.
1·
' ic o
rammo 1bere relassari. quod tunc et
~u
,
oo
. per praefatos dominos deputato s et neg~t10rum gest_ores dictae fabricae :fiat solutiod1cto Beltrammo ~e ejus credito, quod habet
c;m praefata fabrica occasione praemissa, fa;t:nt~amen prius notitia illis, ad quorum in1am facta fuerunt ipsa sequestra.

:o-

~430.
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Dionigi de' Brivio, Ma:ffiolode' Brivio, Ambrogio de'
Bossi, Antonio .de' Dugnano, Moro de' Prealoni, Aluisio della Strada.
Avvocati: Annibale de' Birago, Giacomo de' Dugnano, -Giovanni degli Omodei, Bartolomeo de'.
Moroni, Pietro degli Oddoni, Giorgio de' Platì, Giovanni de' Seregno, Antonio de' TagliabòJ
Procuratori: Antonio de' Grassi, Lor enzo Martignoni.
D ei XII di provvisione : Maffiolo Cagnolà, Giovanni de' Castano, Petrino Dolcebono, Lant elmo
Menclozzi, Martino de' Plati, Giovannino de' Tanzi, Marchionna de' Vaprio.
{Jittadini: Donato degli ~t\.lzate, Giovanni degli Angleria, Simone de' Bossi, Felice Oagnola,
Giorgio de' Cajmi, Giovanni de' Cardano, Giovannolo de' Castelletto, Giovanni de' Cojri,
~t\.ntoninoCorno, Antonio de' Crivelli, Donato de' Crivelli, Pietro de' Crivelli, Ambrogio de'
Dugnano, Ottorino de' Garavate, Giovanni Gioca, Giovannino de' Grassi, Giovannolo de'
Grossi, Dionisio de' Lampugnano, Franceschino de' Lampugnano, Giorgio de' Mantegazza,
Biasino de' Manuelli, Filippino de' Mazali, Bartolomeo de' Meda, Pietro de' Medici, Bernardo
de' Monti, Morato de' Monti, Gerolamo de' Pasquali, Ambrogio P estagallo, Fermo de' Piantanida, Pag ano de' Plati, Galdino de' Pontirolo, Bertolo de' Ponzo , Antonio de' Resta, Bonincontro de' Robiano, Beltramo de' Rocchi, Stefanino de' Roffino, Ambrogio de' Samaruga ,
Arasmo Serazone, Bertolino de' .Sovico, Miranino de' Sovico, Giovanni de' Squassi, Antonio
de' Terzago, Marcolo de' Toscani, Ambrogio de' Varadeo, Donato de' Vincemala, Enrico de'
Visconti.
Ingegneri: Franceschino da Canobbio, Antonio da Gorgonzola, Filippino degli Organi.
Domenica, Hi gennaio.

Bartolomeo di Fra ncia.
Tractatum et conclusum fuit, quod magister
Bartholomaeus de Franzia, qu1 fecit vitreatam
altaris sancti Georgii, quam promisit solvere
Aluisius de Ferrariis de denariis, qui dantur
per famulos domini dom. nostri in bussola sua,_
perfìciat illa 13 capitula, guae dicuntur esse
parata, et quod de ipsis fìat ei completa solutio, quibus completis; de aliis guae faciet ei
persolvatur.\ Et quod isto interim, quo perficiet ipsa, aliqui denarii sibi non dentur; et
quod de denariis ac}pretio vini hactenus sibi
datis occasione dictae vitreatae, fìat debitor
dominus Aluisius de Ferrariis, qui vitreatam
promisit solvere, ad cujus inst antiam et requisitionem dictus magist er Bartholomaeus acceptus et positus fuit in opere dictae vitreatae.

Richiamansi dagli ecclesiastici i versamenti
delle offerte ricevute negli ultimi tre anni.
Che da part e del vicario arcivescovile si
scriva a tutti i prelati ed ecclesiastici benefi-

ciati del ducato, onde diano conto delle offerte
r accolte per la fabbrica nei decorsi tr e anni,
e sia condonata la pena della scomunica a
quelli che furono mancanti o negligenti.

Lun edì, i6 genn aio.

Deliberarono doversi bonificare 1. 36 imp. a
Francesco Pestagalli, tesoriere nelle parti della
Ganduglia, perchè asserisce che quella somma
gli fu rubata, e che quei danari erano della
fabbrica.
Domenica, 2 aprile.

Provisum et deliberatum fuit, qu?d magister
Johannes :de Coiis, qui fabricavit imaginem Dei
Patris in colco, ad similitudinem alterius Dei
Patris de rere fabricato, existente super mediam
sellam domicilii de~uper altare majus, ut antea
videretur , quid melius faciendum expediret de
supra scripta imagine de rere fabricata, an in
forma et quali tate naturali, an aureata, de quorum mercede et expedition e dati fuerunt sibi
in praestantia per fabricam fior. ~' computandi
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in solutione sibi fienda pro mer cede dicti laborerii, fiat creditor de dicti s fior. 2 super libri s
fabricae, et postmodum intuetur et exa minetur
pretium et extimum dicti labor er ii, et videatur
si est credi tor fabricae vel debitor. Quam imaginem habet pene s se J ohannes Tanzius , exac tor
fabri cae praefatae in camera ejus offitii.
Domenica, 7 maggio .

Costumanze.
Sulla domanda di Dionigi de' Giussano, professore di diritto canonico, comprovante in
consiglio che il fu Matteo de' Carcano , ord i na ri o e beneficiato della chiesa maggiore di
Milano, si era obbligato a dargli, dopo la sua
mort e, una sua vest e di drappo rossino, foderata di peli de cuxetis , sequestrat a presso la
badessa del monastero di Arcagna go dagli
agenti della fabbrica, per cer to credito professato verso il defunto Carcano, promettendo .
il detto Dionigi di rila sciare il prezzo della
veste o pelanda, stimata fior. 15, qualora col
r icavo dellé altr e cose sequestrat e la fabbrica
non possa conseguire l'intero pag amento .del
suo credito, deliberarono doversi rilasciare al
detto Dionigi la pelarida sequestrata , semprechè dia cauzione per l'ad empimento delle cose
come sopra promesse.
Giovedì, i 8 maggio.

B iblioteca della fabbrica.
Deliberarono doversi fare dai deputa ti e gestori di negozio il repertorio dei libri esist ent i
nella biblioteca della fabbrica.
Domenica, 18 giugno.

Cantori che si offrono accontentandosi in tre
del salario di iwto solo.
Fu presentata la supplica seguente: V obis
revere ndis patr ibus, sapientibus et nobilibus

viris dominis praesidentibus in consilio fabri cae, significant presbyt eri Ambrosius de Machis archipr esbyter , Ja cobus de Laveziis, canonicus canonicae decumanorum Mediolani, et
Beltraminus de Villa r ect or ecclesiae sancti
Victoris ad quadraginta martyr es Mediolani,
quod propter absentiam fratris Beltr ami de
Ferra gutis, ecclesia pra edicta sine t enorista
remansit, et pluties sic evenit , re cipiendo advenas et forenses, qui ad eorum arbitrium recedunt. Ne autem haec venerabilis ecclesia
absque cantus melodi a r eman eat, quod in maximum scandalum redundaret, offerunt supra dicti servire eidem ecclesiae in hujusmodi
cantu et cum ecclesiasticis utilitatibus, contenti
sunt ex solo salario, de quo eiqem fratri Beltramo r espondebat ur, et ha bebit memorata ecclesia tr es pro uno servien t es, ,videlicet dictum
presbyterum Ambros ium, qui facit sopranum,
dictum presbyterum Jacobum t enori stam, et
Beltraminum facientem contra-tenor em.
Il Consiglio deliberò assecondarsi l'istanz a,
assegnando ai tr e ricorrenti il salario di fiorini 6, che si dava a frat e Beltramo de' Ferra gut i.
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Procuratori_: Anto?~o . Ambro gio de'Bussero, Giovannino ~Pl t" Franceschino de' Sansom.
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Ambrogio degli Omat~, Pag~n~/~ast:ll~,
Ambro gio de' Catta~ei di
Ben e e o
.. B to de' Cantono, Giovanni
.
G "d ttino de' Ferrar1 , GaOittadini: Pi et~o. de'lB~~~1Cis:;e,Porolo de' Conti, Ambro~io Cutt1;,ion:~o ode' L ampU:gnano, GioVittuone, Filippo o G'
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Il Mill eloquio di s. Ambrogio.
Domenica, H febbraio.

Venerdì , 22 dicem-bre.

Nominarono i sott o notati officiali:
Marcolo de' Resta al magistrato.
Giacomo de' Garbagnate alla cancelleria.
Bartolomeo de' Meda alla tesoreria.
Crist oforo de' Monti all'esattoria.
Bellino de' Fagnano confermato alla r agionateria.
Rugg ero de' Brugora alle muni zioni.
Giovanni de' Plati alle liste .
Paol o de' Ser egno alla sovraintendenza.
Beltramino Basalupo alla pattaria.
Donato de' Vimercato confermato nell'officio di sollecitatore delle cause.
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Ordinarii: Pietro de' C f . . g .1 OldoJm dr Cr emona.
B . .
as ig1wm arciprete Amb .
'
. r1~1~,Maffiolo de' Brivio, Antonio de-'
rog10 de Bossi, Minolo de' Bossi Dio . .
fhusperiti del Collegio dei giudici . G"
Dugnano, Moro Prealone, Aluisio dell , St ~1g1 de '
Giacomo de' Cusano, Giacomo. ~acomo Arzo~e, Annibale de' Birago, Bartoloma ra, a. . .
Antonio de' Tao-liabò
de Dugnan o, Giovanni degli . Omodei B t 1 eo de Cr1sp1,
D .X
.
o
.
'
ar o omeo Mo
ei II di p rovvisione: Simone de' B . F .
rone,

;:~,~::~:~od:
;~
:::~
!'.rw1:
~;.~;~~:i•gi:~~ro~"1!?
M~:
;iac~bi";,
de'
C~1~:~:·

plente ~ suo fratello Roma~o 1acomo de P usterla dett o il chierico, Cristofo:~~ o e PantiProcuratori : Marcalo de r A
..
, ansone, supG t · a·
g 1 ngleria Anton io d • G
· ·
~sori i negozio: Antonino degli
d.
e rassr, Lorenzo de' Martignoni
Cittadini: Giovanni deg1. A l .
ipr an I, Alberto lo de' Bru gora
.
.
.
G 11 .
r ng ena, Fran ceschino A t ,
a azz1,Giovanni de' Grassi Anto . 1 d
n ono, Guidottiùo de' Ferrar1· C . t ti
d 'M t
'
mo o e' Ma t
.
' ns o oro de'
e on e.breto, Ippolito de' Pi etra sant a G"
n_egaz~a, G1ovanni de'.Marliano, Lanza tt

Ai·

I nge_::~o: ~n!~:~r~/~rco

della Strada, ·.A:~:~ ::n~u~:i:::lcadi,
Lazzarino de' Resta, r~eo~
orgonzola, .Andriolo da Inzago p·1· :
'
I Ippmo da Modena.

T
Domenica, rn marzo
tezz:o~~n;osi la fabbrica in grandi ssime str ~teffetto ~a anar~, e non potendo mand are a d
vendita della possessione di Sesto
c?me fu propo sta dall'esimio dottor e di
d.'
cma maestro Marco de' Caravaggio, il qu;~e i~-

conto prezzo di detta possessio
.
.
ne aveva già
sbors ato l 200 .
C
. . , imp., combmarono collo stesso
aravag g10 1 ulteriore
f . .
.
l 300 d .
an icipaz10ne di al tr e
·
, a rncontra rsi n 1
.
di vendit a t à
. e pre zzo, se Il contratto
contrar· po r segmre , da res tituirsi in caso
10,

Vicario del Capitolo in sede vacante : Ber to lo de' Trivulzio .
Vicario di provvisione: Antonio degli Oldoini ; ai 14 april e, Ang elo de' Consalvi d'Urbino.
Ordinarii: ,Pi etro de' Castiglioni arcipr et e, Ambro gio de' Bossi, Minolo de' Bossi, Dionisio de'
Brivio, Maffiolo de' Brivio, Marco de' Card ano, Ant onio de' Dugnano, Mauro de' Pr ealoni.
Avvocati: Annibal e de' Bira go, Ambro gio de' Bussero, Giacomo de' Dugnano , Giovanni degli
Omodei, Pietro de' Lampugnano, Bartol omeo Moron e, Pietro degli Oddoni, Giovanni de'
Seregno, Antonio de' Tagliabò, Giovanni de' Taverna.
Procuratori : Cristoforo de' Cagnola, Antoni o de' Gra ssi, Giampietro de' Martignoni, Lor enzo
de' Martignoni , Donato de' Vicomerc ato.
Dei XII di prov visione : [Francesco deg li Alzate, Baldo de' Brivio, Giovanni de' Caste rnago ,
Giovanni de' Crivelli, Berto de' Cuttic a, Giovanni de' Fossato, Pietro de' Gallarat e, Ludovico
de' Gilio, Antonio de' Glassiate, Antoni o de' Menclozzi, Bernardo de' Monti, Ant onio de'
Pozzo, Giacomo Sansone, Agostino de' Scanzi, Bondrolo de' Zerbi.
Cittadini: Ambrogio Aliprando, Ant onio Alipra ndo, Giovanni degli Angleria, Fran ceschino
Antono, Gabriel e degli Arienti, Enric o degli Arsago, Matte o Arzon e, Giovanni Bellaspada,
Antonio Benzono, Maffiolo de' Bollate, Simone de' Bossi, F elice de' Cagnola, Aluisio de'
Cajmi, Franc esco de' Canobbio, Bertolo Cant ono, Giovannol o de' Castelletto, Aluisio de'
Corio, Antonio de' Conti, Leonardo Coriggia, Giovanni Corno , Pietro de' Corsico, Andriolode' C!'ispi, Fr ancesco Flandron e, Antoni o de' Gambalojta, Tomaso de' Garb agnate, Montolo
de' Glassiate, Antonio de' Mantegazza, Giovanni de' Marli ano detto il savio, Filippino de'
Mazali, Ruggero de' Melzi, Ber tololo de' Merate, Baron e de' Molgora, Lancellotto de' Montebreto, Bern ~rdo de' Monti, Andr ea de' Montorfano, Giovanni de' Moresino, Giuseppe de'
Moresino, Pietro degli Oromb elli, Pa gano de' Plati , Giacomo de' Porro, Giovanni de' Pozzobonello, Antonio de' Recalcadi, Antonio de' Rest a, Lazz aro de' Resta , Antonio de' Rottur i,
Ambro gio Samaruga , Cristofor o Sansone, Rizzardo de' Scaccabarozzi, Enrico de' Settar a,
Pietro de' Solario, Giovanni de' Squa ssi, Marco della Strad a, Cristoforo Tignosio, Gottard o
de' Tor gio, Donato de' Vico, Balda ssare de' Visconti.
Ingegneri: Francesco da Oanobbio, Antonio da Gor gonzola , Filippino degli Organi da Modena.

Domenica, 7 febbraio.

Filippino da Modena. - Retr ibuzioni.

Condott_edi marmi.

Deliberarono mandarsi alla Ganduglia "l'ingegnere Filippino da Modena per verificare se
i pezzi di marmo, approntati da Antonio da
Briosco e socii, sono bene squadrati, appicconati ed ordinati ; nel qual caso i dett i socii
dovranno consegnarli .. alla riva della Toce,
onde essere poi spediti al laghetto di s. Stefano a Milano, e gi~sta la fatta convenzione
saranno pagati. Qualora però nel fratt empo i

detti socii abbisognino di qualche anti cipazione di danaro, si possano pr estar loro fino
a 1. 10 imperi ali.
Mercoledì, W febbraio.

Sindacato della gestione trascorsa.
Nominarono tre dei deputati coll'incarico di
sindacare tutti i conti degli officiali della fabbri ca pel tempo trascorso, accordando loro
facoltà di assumersi uno scrittore col salario
di mensili fior. 4.
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Di scipli ne p er avere a pr estito i libri della
fabbrica.

Deliber arono che nessuno dei libri della libr eria della fabbrica possa pr est arsi a chicchessia, senza una speciale licenza del Consiglio; e nel caso che sia accord ata, chi richi ede
il libro debba pre star e in pegno il doppio del
valore del libro stesso.

Venerdì, 26 febbraio.

Donazione P epali.
Delibera ron o approvar e ed accettare la donazione ri sulta nte dall'atto seguent e:
In nomine Domini nostri J esu Christi. Amen.
Anno a nativita te ejusd em 1434, indicti one
duodecima, die primo mensis febru ar ii, hor a
j uri s. Actum in borl eto civitat is Vercellarum ,
videlicet ad bancum ju stit iae pa rti s aquila e,
in praesentia egregii et sapienti s in jur e civili
publico licenti ati domini Henri ci de Momo, vicarii et judi cis spectabilis domini pot esfastis
Vercellarum, ibidem pro t ribunali sedentis,
necnon nobilium vir orum dominorum Eusebii
de Lerch a et Guillelmi de Maliono, civium vercellensium, consulum laycorum ci vitati s Vercellarum, infrascripta m donation em et omnia
et singula in ea content a confirmantium et
approbantium , et eorum et comunis Vercellarum auct orit atem et decr etum int erponen tium.
Et qui pr aefati domini vicarius et consules jusserunt pr aesent em donationem, et infr ascripta
omnia et singula, deber e per me notarium infr ascript um insinuari, et ego not ariu s eam et
ea insinuavi et insinuo in imbr eviaturis seu
pr otocholis meis, tamquam in actis pr aefatorum
dominorum vicar:ii et consulum. Ibique cum
appareat infrascript a bona et ju r a pertin er e
et spectar e spectabilibus et egregiis militibus
dominis Guidoni, Galeaz et Oliverio fr atribus de Pepulis, filiis quondam magnifici et
spectabili s militis domini Johanni s de Bononia,
ac fratribus et haeredibus nunc olim gener osi
et specta bilis militi s domini Th adaey de Pepulis, mediant e quodam acquisto facto per
pra efatum dominum Joh annem de P epulis a
magnifico et potenti viro domino Joh anne de
Vicecomitibus de Olegio, cum consensu et deliber ation e tun c illu strissimi domini dom. Ga~

leaz Vicecomitis, avi pat erni nun c illustrissimi
domini dom. ducis Mediolani, etc., de quibus
consensu et acquisto const at publico documento, tunc fieri r ogato per Zanum, alio nomine Johann em filium Anionis de Sabatanis
de Bononia, notariu m publicum bononiensem,
anno cur so 1356, indiction e nona, die 12 mensis august i ; et etiam mediant e successione,
quam fecit pr aefatus dominus Thad aeus t amquam filius et haer es pr aefat i domini Joh annis
,de Pepulis, et virtut e investitur ae emphit eoticrilis, seu r ecogniti onis in perp etuum facta e
per pra efatum dominum Thada eum, de infrascrip tis bonis et juri bus in comune et homin es
vallis Bellegni, et etiam terrae Abiaschae seu
eoru m sindicos eorum nominibus, de quorum
sindicoru m sindicatu appare t instr umentum
tr aditum 1379, indictione secunda, die 19 octobris, per Ant onium de Bociis dictu m Clavaz
notarium publicum ver cellensem. In quo consignaverunt tunc dicti sindici et pr ocur atores
pr aedictarum vallis et te rr ae Abiaschae, et
dixerunt et pr otestat i fueru nt, ac r ecognove r unt a pra efato domino Th adaeo se se tener e
et possidere bona, jura et propri etates et honor antia s, de quibus in eo h abetur, prout de
ipsa investitura apparet constar e instrum entu m
publicum, fieri rog atum per supradi ctum Antonium de Bociis not arium autenti cum, an no
curs o 1380, indiction e tertia, die 24 mensis
julii. Et cujus investitura e vigore appar et sub.s equent er plur es et di versa e confessiones et
quietation es, per publica instru menta sub diver sis t emporibus facta, tam de eanone seu
ficto libellario pr aeclictae vallis Bellegni, quod
er at de fior. mille auri et in auro , boni et
ju sti ponderis ac r ectae liga e, solvendo per
homines dicta e vallis Bellegni et anno singulo,
pra efato domino Th adaeo et haer edibus suis,
quam de canone seu ficto dictae t erra e Al>iaschae, quod fictum libellarium sive canon, pr omissum per homin es dictae t err ae Abiasch ae
pr aefato domino Thadaeo, er at de lib. 400
t ertiolorum, singulo anno ut supra solvend orum, prout in dictis investit ur arum instru mentis appar et et plenius contin etur; quod
fictum dictarum lib. 400 ter tiolorum dictorum
de Abiascha r eductum fuit ad lib. 200 tertiolorum, virt ut e cujusdam compositionis, tr ansactionis seu investitura e post ea subsequent er
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fact ae , int er egregium Johannem Thadaeum
· <lictum Continum, filium pra efati domini Oliverii parte una, et pr aedictos homines terra e
de Abiascha, seu agentes pro eis, parte ex
altera, de quibus transa ctione et investitura
-constat instrum ento publico, tr adito et fier i
roga,to per me notarium infrascriptum, anno
Domini cU:rso 1429, indictione septima, die 30
mensis maji. Et hinc est quod prae fatus Joh annes Thadaeus de Pepulis, animo deliberat o,
non vi, dolo aut metu inductu s, constitutu s
in pra esentia praefat o~um dominorum vicarii
et consulum lay corum ut supra, sponte et ex
cert a scientia sui animi, suo proprio nomine,
et etiam ut procurator et procurat orio nomine pra efatorum dominorum Guidonis, Galeaz
et Oliverii fratrum de Pepulis, de quorum
mand atis const ant instrum enta publica, quor um alterum appar et rogatum per Johann em
de Armis notarium publicum bononiensem,
anno et die in eo contentis, et alterum roga tum per me not arium infr ascriptum die primo
instantis mensis februarii, fecit et facit liberam, mer am, pur am et inr evocabilem donat ionem int er vivos, r emittendo omnes et singul as
-causas ingr atitudinis, in me Jaco bum de l\faliono civem et notarium vercellensem, officio
publico stipul antem et r ecipientem nomine et
vice et ad part em et - utilitat em venerabilis
fabricae majori s ecclesiae sanctae l\faria e civit atis Mediolani et oflìtialium suor um, nominativ e de medietat e pr o indiviso dire cti dominii
ac civilis possessionis omnium et singulorum
bonorum, possessionum, vinearum, pratorum,
t err arum cult arum et incuit arum, buscorum,
zerborum, alpium, planitierum , montium, pascuorum, piscariarum, venationum, haedifitior um, jurium et honor antiarum quarum cumque,
de quibus et pro quibus pr aedicti comune et
homines vallis Bellegni et terrae Abiaschae
dicto emphit eotico jur e t enebantur et tenentu r
dare et solvere annu atim prae fatis dominis de
P epulis, videlicet dicti homin es de dieta valle
Bellegni fior. mille auri et in auro, dicti de
Abiascha libras ducentas t ertiolorum omni
anno, ac de jure petendi, consequendi et habendi a dictis comunibus et hominibus dieta
:ficta et r edditus omni anno usque in perp et uum ad dictum computum, congrua r elation e
habita; ac etiam ficta et canones ret enta seu
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retentos, et debita seu debitos ipsis dominis
de Pepulis per ipsum comune et homines dictae vallis Bellegni pro tempore praeterito , in
et super eorum bonis, et contra comune et
homines dicta e vallis Bellegni, re spectu medietatis pro indiviso ut supra, ac de medietate
totiu s ejus, quod consequi et re cuperari poterit et hab eri ab ipsis hòminibus vallis Bellegni
et t errae Abiaschae, vigor e et occasione annuae pra estationis, de qua 'in dictis instrumentis fit mentio, videlicet ab hominibus valli s
Bellegni, tam pro t empore pr aeterito , quam
prae senti et futuro, et ab hominibus de Abiascha, solum dumt axat pro tempore venturo ,
ita quod de fru ctibus, r edditibus, fictis vel canonibus, ipsi Joh anni Thad aeo noìninibus quibus supra debitis, pr o t emporibus pr aeteriti s
per pra edictos homines Abiascha e pr aefata fabrica et agent es pro ea nil se impedire, nec
intr omitt ere debeant , nec quicquam hab er e,
nisi solum pro futuris temporibus ab hodierna
die in ant ea usque in perpetuum , ipsis tam en
deput atis ad pra efat am· fabricam, dicto nomine
contri buentibus, vel se para tos cum effectu
contribuer e offer entibus , t am r espectu sollicitudinis et laborum , quam r espectu expensarum
ad omnia litigia et alia, quae fuerint expedientia pro effectuali consecution e pr aedictorum; ad quam consecution em ipsi domini deput ati, dicto nomine pro dieta medietate , toto
suo posse inte nder e t eneantur cum ipsis dominis de Pepulis, qui teneantur ad aliam mediet atem expensarum. Ita videlicet, quod quicquid consecut um fuerit vel per sententiam,
vel per arbi t ramenta , vel compositiones, vel
concordium, ve] aliter quoquomodo, parit er
int èr ipsas part es r emaneat comune pro indiviso, r espectu dicti directi dominii et civilis
possessionis, et r espectu fictorum, tam pra eterit orum quam futurorum, comuniter inte r ipsas
part es dividatur; ita quod aliqua ipsarum par tiuril non possit nec debeat, nec ei licitum sit
vender e, donar e, alienar e, nec ullo tempore in
alium quoquomodo tr ansferre dictum directum
dominium et civilem possessionem, nec concordium, nec aliquid aliud ager e in pr aemissis
sine licenti a, consensu, deliberati one et volunt ate alterius par tis, cum alit er, nec alio modo
ipse Joh annes Thad aeus, nominibus quibus supra pra edictam donationem facturu s non fuis-

•
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moti vel de jure convicti, quantum est et erit
set, nec fecisset, nec fecit, nec facit. Quampro facto et dato suorum principalium tantum,
quidem donationem agentes pro ea v~nerabili
convenit et solemni stipulatione promittit mihi
fabrica acceptare debeant infra dies duos projam dicto notario quo supra nomine stipu·
xime futuros, post intimationem et denuntialanti et recipienti, reficere et restituere praetionem per ipsum Johannem Thadaeum ipsis
fatae fabricae et agentibus pro ea, omnia et
factam, de praesenti donatione et contentis in
singula damna, expensas omnesque et totum
ea. Aliter aut em antelata fabrica seu agentiinteresse, in quibus exinde modo aliquo perbus pro ea non acceptantibus dictam donatioveniret, pater entur vel passi forent in juditio
nem ut supra, ipsa donatio sit nulla et nullius
vel extra, et pretium pro quantitate rei emvaloris, et pro non facta hab eatur, ac si numquam facta fuisset, et eandem donationem cas- ptae, si qua empta foret, sub extimatione consimilis rei et loci. Insuper praefatus donator,
sare t eneatur notarius, qui ipsam stipulatus
nominibus quibus supra, ex titulo et nomine
fuit et rogavit, nec eam trader e possit alicui
donationis praemissae, cessit, dedit, transtulit,
personae in publicam formam, nec aliter; sed
atque mandavit ac cedit, dat, transfert atque
praefatus Joh annes Thada eus dictis nominibus,
mandat in me notari um praedictum, stipulanfacta dieta intimatione et denuntiatione ut
tem et recipient em ut supra, omne directurn
supra, et praefata fabrica seu agentibus pro
ea ipsam donationem non acceptantibus in di- dominium ac civilem possessionem, omnesque
actiones reales et personales, utiles et directas
cto termino dictorum duorum dierum, de dictis
ac mixtas, bypotecarias et in factum ac in
propri etat ibus et juribus sic donatis ut supra,
rem scriptas, et judicis offitium praedictis dodisponere possit pro suo libito voluntatis; ita
nantibus et suis principalibus competens, comet taliter quod praefata fabrica et deputati ad
petentes, competentia in bonis,juribus et proeam nomine dictae ecclesiae, praedicta bona
prietatibus praedictis, respectu dictae medieet jura donata ut supra, et de quibus fit dotatis pro indiviso ut supra. Ita et tali modo,.
natio ut supra, simul cum omnibus accessis,
ingressibus, egressibus, finibus et terminis, su-· quod praefata fabrica et agentes pro ea, amodo
perioribus et inferioribus, et omnibus et aliis
in antea, sint et esse debeant in praedictorum
et singulis pértinentiis et juribus suis, in in dominorum de Pepulis loco et statu, tenendo ,
goldendo et possidendo et fruendo, ac omnigrum deinceps in perpetuum habeant, teneant,
bus aliis modis et juribus facientibus, gerengaudeant et possideant , vèl quasi, et de ipsis
tibus et exercentibus, sicut et quemadmodum
et in ipsis faciant quidquid facere voluerint et
pra efatus Johannes Thada eus, nominibus quieis placuerit, sine et non obstante contradibus supra, et <lieti principales sui sunt ac factione et molestia praedictorum dominorum
de Pepulis, eorumque haeredum et successocere possunt, ac erant et facere poterant in
rum, et alterius cujuscumque personae. Quae praedictis donatis ante praesentem donationis
quidem bona, proprietates et jura donata ut
contractum. Ita quod praefata fabrica et agensupra, et omnia et singula, suprascriptus J o- tes pro ea omnibus juribus et actionibus anhannes Thadaeus dictis nominibus convenit,
tedictis, donatis ut supra, in judicio vel extra,
et solemni stipulatione promisit et promittit
tamquam propriis uti possint, et de ipsis agere
mihi jam <lieto notario quo supra nomine stiet experiri, consequi et se tueri, ac consti pulanti et recipienti, jure defendere, guarentuens maxime dictus Thadaens dictis nominibus se dièta bona et jura sic donata pro medietare, auctorizare, disbrigare ab omni persona
tate pro indiviso ut supra, tenere et possidere
et personis, comuni, collegio et universitate,
~
'
vel quasi, nomine et vice praefatae fabricae
quantum est et erit pro facto et dato praeet agentium pro ea, donec corporalem vel qùasi
fatorum dominorum de Pepulis tantum. Quae
si praefatus Johann es Thada eus dictis nominide praedictis donatis possessionem acceperit,
bus non fecerit aut facere nequiverit, et praequam accipiendi sua auctoritate omnimodam
fata fabrica et agentes pro ea, ullo tempore,
licentiam contulit atque dedit, quacumque die
in toto vel in parte, in praedictis donatis fueet hora praefatae fabricae et agentibus pro
rint inquietati, molestati, citati, appellati, reea placuerit. Et tunc et eo casu se non velle.
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esse amplius dictorum bonorum et jurium donatorum ut supra, possessorem vel quasi, fa .
.ciens etiam praefatarn fabricam et agentes pro
ea procuratric em et procuratores, tamqu am in
rem suam propriam, respectu omnium et singulorurn donatorum ut supra. Eo tarnen acto
et intellecto in principio, medio et fine hujus
contractus, quod si praefata fabrica et agentes
pro ea praesentem donation em non acceptaverint in termino dierum duorum post intimationem et denuntiationem ipsis factam, quod
ipsa donatio nulla sit et pro non facta habeatur, ac si numquam facta fuisset, ut supra praemissum est. Quam donationem si pra efata fabrica
et seu agentes pro ea, acceptaverint, pra edicta
omnia et singula supr·ascripta et infrascripta
firma remane ant in sui roboris firmitate, quia
aliter ipse J ohannes Thad aeus ipsam dona.tionem non fuisset facturus nec fecisset, nec
fecit, nec facit; renuntiando dicto cas~ dictus
donator dictis nominibus in manibus mei
notarii praedicti, stipu~antis et recipientis ut
supra, exceptioni cujuscumque vitii, ingratitudinis, insinuationis, doli mali, vis, metus
fictitii et simulati, contractus conditioni sine
causa vel ex injusta causa, beneficio restitutionis in integrum et omni alio auxilio ; ac
protestans praefatus Johannes Thadaeus, dictis nominibus, tot esse et velle esse donationes, quot sunt r es et bona vel jura sic donata
ut supra, r enuntiansque omni alii juri et legum privilegio, t estium probationi ac quibuscumque juribus, legibus, statutis, provisionibus, decretis, decreta libus, litteris impetratis
et impetrandis, ceterisque tàm juris quam facti exceptionibus et defeusionibus, quibus se
posset, et dicti sui principales possent sese defendere vel tueri. Ac promittens et jurans in
manibus praefati domini vicarii ibidem praefatus Johannes Thadaeus, tactis scripturis, in
animam suam et dictorum suorum principalium, praedicta omnia et singula vera esse, attendere, observare et adimplere, et nullo unquam tempore contrafac ere vel venire, sed
firma, rata et grata habere et tenere in casu
acceptationis dictae donationis ut supra, sub
obligatione et hypoteca omnium bonorum suorum et dictorum suorum principalium, praesentium et futurorum, ac restitutione damnorum, expensarum et interesse, litis et extra,

praecipient es et rog antes, tam pra efati domini
vicarius et consules, quam praefatus Johannes
Thadaeus nominibus quibus supra de praedictis tr adi et fieri publicum instrumentum per
me Jacobum de Maliono notarium infrascriptum, quam melius fieri poterit et dictari, dictamine unius vel plurium sapientium. Actnm
ut supra, praesentibus testibus ad praedicta
vocatis specialiter et rogatis, nobilibus viris
Ludovico de Cagnolis filio quondam domini
Dominici, Franci schino de Maxino filio quondam domini Antonii, Laurentio de Concoretio
filio quondam Georgii, et Andrea de la Strata
filio quondam Henrici, omnibus civibus Vercellarum ydoneis et notis.

Mercoledì, Hl. aprile.

Deliberarono doversi immediatamente chiamare avanti i gestori di negozio della fabbrica
Antonio da Briosco e socii, e far loro precetto,
sotto comminatoria di congrua pena nel caso
che non volessero obbedire, di andare nel termine di quattro giorni alla Ganduglia, per rispondere a diversi che si pretendono suoi creditori per mercedi od altre ra gioni; e quindi
non ne possano tornare senza speciale licenza
ed ordine.
Godimento del naviglio e del laghetto.

Vertendo una disputa con Donato de' Vico
sul naviglio e lagh etto, pel quale si trasportano
i marmi, deliberarono, che se nel termine di
giorni otto non ne sarà stata proferita sentenza dal giusperito Bartolomeo Morone, cui
fu demandata la controversia, sia in facoltà
dei signori deputati di privare lo stesso Donato tanto del naviglio, che del laghetto.
Procuratore comune.

Avendo il fu Antonio de' Capitani di Vicomercato, detto della Cassina, instituiti suoi
eredi la fabbrica insieme a Cristoforo de' Capitani di Vicomercato, ed agli eredi di Bassanolo de' Capitani di Vicomercato, detto della
Cassina, in ragione di una terza parte, ed essendovi nella sua eredità molti crediti, fu deliberato d'eleggere un esattpre comune per
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l'interesse di tutti. Per la scelta di detto esattore ordinarono esporsi le cedole nei consueti
luoghi di Milano.

visando essere il salario competente di fior. 4
ai mese. - Autorizzarono il successore Galdino de' Piazza ad assumere uno scriba., col
salario pure di mensili fior. 4.

.i.435.

Domenica, 9 maggio.

Procedure in caso di sequestri.
Alcuni abitanti alla Ganduglia e dintorni asserendosi creditori di Antonio da Briosco e
socii, appaltatori dell'escavazione dei marmi
pignorarono le munizioni della fabbrica ed alcuni pezzi di marmo scavati dai detti appaltatori; ed il Consiglio deliberò che non debba
farsi pagamento alcuno per conto terzo ai detti
pignoranti, ma si debbano invece impetrare dal
signor nostro duca di Milano lette re dirett e
al podestà di Pallanza, che ingiungano ai detti
pignoranti di rilas~iare subito le cose della fabbrica.
Vertendo una controversia fra la fabbrica
per una parte, ed i frati di Chiaravalle e della
Certosa per l'altra, in merito ad alcuni incastri da farsi alle bocche della Vettabbia e del
Ticinello, fu conchiuso doversi eleggere un comune compromissario di collegio per definire
tale. vertenza.
Domenica, 6 giugno.

Esattore di crediti. -

Compensi.

A disimpegnar e l'incarico di esattore dei crediti dell'eredità di Antonio de' Capitani di Vicomercato, detto della Cassina, li cui debitori
si trovano nelle parti della Martesana superior e ed inferiore , si offerse Pagano de' Platì,
figlio del fu Tarraco, assumendo a tutto suo
carico le relative spese, contro il compenso però
dell'ottava parte di tutte le esazioni che esso
avr ebbe fatto. Il Consiglio, considerando non
essersi fatta alcuna migliore offerta, incaricò
il detto Pagano di procedere a quelle esazioni,
obbligandolo a prestare idonea cauzione. Successivamente per alcuni crediti ridussero il
compenso al solo decimo.
Ragionato c,lacarta. -:- Salario.
Revocarono dal suo ufficio di ra gionato da
carta . Be]Jino de' Fagnano, ordinando esporsi
le cedole pel con~orso nei luoghi consueti, av-

Lunedì, H giugno.

Denominazioni topografiche.
Riferitosi intorno ad un sedime di casa situato in porta comasina, parrocchia di s. Carpoforo di dentro al ponte vitreo, e ad una controversia relativa al canone livellario, che viene
corrisposto sul detto sedime di casa, nominarono in compromissarii a definire la vertenza
tre deputati.
Domenica, 29 agosto.

Ad requisitionem alias factam per magnificum comitem Guidonem de Torellis seu ej us
nomine de ducatis 200, quos mutuo asseruit
dedisse nunc quondam reverendissimo in Christo patri domino Bartholomeo olim archiepiscopo Mediolani, deliberaverunt, providerunt
et ordinaverunt, quod in quantum praefatus
comes Guido velit, super praemissa requisitione
et super per eum productis videatur quid ju ris, contenti sunt quod super praemissa requisitione in integrum ju stitia ministretur; si vero
vult quod domestice videatur, non tam attento
juris rigor e, quam attenta via amicabilis compositionis, quod per sapientes et egregios legum doctores dominos J ohannem de Tab ernis et
Hannibalem de Birago, de collegio domiuorum
jurisperitorum comunis Mediolani, par ticipato
cum domino Bert eto de Trivultio decretorum doctore capituli ecclesiae majoris Me~
diolani, archiepiscopali sede vacant e vicario ·
generali , amicabiliter componendo declarent,
quid et quantum praefatus comes Guido habere debeat pro dictis ducatis 200, de quibus
supra fit mentio, et de quantitate declarata
per fabricam, seu agentes pro ea, r esponderi
debeat praefato comiti Guidoni de primis de- ·
nariis, qui percipientur seu pervenerint in praefatam fabricam, ex et de haereditat e praefati
quondam domini archiepiscopi.

Vicario capitolare in sede vacante: Bertetto de' Trivulzio, abbate del monastero de' ss. tFaustino
e Giovita in Brescia; ai 30 ottobre , Franc esco della Croce, vicario dell'arcivescovo.
Vicario di provvisione: Angelo de' Consalvi di Urbino; ai 11 giugno, Masino de' Tibaldi di
Bologna.
Ordinarii: [Pietro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio de' Bossi, Giuseppe de' Brivio, Maffiolo
de' Brivio, Bernardo de' Cardano, Antonio de' Dugnano, Mauro de' Prealoni, Aluisio della
Strada.
Dei signori XII di provvis ione : Giovanni degli Angleria, Giovanni de' Beccaloe, Alberto lo de'
Brugora, Ambrogio de' Cavalieri, Francesco Crivello, Aluisio de' Curte, .A.luisiode la Flora ,
Dionisio de' Lampugnano , Bernabino de' Maggi, Petrino dP-'Monetarii, Giovanni de' Fagnani, Giovanni de' Seregno, Gasparino della Strada, Giacomo de' Taverna, Protaso de'
Terzago.
Avvocati: Giacomo degli Angleria, Matteo degli Arzoni, Annibale de' Birago, Giacomo de' Dugnano, Giovanni degli Omodei, Bartolom eo M:orone,Pietro degli Oddoni, Giorgio de' Plati,
Antonio de' Tagliabò, Giovanni de' .Taverna.
Gestori di negozio: Maffeo de' Dugnano, Giovanni de' Gallarate , Pìetro de' Gallarate.
Procuratori: Cristoforo de' Cagnola, .Antonio de' Grassi, Lor enzo de' Martignoni, Donato Vincemala.
Cittadini: Ambrogio degli Aliprandi, Cristoforo degli Alzate, Dionisio degli Alzate, Leonardo
degli Angleria, Franceschino Antono, Cristoforo degli Arzoni, Gìorgio de' Bertori, Giuseppe
de' Bigli, Luchino de' Bigli, Stefanino de' Binago, Simone de' Bossi, Aluisio de' Bru gora , Felice de' Cagnola, Novello de' Cajmi, Stefano de'Camnago, Albertolo de' Cantono, Baldassare
de' Capra, Giovannolo de' Castelletto, Giovanni de· Castelsa mpietro , Aluisio de' Corio, Cristoforo de' Corio, Oldino de' Corio, Leonardo Corrig gia, Ambrogio de' Corpello, Andriolo de'
Crispi, Antonio de' Gambalojta , Stefano de' Gambalojta, Tomaso de' Garbagnate, Taddeo de'
Gradi, Giovanni de' Lampugnanp, Marco de' Litt a, Giovanni Macassola, Gasparino de' Majner ii, Antonio de' Mantegazza, Oldrado de' Marcellini, Andriolo de' Marliano, Giovanni de'
ì\farlia no detto ,il savio, Marco de' Marliano, Manfrino de' Medici, Ruggero de' Melzo, Antonio de' Mer ate, Andrea de' Montorfano, Ambrogio de' Monza, Giorgino de' Moresini, Stefano de' Nava, Galdino de' Piazza, Aluisio de' Plati, Pagano de' Plati, Albertolo de' Ponzo,
Francesco de' Porta romana, Giacobino de' Pozzo, Giovanni de' Recalcadi, Antonio de' Resta,
Giovannino de' Rho, Giovanni de' Robecco, Ambrogio Somaruga, Andrea de' Sannazaro, Cristoforo de' Sansone, Fran cesco de' Sansone, Enrico de' Sartirana, Lanzarotto de' Seregno,
Enrico de' Settara, Pietro de' Solario, Giovanni de' Squassi, Marco della Strada, Arasmo
. Surrigone , Maffeo de' Vicomercato.
Ingegneri: Franceschino da Canobbio, Antonio da Gorgonzola , Filippino degli Organi da'
Modena.

Domenica, 30 gennaio.

Marco de' Litta espone, che certo Oldrado
d'Ossona con testamento istitu i erede Vin cenzo de' Carimate , sostituendogli la fabbrica
nel caso di mort e senza figli; che il suddett o
Annali della fabbr ica del Duomo. -

II.

Vincenzo ora dell'eta di anni 33 avendo preso
moglie, ha già un figlio di circa cinque mesi,
e ne può avere altr i, essendo giovane; che il
medesimo volendo alienare un pezzo di terr::~
à vigna, · situato nel ter ritorio di Arluno, che
9
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è di pert. 62 e del valore all'incirca di 1. 400
imperiali, l'aspirante non lo vuole comperare, se
la fabbrica non vi presta il proprio assenso. Il
Consiglio delibera incaricarsi il giusperito Bartolomeo de' Moroni di assumere informazioni
della cosa, onde poi riferirne in un futuro 'consiglio.
Assenziente il Vincenzo de' Carimate, deliberarono commettersi al vicario Bertetto de' Trivulzio, ed all'ordinario Giuseppe de' Brivio il
determinare quale somma esso debba pagare
alla fabbrica, per ottenerne il consenso alla
vendita da lui richiesta.

Domenica,6 febbraio.

Gli incaricati come sopra pronunciarono dovere il Carimati pagare alla fabbrica 1.pOimp.,
compresovi un legato di 1. 10 a favore della
fabbrica disposto dall'Oldrado, e prestarsi il
chiesto consenso alla vendita, a condizione che
venga giustificato il pagamento di tutti i legati disposti dall'Oldrado.

Domenica,2li, luglio.

Esecuzione personale per debiti.

Donato de' Mandello, altro dei socii nell'appalto dell'escavazior..edei marmi, ern stato fatto
carcerare dal tesoriere della fabbrica per un
suo debito verso la stessa. Ricorse ai deputati,
pregandoli di compatire la sua povertà. Il Consiglio deliberò che gli si debba trattenere la
terza parte del suo salario, ma che del resto
non lo si molesti più oltre.
Domenica,30 ottobre.

Riparazioni alle case d'abitazione dell'arcivescovo.

Pro parte venerabilis vil'i domini Francisci
de la Cruce decretorum doctoris, primicerii et
ordinarii ecclesiae majoris Mediolani, ac reverendissimi in Christo patris ac domini dom.
Francisci Dei et apostolicae sedis gratia sanctae
mediolanensis ecclesiae archiepiscopi vicarii
generalis, etiam praefatis dominis in dicto consilio praesidentibus fuit expositum, quod do-

minus archiepiscopus carebat domo, in qua possit residere, cum domus in qua residere solebant
alii archiepiscopi, propter fabricationem hujus
ecclesiae, fuit totaliter dirrupata, et quod per
praefatam fabricam seu deputatos ad eam ejus
nomine praefato domino archiepiscopo provideri deberet de domo, in qua residere posset,
cum aliis archiepiscopis per praefatam fabricam seu deputatos ad eam ejus nomine temporibus retroactis semper fuit provisum de
domo aut de tanta pensione, pro qua comodam
domum pro eo residente potuerit reperire.
Quibus auditis per praefatos dominos in <lieto
consilio residentes, praefato domino Francis co
primicerio et vicario ut supra fuit responsum,
quod aliis archiepiscopis numquam per praefatam fabricam aut pér deputatos ad eam fuit
de aliqua..domo nec pensione provisum; quin
imo per alios archiepiscopos praeteritos fuit de
bonis suis praefatae fabricae in magna quantitate . erogatum, ut fuit semper recolendae
quondam bonae memoriae domini Antonii de
Salutiis olim 1\1:ediolaniarchiepiscopi, qui tanta
bona ipsi fabricae, ut omnibus innotescit, erogavit. Tandem persuadente <lieto domino primicerio, vicario ut supra, ut saltem per praefatam fabricam provideatur circa reparationem
ejusdem sediminis seu domus, sitae ad lagetum portae tonsae Mediolani, in qua solebat
stare et habitare quondam Angelus de la Pergula, de quo sedimine seu de qua domo per
illustrissimum dominum nostrmn ducem Mediolani fuit provisum pro residentia praefati
domini archiepiscopi; et quod ex ips,a repara1 · tione multa per praefatum dominum archiepiscopum et ej us vicarium comoda sequerentur
ipsi fabricae, .... deliberatum fuit, quod pro reparatione dictae domus daretur quid pro magistris et laboratoribus laborantihus ad fabricam,
quid pro lapidibus etaliis de materia dictae fabricae, quod ascendit summam lib.100 imp.pro una
vice tantum ; ita tamen semper hoc intellecto,
quod per hujusmodi reparationem et impensam fiendam in dicto sedimine, quod propterea
non intelligatur ipsam fabricam nec agentes
pro ea in futurum teneri ad aliquam domum,
nec aliam reparationem, nec pensionem domus
pro praefato domino archiepiscopo, nec aliis
futuris archiepiscopis.

Vieario arcivescovile: Francesco della Croce.
Vicario di provvisione : Masino de' Tibaldi di Bologna.
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete , Ambrogio de' Bossi, Dionigi de' Brivio, Giuseppe de'
Brivio, Maffiolo de' Brivio, Bernardo de' Cardano, Antonio de' Dugnano, Arcisagano de'
Gambalojta, Mauro Prealone, Aluisio della Strada.
Dei signori XII di provvisione: Giuliano Cajnarca, Guglielmo de' Cantono, Simone de' Castello ,
Nicorino de' Gorgonzola, Simone de' Grasselli, Giovanni de' Marliano, Giovanni de' Nigro ,
Marco de' Nava, Aluisio Piantanida , Ambrogio Samaruga, Giorgio de' Trincherii.
Giusperiti: Matteo degli Arzone, Gabardo de' Besozzo, Annibale de' Birago, Lorenzo de' Busti,
Gasparinp de' Caponi, Giacomo de' Cusano, Giovanni de' Grassi, Gabriele degli Omodei,
Giovanni degli Omodei, Bartolomeo Morone, Pietro degli Oddone, Giacomo de' Seregno,
Giovanni cle' Seregno, Antonio de' Tagliabò, Michele de' Trivulzio.
Procitratori: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni.
Cittaclini : Franceschino Antono, Baldo de' Brivio, Albertolo de' Brugora, Felice de' Cagnola,
Aluisio de' Corio, Cristoforo de' Corio, Andriolo de' Crispi, Aluisio de la Curte, Stefanino
cle' Desio, Ottorino de' Garavate, Tomaso de' Garbagnate, Giovanni de la Guarda, Giovanni
de' Macassola Antonio de' Mantegazza, Bartolomeo de' Meda, Stefano de' N ava, Stefano
.
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de' Novate, Zufelo degli Osna, Sozino Pestagalla, Pagano de' Plati, Antonio de' Resta, Lanzarotto de' Seregno, Giovanni de' Squassi, Arasmo Surrigone, Pietre de' Tradate.
Domenica,29 gennaio.

Filippino degli Organi ed A ntonio da Gorgonzola, ingegneri.

Circa le controversie (debatum) vertenti per
una parte tra la fabbrica, e Miliara de' Marliano, maestro Antonio da Briosco e socii, già
appaltatori dello scavo dei marmi alla Ganduglia per l'altra, giusta il desiderio di quest~
ultimi, deliberarono farsi com,promesso negli
ingegneri Filippino degli Organi ed Antonio da
Gorgonzola, nei maestri della fabbrica ed in
Arasmo Surrigone, onde verifichino le rispettive ragioni, ed in ispecie riguardo alla tara
di una pietra voluminosa.
Domenica,5 febbraio.

Per l'esazione dei crediti della fabbrica incaricarono Aluisio de' Calvi e Tomaso de' Pusterla, assegnando loro per salario d. 12 imp.
per ogni fiorino che riscuoteranno, con obbligo
di riferire in ogni settimana il loro operato .

Domenica,:I.I marzo.

Tomaso de' Pusterla si offre a fare l'esazione dei crediti della fabbrica contro il compenso a suo favore di una quarta parte dei
crediti stessi. Il Consiglio lo nomina esattore,
imponendogli l'obbligo di conveniente cauzione, e ridotta la retribuzione al solo quinto,
anzichè al quarto .
Domenica,18 marzo.

Spese a favore clei canonici decumani.

Domandavano i canonici decumani, che a
spese della fabbrica si dovesse fare un armadio, in cui riporre le loro vesti, paramenti e
libri. Taluni opponevano che la spesa spettasse ai canonici, trattandosi di custodire cose
di loro ragione. Il Consiglio delibera che i canonici abbiano a sostenere le spese del legname e del ferro, la fabbrica quella di mano
d'opera.
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Lunedì, 22 settembre.

Dazio dell'imbòttato clei gualdi.

Domino referendario Terdonae.
Egregie frater honorande. Vult illustrissimus
princeps, quod imbotaturae gualdorum territorii sui incantentur; quare scribimus vobis,
quatenus illico imbotaturas gualdorum illius
civitatis et terrarum annotatarum super capitulis introclusis ad incantum subastetis modis,
pactis et formis contentis in ipsis capitulis,
procedatisque super eo dietim majoribus augumentis et minoribus aventagiis, quibus poteritis: Cujus delivrationem non faciatis absque
nostra licentia, rescribendo nobis saepius de
su_ccessu <lieti incantus, et qualiter feceritis
superinde. Datum Mediolani, die 22 septem bris 1436.
Domenica, 28 ottobre.

Cantori.

Comparuit venerabilis vir dom. pr&sbyter
Jacobus de Laveziis, protenorista deputatus ad

[1436]
cantandum in ecclesia majori Mediolani in
festivitatibus et diebus solemnibus, cum aliis
cantatoribus et biscantatoribus; et dixit seu
exposuit, quod pro certis ejus arduis et strictis necessitatibus, euro oportuit se a civitate
Mediolani absentare, et quod propter ejus absentiam pro illis diebus, quibus fuit absens,
deputatus fuit quidam loco ipsius ad cantandum seu ad biscantandum in dieta ecclesia,
nulla tamen facta mentione nec deliberatione
in consiliis, alias in dieta fabrica celebratis ,
et sibi non fuit sa,tisfactum de ejus salario.
Et tandem multis superinde dictis, agitatis et
ventilatis per praefatos dominos praesidentes
ut supra, fuit ordinatum, deliberatum pariterque conclusum, quod praefatus dominus presbyter Jacobus debeat remanere ad dictum
ejus offitium cantandi et biscantandi in dieta
ecclesia rnajori, prout alias fuit deputatus et
electus ; ipsumque confirmaverunt et confirmant ad dictum ejus officium cum salario consueto, et quod eidem respondeatur et responderi debeat de ejus salario temporis praeteriti
sibi non satisfacto, prout condigne meruit.
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Vicario arcivescovile: Francesco della Croce.
Vicario di provvisione: Masino de' Tibaldi di Bologna.
.Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arcipret e, Ambrogio de' Bossi, Giuseppe de' Brivio, 1\!Iaffiolo
de' Brivio, Bernardo de' Cardano, Ambrogio de' Dugnano, Mauro de' Prealoni, Aluisio della
Strada.
.Dei signori XII di provvisione: Ambrogio Samaruga, Giovanni de' Squassi.
.Giusperiti: Matteo degli Arzoni, Annibale de' Birago, Giovanni de' Busti, Lorenzo de' Busti,
Gasparino Capone, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Omodei, Pietro de' Lampugnano,
Bartolomeo Morone, Pietro degli Od.doni,Giovanni de' Seregno, Antonio de' Serazoni, Giovanni de' Taverna, Graziano de' Trincherii.
Procuratori: Cristoforo de' Bossi, Antonio de' Grassi, Giampietro Martignone, Lorenzo Martignone, Pietro de' Tradate, Donato Vincemala.
Cittadini: Pietrino degli Appiano, Agostino degli Araverti, Giovanni Auricalcado, Dionisio de'
Bigli, Baldo de' Brivio, Giampaolino de' Brivio, A\bertolo de' Brugora, Pietro de' Burigozzo di
Busto, Felice de' Cagnola, Ambrogio de' Calvi, Bertolo de' Cantono, Baldassare de' Capra,
Giovanni de' Carcano, Galeotto de' Casate, Giovanni de' Casate, Pietrino de' Casate, Giovanni
de' Castelletto, Gasparino della Chiesa, Aluisio de' Corio, Franceschino de' Conti, Lorenzo de'
Corbetta, Ambrogio de'Corsico, Andriolo de' Crispi, Ambrogio de'Dugnani, Aluisio de' Ferrari ,
Gasparino Flandrone, Cherubino de' Fossato, Ottorino de' Gara vate, Donato de' Garbagnate,
Tomaso de' Garbagnate, Giovanni Genazio, Cristoforo de' Giussano, Antonio de' Glassiate, Arnoldo de'Gradi, Borrino de' Grassi, Majnardo de' Grassi, Antonio de' Mantegazza, Albertolo
de' Marliano, Antonio de' l\farliano, Giovanni de' Marliano detto il savio, Leonardo Marinone,
Bartolomeo de' Meda, Tomaso de' Meda, Giacomo de'Medici di Seregno, Antonio de' Menclozzi,
Giovanni de' Meravigli, Amorato de' Monti, Giovanni de' Moresini, Stefano de' N ava, Nicola
de' Novate, Pietro de' Novate, Pietro Orombello, Giovanni de' Pagani, Galvano de' Pandolfi,
Giovanni de':Plati, Albertolo de' Ponzo, Giovanni de' Rancate, Antonio Resta, Cristoforo de'
Rinola maestro di scuola, Gabriele de' Ruffini, conte Franchino Rusconi, Luchino de' Sartirana, Agostino de' Scanzi, Ambrogio de' Serono, Stefano de' Sesto, Antonio de' Sovico, Cristoforo della Strada, Gasparino della Strada, Arasmo Surrigone, maestro Ludovico de'
Terzago fisico ducale, Pietro de' Trincherii, Ardighino de'Vincemala, Filippo de' Visconti,
Leonardo de' Visconti.
Addì 22 gennaio.

Esenzione dall'imposta dell'imbottato per la
terra di Volpedo.

Filippus Maria dux Mediolani, etc., Papiae
Angleriaeque comes ac Januae dominus. Quia
focus Vulpiculi, districtus terdonensis, spectat
almae fabricae majoris ecclesiae hujus inclytae civitatis nostrae :M:ediolani,harnm serie
decernimu~ et declaramus intentionis nostra e
esse, atque volumus, ob reverentiam et devotionem gloriosissimae ac beatae virginis Ma-

riae, quod locus ipse et homines ejusdem a
quibuscumque imbotaturis immunes et exempti
serventur, nec quod pro ipsis sibi unquam ulla
detur molestia; mandando magistris intratarum nostrarum, ceterisque officialibus et subditis nostris, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, quatenus has nostras
declarationes et immunitatis litteras, perpetuo
et firmiter valituras, observent et faciant inviolabiliter observari, ·nec contra eas quomodolibet intentent nec faciant intentari, sub indignationis nostrae poena. In quorum testimo-
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nium praes entes fieri jussimus et registrari,
nostrique sigilli ac corniolae secretae munimine
roborari. Datum Mediolani, die 22 jauuarii 1437.
Sign. Johannes Franci scus. - Aloysius.

Venerdì, 25 gennaio.

Donazione Pepoli.

[1437]
litigio, ed anche per evitare ogni maggiore
scandalo che ne potesse nascere, fu deliberato
doversi, a nome di tutto il clero ed anche
della città e dei deputati, presentare una sup plica al duca, onde per sua grazia speciale
si degnasse di assegnare una delle sue case
· per abitazione dell'arcivescovo e suoi famigliari.

Contino de' Pepoli, a nome anche degli altri
consorti de' Peyoli, donatori alla fabbrica della
metà dell'annu o fitto livellario, dovuto dalle
comunità ed uomini di valle Elenio e Biasca,
richiede alla fabbrica il concorso nella metà
delle spese necessarie a conseguire il pagamento di dett o fitto ; e qualora la fabbrica non
sia in grado di sostenerle, propone la retrodazione di quanto fu donato, offrendo pagarle
mille fiorini, una metà fr a sei mesi, l'altra nei
successivi sei. Il Consiglio delibera accettar si
la proposta, a patto però che sia prestata una
conveniente garanzia, e che int anto, oltre h
detti fior. 1000, siano dai signori Pepoli sborsati tosto alla fabbrica 50 ducati d'oro in oro.

Domenica, 23 febbraio.

Procedimenti giiecliziarii.

Doversi fare l'esecuzione contro quei cinque
uomini di Busto, condannati dal vicario arcivescovile nella somma di dieci ducati d'oro.
Intorno ad un certo furto _fatto a Maffiolo
de' Maggi, abitante nel luogo di Birinzago, demandarono l'istruttori a a Lorenzo de' Martignoni, con che però nel frattempo non si dovesse fare alcuna novità.

Sabbato, i giugno .

Trombetti e trombettieri della città.

Spectabiles fratres honorandi. Intellexit illustris simus dominus noster, quod quando
contingit fieri oblationes illi ecclesiae, tubeta e
et tibicinae sui petunt solutiones a vobis, si
debent assotiare ipsam oblationem, de quo
redditur male contentus. Vult itaque praefatus
dominus, de cujus mente vobis scribo, quod
ammodo nullas proinde solutiones faciatis dictis
tubetis et tibicinis, ullo quovis pacto, quia ad
hoc tenentur ex debito. Quod si alit er feceritis, pra elibatus dominus noster de vobis non
bene contentus erit. Ex castro, die 1 junii
1437.
Sign. Jacobus de Abbiate ducalis camerariu s~
A tergo: Spectabilibus fratribus honorandis deputatis ad ·fabricam ecclesiae majoris
Mediolani.
Domenica, 21 luglio.

Riferitosi il reclamo fatto da Giacomo Morone, officiale della fabbrica, il quale dai gestori di negozio era stato cassato perchè dis obbediente ed assai spesso mendace, dopo
molta discussione, per evitare inconvenienti,
deliberarono s·i debba ritenere al suo posto il
Morone, insieme ad altri tre officiali.

Domenica, 3 marzo.

__
Casa p er abitazione dell'arcivescovo.

Rinnovatasi a nome dell'arciv escovo la ri~hiesta di essere fornito dalla fabbrica di una
casa di abitazione, dalla maggior par te dei
deputati si osservò che tale obbligo non incombe alla fabbrica; dovere lo stesso arcivescovo, come facevano i suoi predecessori, provvedere a proprie spese la casa di abitazione:
tu!tavia, :per ovviare ad ogni controversia e
-

-

I

Venerdì, 26 luglio .

Canti che si, fan no per la città nelle feste dei
santi Giovanni Battista, e Pietro e Paolo.

Filippus Maria Anglus dux Mediolani, Papiae Angleriaeque comes ac Januae dominus.
Parte deputatorum et negotiorum gestorum
venerabilis fabricae ecclesiae dominae sanctae
Mariae majoris hujus nostrae civitatis Medio~
làni supplicationem recepimus infrascripti te-
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noris, videlicet: Illustrissimae dominationi vestrae ducali reverenter exponitur parte vestrorum fidelissimorum servitorU:m deputatorum
et negotiorum gestorum fabricae venerabilis
ecclesiae sanctae Mariae majoris Mediolani,
quod dum ante constructionem praefata e ecclesiae puellae, quae cantabant cantilenas in
civitate Vf)stra et suburbiis Mediolani in fe-stivitatibus sanctorum Johannis Baptistae et
apostolorum Petri et Pauli, quae singulo
anno celebrantur de mense, junii, denàrios
quos ex dictis cantilenis percipiebant, in earum
comodum et utilitatem convertebant, seu in
alios usus dispensabant; nunc autem a constructione praefatae ecclesiae citra, puellae
ipsae, ob reverentiam beatae virginis Mariae,
:Sub cujus vocabulo dieta ecclesia tam mirabiliter fabricatur, denarios, quos ex dictis cantilenis percipiunt, ipsi fabricae offerunt et
praes entant. Verum sunt aliqui Deum non ver entes, qui ipsas cantilenas cantare faciunt
sub nominae beatae virginis Mariae et ali.quorum aliorum sanctorum, simulantes dena-rios ex ipsis cantilenis percipiendos velle ipsi
fabricae offerre et praesentare, quod minime
faciunt, sed in eorum comodum et utilitatem
convertunt, seu in aliarum ecclesiarum, ut
.asserunt, usus convertunt, in maximum damnum et pra ejudicium praefatae fabricae. Nam
qui denarios ipsis cantilenis offerunt, indubie
eredunt eos pra esentari debere ad pra efatam
fabricam, et aliter nullatenus darent, quod si
hoc locum habere debet et permittitur, citra
paucum tempus fabrica ipsa privilegio et <lieto
jure suo privar etur, quod minime credunt
eamdem dominationem velle patì. Quare praefatae dominationi vestrae dicti deputati et negotiorum gestor es devotissime supplicant, ut ob
rever entiam beatae virginis Mariae, ad quam
praefata dominatio singularem gerit devotion em, et sub cujus vocabulo tam mirifìce dieta
fabricatur ecclesia, ut dignemini per vestra s
patent es litt eras edicere, decernere et mandar e,
,quod nulla persona cujusvis· status, gradus et
pra eheminentia e existat, quae audeat nec prae:mmat in pra edictis festivitatibu s sanctorum
.Johannis Baptistae et apostolorum Petri et
Pauli, seu vigiliarum eorum, cantilenas can ta re nec cantari facere, nisi sub nomine et ad
· comodumet utilitatem praefatae fabricae; aliter
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fabrica ipsa privilegio et jure suo privaretur,
quod non credunt fore intentionis vestrae
benignae dominationis. - Et considerantes
id, quod per dictam supplicationem requiritur,
fore satis honestum, maxime pro reverentia
pra efatae glorisissimae Virginis et utilitate
dictae fabricae, tenore praesentium, ex cert a
scientia edicimus, decernimus et mandamus,
quod de cetero nullae persona e tam saeculares quam ecclesiasticae, cujusvis sexus, status,
conditionis et gradus existant, audeant nec
praesumant cantare nec cantari facere canti lenas in civitate nec suburbiis Mediolani in
vigiliis festorum nec in festis sancti J ohannis
Baptistae et sanctorum Petri et Pauli apostolorum, quae celebrantur de mense junii,
nisi sub nomine et ad postulationem ac comodum et utilitatem dictae fabricae, et cum
intentione dandi et praesentandi, et dare et
praesentare teneantur eidem fabricae, se~ ejus
deputatis, sine ulla fraude, denarios qui ex
dictis cantilenis percipiuntur, sub poena contrafacientibus èluorum ducatorum auri quo
qualibet cantante et contrafaciente et qualibet vice, solvendorum memorata e fabricae,
quae poena exigi possit et debeat ab illis, in
quorum potestate, seu de quorum familia fuerint persona e cantan tes et contrafacìentes, et
cujus poenae exactio fieri possit et debeat per
exactorem dictae fabricae, qui pro temporibus
erit. Datum Mediolani, die 26 julii 1437, quint adecima indictione.
Sign. Johann es Franciscu s.
Domenica, 28 agosto.

Distici da scolpirsi in rnarmo alla memoria di
pap a Marti no V.

Provisum, deliberatum, orclinatum et concluxum fuit, quod viginti-o cto carmina, quae
venerabilis et famosus sacrae theologiae ac
juris canonici doctor, dominus J oseph de
Brippio, ordinar ius ecclesiae majoris Mediolani, vir quidem pra estanti ingenio et eleganti eloquentia, ac multa alia virtute insignitus, composuit et fecit ex impositione
sibi facta per nobile Consilium hujus venerabilis fabricae sculpantur in marmore, et ornate ponantu r sub imagine et figura bonae
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memoriae papae Martini V, quoniam ipsa carmina a toto praedictae fabricae Consilio, et ab
iis maxime, qui in arte metrica peritissimi tenentur, probata et laud_ata fuerunt, tanquam
optima et praeclara secundum artem veljubentem vel permittente:µi facta, et heroicum stylum
elegantem habentia. Quare juxta hujusmodi
deliberationem et conclusionem praemissa carmina s.culpta fuerunt apposita ornatissime sub
imagine dieta, existente in pariete ecclesiae a
sinistro majoris aliàris corna (1).

Domenica, 3 novembre.

Risultando dai libri deUa fabbrica, che Lan-

[1437)
franchino da Limido e socii, ·appaltatori dello
scavo di marmi, sono debitori verso la fabbrica, i suoi gestori di negozio sequestrarono
loro un carico di sarizzo scavato nella giuris-,
dizione di Golasecca, di ragione del signor
Battista Visconti. Reclamava contro tal fatto
il Lanfranchino, ed i gei:ìtori di negozio, in
vista anche ·dell'attuale bisogno del sarizzo per
la fabbrica, proponevano di pagarlo in ragione di d. 18 al braccio, oppure di s. 7, d. 6,
consegnandolo al laghetto di s. Stefano. Il
Consiglio determina doversi di nuovo esaminare i conti, onde verificare se gli appaltatori
suddetti siano o no in debito verso la fabbrica.

(1) Riportiamo i versi dettati dall' ordinari o Giuseppe
Brivio:

IMPERIO SO ITALI S PER JVSTAQVE BE LLA TREMENDO.

CERNE VIATOR AVE HIC STAT IMAGO SII\IILLIMA PAPAE

FACTA COLENDA MANENT AD HONOREM VIRGINIS AUIAE.

MILLE QVATERCENTVM OCTAVO DECIMOQVE SVB ANNIS
ET SEXTO DECIMOQVE DIE TVJ\I OCT9BRIS EVNTIS

QYI BONVS ECCLESIAM l\IART! NVS IN ORDINE QVINTVS

CARi\IINI S EST BRIPIYS JOSEPH ORDINARIVS AVCTOR,

PASTOR ALIT TIBI ROJ\IA TVAE TIBI GLORIA GENTIS

DOCTOR CANONICI JVRIS, SACRAEQVE MAGISTER

QVAJ\I PARIT ALTA DOl\IVS CELE BRATA CQLVMNA PER ORBEM-

THEOLÙGIAE AST HIC PRAESTANTIS IMAGINIS AVCTOR

MVNDVS ERAT LONGO ECCL!i:SIAE VEXATVS IN ANNOS

DE TRADATE FVIT JACOBINVS IN ARTE PROFVNDVS

SGISMATE. CONCILIVM CONSTANTIA FIRl\!AT ET ECCE

NEC PRAXITELE MINOR SED MAJOR FARIER AUXIM.

OTHO COLVJ\INA POTENS MAGNO DE CARDINE SVMMVS

THOMAS DE CAPONAGO SCRIPSIT.

PRAESVL HIC ELIGITVR MERITO VELVT ANTE CREATOR
SVRGENT EM ECCLESIAM SVPER ALTA CACVMINA PETRI
l\IOX VOLVIT FVNDARE SVAM SIC PESTE CADEN1'EM
SCISMATIS HAC FIRJ\IA STATVIT STABILIRE COLVMNA.
HIC REPETENS PRIMO SVA SANCTA PALATIA ROMAE
HANC PRIVS AMPLIFICAJ\I QVAE ROJ\IA SECVNDA VOCATVR
VRBEM ADIT HOC ALTARE SACRAT CELEBRAT QUOQUE MISSAM
PRI .!ilVS ET HIC VEl\I AS GRANDES MIRA SQVE SALVTES
PR O FABRIGA ECCLESIAE BONA DANTIB VS ADDIT HABENDAS
PRA E SERT!i\I ADJ\IIS SI CVM FE STA DICATIO TE MPLI
VENERIT ATQVE DIE PRAE STANTE SEQVE NTEQVE FE STVM.
I STA DVCE ANGVIGERO LIGVRVM REGNANTE PHILIPPO

Questo scrittor e, in età ancor verd e, fu certam ente il
più dotto nel suo capitolo; sembra che godesse fama di
erudito nelle lettere, ed egli stesso si qualifica ne' suoi
scritti « minimus ordinari orum ecclesiae mediolanen sis,
philosophiae discipulus. )) Rimangono di lui non pochi
discorsi gratulatorii in versi e in prosa ad Alessandro V,
Martino V e re Sigismondo,. lettere e poemi di vario argomento ad Uberto Decembrio e Francesco Barbavara se·
gretarii ducali, dai quali era ricambi ato di corrispond enza
letterari a. Sembra esser morto an cor giovane inn 2.nzi la
m età del secolo XV.

/
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Vicario arcivescovile: Francesco della Croce.
Vicario cli provvisione: J\fasino de' Tibaldi di Bologna.
Orclin arii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio de' Bossi, Dionisio de' Brivio, Ma:ffiolo
de' Brivio, Antonio de' Dugnano, Mauro de' Prealoni, Aluisio della Strada.
Giusperiti: Giacomo degli Angleria, Matteo degli Arzoni, Annibale de' Birago, Giacomo de'
Cusano, Giacomo de' Dugnano, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Omodei, Bartolomeo
Morone, Giovanni de' Seregno, Graziano Trincherio, Michele de' Trivulzio.
Procuratori: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni.
Cittadini: Antonio degli Aliprandi, Francesco degli Alzate, Giovanni Auricalcado, Giovanni de'
Beccaloe, Cristoforo de' Bolla, Simone de' Bossi, Baldo de' Brivio, Bertolo . de' Brugora, Petrolo de' Busti, Felice de' Cagriola, Antoniolo df Cajmi, Ambrogio de' Calvi, Baldassare de'
Capra, Giovanni de' Carugo, Giovanni de' Castelsampietro, Cristoforo de' Corio, Giovanni
de' Confalonerii, Petrolo de' Conti, Lorenzo de' Corbetta, Francesco de' Crivelli, Giacomo de' ·
Crivelli, Aluisio de' Curte, Ambrogio de' Cuttici, Antonio de' Cuttici, Stefano de' Dugnano,
Gasparino Flandrone, Antonio de' Fossato, Antonio de' Gambalojta, Cristoforo de' Giussano,
Arnoldo de' Gradi, Giovanni de' Mantegazza, Anselmo de' Marliano, Giovanni de' Marliano
detto il savio, Leonardo de' Marinoni, Bartolomeo de' Meda, Clemente de' Meda, Antonio
de' Menclozzi, Pietro de' Meravigli, Stefano de' Nava, Antonio de' Novate, Giacomo de' Pirovano, Pagano de' Platì, Lorenzo de' Po, Gaspare de' Pogliano, Gabriele de' Pogliano, Tomaso de' Pusterla, Gabriele de' Rajmondi, Giacomo de' Resta, Marco de' Resta, Ambrogio
Samaruga, Santo Sellario, Francesco de' Seregno, Meléhiorre de' Seregno, Giovanni de'
Squassi, Lanzarotto della Strada, Arasmo Surrigone, Ambrogio Surrigone, Stefano de' Traversa, Dionisio de' Zuccone.
Ingeg neri maestri: Antonio da Gorgonzola, Filippino degli Organi .

Sabbato, :18gennaio.

Decreto del principe sulla nomina degli ittficiali
della fabbrica.

Dux Mediolani, Papiae Angleriaeque comes
ac Januae dominus. Intellectis quae proximis
his diebus nobis supplicata sunt de modis, qui
cum omni debita sinceritate et honestate non
adhibentur circa res gerendas et negotia administranda fabricae majoris ecclesiae nostrae
lVJ:ediolani,praesertim quo ad electionem o:ffitialium ejusdem, cogitandes quasi omne momentum et pondus rerum ipsius fabricae in manu
ipsorum o:ffitialiumconsistere, majoremque curam et meliorem .operam ab iis ipsis debere
-verisimiliter proficisci, quo diligentiori fuerint
Annali della fabbrica del Duomo. -

H.

animadversione et conscientia promoti; considerantesque laudabile decretum illustrissimi
quondam domini genitoris nostri super hujusmodi materia praefinire determinatum numerum viginti unius, qui habeant ad negotia
dictae fabricae pro deputatis interesse, quamquam per verbum saltem, quod apponitur, in:.
telligi et usurpari visum est, ut quemadmodum inferior numerus non admitti, ita etiam
superior excludi non debeat, et sic ad consulenda negotia dictae fabricae, praesertim in
eligendis o:fficialibus,magna olim confl.ueresolita
est multitudo, ut unumquemque trahit affectio
citius, aut suo, aut sui benivoli amico, quam
honestati et commoditati fabricae serviendi,
propter- quod praevalentibus saepe fautorum
fO

•

•
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nem servent et exequantur, ac servari faciant
votis, recto et vero praetermisso judicio, sors ,
et executioni mandari, sub indignationis noelectionis ad I_ninus probatos et insufficientes
strae poena. Datum Cusaghi, die decimo octavo
evenire compertum est; affectantesque pro dejanuarii
1438.
votione, quam ad gloriosissimam Dei genitri/51,gn.
Aloysius.
cem gerimus, et omnino, quantum possibile
sit, intendentes ut hujusmodi inconvenientiae
prorsus cessent, ac ipsius fabricae negati~ bene
Domenica, Il febbraio.
et utiliter gubernentur, decernimus serie praeTransazione Pepali.
sentium et statuimus, ac praesenti decreto
declaramus et mandamus, quod qui pro depuConfermasi la transazione fatta con Contin o
tatis dictae fabricae hab endi deinceps et pro
de'Pepoli, con che a cauzione della sua obblifuturo sint numero viginti unius, nec plures
gazione debba fare deposito di fior. 800.
nec pauciores sint, videlicet vicarius domini
archiepiscopi, vicarius offitio provisionum praesentes et qui per tempora erunt, tres ex orDomenica, l6 febbraio.
dinariis dictae ecclesiae, qui per collegas suos
Sulla nomina degli officiali (vedi decreto 18
electi fuerint, tres ex jurisperitis I de collegio
gennaio).
jurisperitorum per ipsum collegimn eligendi,
octo ex duodecim ex offitio provisionis comuLitforae Jacobi de Abbiate, scriptae de connis nostri Mediolani, et quinque ex notabili bus
scientia
nostri illustrissimi domini pro elecivibus nostris Mediolani, qui per consilium
ctione
offitialium
fabricae non fienda.
diete fabricae fuerint electi. Quibus omnibus
Venerabilis, spectabiles et egregii tamquam
viginti uno sic electis et nominatis, vicarius
fratres
honorandi. Contentatur et vult illuarchiepiscopi solemne juramentum deferat,
strissimus
dominus noster, de cujus mente
manibus corporaliter tactis scriptuPis, quod in
vobis
scriba,
quod certis bonis respectibus sueligendis officialibus dictae fabricae, circa vipers
edeatis
ab
electione novorum offitialium
tam; mores et conditiones eorum omnium et
.deputandorum
ad
fabricam illius ecclesiae, dosingulorum, qui nominati pro hujusmodi offinec
aliud
vobis
in
contrarium scripsero. Ex
ciis fuerint, bonam et matÙram apud se con castro, die 16 februarii 1438.
sultationem et deliberationem habebunt, ac
Jacobus de Abbiate ducalis camerarius.
demum seposito quolibet amore, odio, timore,
A tergo: Venerabili, spectabilibus et egre~
gratia, amicitia, rogaminibus et omnia alia sinigiis
tamquam fratribus honorandis, dominis
stra affectione, inclinabunt, et electionis· suae
vicariis
archiepiscopi et provisionis Mediolani,
vocem dabunt ad illos, qui magis prudentes et
necnon ceteris deputatis ad fabricam ecclediscreti , omnique ratione et respectu magis
siae maj oris Mediolani.
idonei et suffitientiores apparebunt. Quo quidem juramento dato et solemniter acto, hab eantur dicti viginti unus pro deputatis dictae
.
Sabbat?, 22 febbraio.
fabri cae, et illam plenam auctorit"atem ipsi
Ancora sulla nomina degli officiali.
habeant, potestatem et bayliam, quae sibi conèessa et attributa est per decretum illustrisiitterae Ja;obi de Abbiate ducalis camerarii .
simi domini genitoris praedictum. Quod quidem
Egregii amici carissimi. Binas heri litteras
in reliquis omnibus locum habere et servari
vestras accepi, quae narrare contraria videdisponimus, prout sonat ad contextum , stante
bantur, sed causa litterarum mearum, quibus
praesenti decreto ac declaratione nostra, ut
vobis scripsi, ut ab electione offitialium superpraemissum est, quod quidem et quam in vosederetis , non incongrua est. N am pl~r prius
lumine aliorum decretorum nostrorum inserì
videbatur nonnullis illius fabricae devotissimis
volumus et describi; mandantes universis et
decretum per illustrissimum princip em nostrum
singulis, ad quos spèctat et spectabit, quatenuper editum deber e reformari, in ea praesernus praesentem nostram mentem et disposi.tio-
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tiro parte, in qua quinque tantum cives ad
offitialium electionem deputari debere statutum
est. Nam conveniens est, quod sex necessario
ex civibus deput entur, videlicet unus pro qualibet porta civitatis, ne forte · si nobiles illius
portae, de qua nullus civis ad hoc negotium
assumptus fuerit, propter hoc indignarentur
scandalum proinde oriri possit, detrahendo
unum ex illis provisiomim comunis Mediolani
ita quod computato vicario, numerum octo
personarum non excedant. Deinde etiam dignum videbatur, quod vicarius domini archi episcopi, eodem sacramento in manibus alicujus
religiosi praestito, stringeretur, quo et ceteri
stringi solent. Nam ubi I]lajor est potestas et
dignitas in re comuni administranda, ibi majori
diligentia et vinculo opus est. Quae quidem
omnia curo in <lieto decreto non sint apposita ,
utilitatique fabricae maxime conveniant, fecerunt ut scriberem vobis, quod ab electione
offitialium supersed er efa,. Sed cum plane videam vos in utilitate et bono regimine dictae
fabricae multum discordes, ex quo maximum
damnum dictae fabricae illatum esse existimo, salva semper mea in illam devotione
exonerabo me hac una re, testorqu e Deum me'
detrimenti sui inno centem esse. Quare deinceps nullis attentis litt eri s, atque nullo h abito
respectu, quod me de hujusm odi negotio intromiserim, faciatis in re ista, quemadmodum
vobis videbitur et placebit. Quod si fort e r eformationem decr eti expectare volueritis, instate apud dominum Aloysium de Crotti s, qui
decretum ipsum expediet; sin vero eadem r eformatio vobis ingrata videbitur, potestis dicto
domino Aloysio dicer e quod a dieta reformatione desist at .
Datum Mediolani, die 22 febru arii 1438.
Sign. Jacobus de Abbiate.
A terg_o:Egreg iis fratr ibus honor andis dominis deput atis et consiliari is fabric ae maj oris ecclesiae mediolanensis.

Martedì, 4 marzo.

Sulla nomina degli officiali; modificazioni al
decreto 18 gennaio.

Dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeqn e
comes ac Januae dominus. Dilecti nostri. In

facta nuper electione per vos offitialium anni
praesentis illius fabricae· non fuere, quemadmodum sentimus, servati modi, qui ex ordinibus et decretis tam illustrissimi r ecolendae
memoriae domini quondam genitoris nostri
quam nostris disponuntur, qui ne convenirent '
ad bene rectequ e dirigenda fabricae ipsius negotia, quod vehementer quidem appetimus.
Nam nec pr aestitum fuisse videtur, quod decernimus, juramentum omnibus univ ersaliter
'
immo aliquibus solummodo et etiam in occulto,
nec adhibit ae reliqua e solemnitate s, nec electae ydoneae ac sufficientes persona e, sed aliquae potius affinitate vel amicitia, aliquae
precibus, aliquae alia passione, et quod deterius est, facta esse dicitur talis electio praeter omnem bonum mo.rem in die laborativo
et hora satis inordinata. Quae res, cum ad
grave ipsius fabricae detrim entum et exiguum
honorem nostrum labemque nostram non mediocrem cedat, maxime nobis displicet ac permolesta est. Non enim mino.l_'emcuraro minoremque diligentiam adhib eri vellemus circa ea
'
quae prospi ciunt laudem et commendat ionem
ejus fabricae, quam rerum nostr ar um · nec
' ad
possumus, nec debemus non esse solliciti
orn amentum quodvis et bonum venerabili s
ecclesiae gloriosis simae vir ginis Mariae, quam
singulari devotion e et re verentia pr osequimur.
Quar e si ita est , delibera mus et volumus, quod
accept is expedientibu s juram ent is per omnes
deput atos, nemine excepto, et t am per r eligiosos quam saecular es, et ita quidem aperte,
ut omnibus id constet, adhibitisque cet eris
solemnitatibus debitis, ad novam pro cedati s
electionem, et advertatis illos offitiis hujusmod i
praeficere, qui ex omni parte bonum sint fru ctum et util e servitium parituri, et qui pr o
sufficientia et int egritat e sua magis suasionibu s
-.:estris ad ea promoveantur, quam ex ipsorum
instantia et exquisitis ,artibus, quod nimis absurdum et opprobriosum est. Propter ea cum
vos vicarii, octo provisionum, tres ordinari i
et totid em de collegio, ex dictorum ordinum
dispositione hab eatis eligere quinque ex civibus nostris civitati s hujus, , qui agendis dicta e
fabrica e vobiscum int ersint, et ea civitas sit
per port as sex partita videtur nobis, et volumus quod nunc et deinceps sint sex, sic quod
quaelibet suum lJ.abere veniat, et servetur ae-
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qualitas. Qui omnes ad res illam omnem diligentiam et considerationem a~ponant, ut et
utilitati dictae fabricae, et hmc nostrae voluntati et honori pariter vestro penitus inserviatur.
Datum Mediolani, die 4 martii 1438
Sign. Urbanus.

Domenica, 20 luglio.

Sulla richiesta fatta da Giovanni de' Tanz~
di Carugo, di avere liberi i suoi beni grav~t1
er ]'assicurazione di un eventuale legato, d1s~osto a favore della fabbrica dalla fu ~u~
madre Berta della Scala, deliberaro po ader1rs1
alla domanda, semprechè esso paghi alla fabbrica da 1. 100 alle 160 di moneta lunga (monetae longae).
Lunedì, 29 dicembr e.

St efano da Pandino , pittor e.

Lecta supplicatione porrecta et data per
magistrum Stephanum de Pandino pinct?rem,
per cujus continentiam in effe~tu reqmrebat
debere sibi attendi et observar1 quaedam pacta alias facta et contractata per et inter do-

minos tunc praesidentes dictae fabricae parte
una, et ipsum magistrum Stephanum ex alter~,
occasione cùjusdam vitriatae per e~m m~g1~
strum Stephanum fiendae in eccles1a maJon
Mediolani, a meridie parte deversus ~ltar:e
sancti Georgii, per modum et formam. i~ e1s
pactis et conventionibus contentam;_ et ibidem
etiam per aliquos ibi existentes d1cto et allegato, quod t'actae fuerant etia~ cert~e conventiones curo magistro Michelmo pm?tor e,
de certis capitulis dictae vitriatae per ipsurn
magistrum Michelinum fiendis; et per ~uro
magistrum Stephanum replicato,. quod h~JUSmodi conventiones cum eo mag1stro Michelino, si quae factae fuerant, non p~tuerunt nec
debuerunt fieri, curo jam facta fmssent pac~a
pr aedicta cum ipso magistro Stephano; et dm
super hujusmodi negotio ventil ato _et loc~t?,
tandem per praefatos praesid entes m ~ons1ho
praedicto deliberatum, ordinatum, prov1sum et
conclusum fuit, dicto magistro Step~ano de
Pandino deber e attendi et observari dieta pacta et conventiones curo eo fa.eta, et celebrata
ut supra dum tamen ipse magister Stephanus
similiter' fatiat et observet pro parte ' sua ea,
quae per seriem dictorum pactoru~ _et conventionum facere et observare prom1s1t.

Vicario arcivescovile: Francesco della Croce.
Vicario di provvisione: Masin·o de' Tibaldi di Bologna.
Ordinar ii: Pi etro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio Bossi, Maffiolo de' Brivio, Bernardo de'
Cardano, Antonio de' Dugnano, Mauro de' Prealoni.
Giitsperiti: Giacomo degli Arzoni, Matteo degli Arzoni, Annibale de' Birago, Stefano de' Cuttici, Giacomo de' Dugnano, Giovanni de' Grassi, Giovanni degli Omodei, Giampietro
Martignone, Bartolom eo Moron~, Giorgio de' Platì, Giovanni de' Seregno, Graziano de'
Trinch erii.
Pro curatori: Antonio de' Grassi, Lorenzo Martignone.
Cittadi ni: Giovanni de' Beccaloe, Giovanni de' Bonomi, Cristoforo de'Bossi, Simon.e de' Bossi,
Baldo de' Brivio, Bertolo de' Brugora, Felice de' Cagnola, Giovannino de' Calcaterra, Berto
de' Cantono, Baldassare de' Capra, Giacomo de' Casate, Gabriele de' Castelletto, Aluisio de'
Castiglioni, Azzone de' Corio, Pietro de' Conti, Leonardo Coriggia, Giovannino de'Corneno ,
Giovanni. de' Crivelli, Lanzarotto de' Crivelli, Andriolo de' Crispì, Aluisio de' Curte, Giovanni
de' Cusano, Giovanni de' Dugnano, Aluisio de' Férrari, Pietro de' Gallar ate, Tomaso de'
Garbagnate, Maffiolo de' Giudici, Dionisio de' Grassi, Aluisio de' Lttmpugnano, Leonardo
Marinone, Bartolomeo de' Meda, Pietro de' Meravigli, Giovanni de' Monza, Giorgio de' Mor esini, Giovanni de'Pagnano, Ambrogio de' Piantanida, Pagano de' Plati, Albertolo de' Ponzo ,
Pi etro de' Quaresmi, Giovanni de' Recalcadi, Antonio de' Resta, Marcolo de' Resta, Matteo
de' Resta, Cristoforo Sansone, Agostino de' Scanzi, Francesco de' Seregno, Stefano de' Taverna , Giacobino de' Torgio, Filippino de' Tuci, Aluisio degli Usberti, Maffeo de'Vicomercato, Donato de' Vincemala, Balzarino de' Visconti, Bartolomeo de' Visconti.
Domenica, :13febbraio.

Nominarono gli officiali da mandarsi alla
Ganduglia nelle persone di Gabriele de' Meda
alla montagna, Giancristofaro degli Arzoni e
Cristoforo de' Tignosi alle piane.

Domenica, 26 luglio.

Rimuovesi un muro nell'in terno della chiesa
per facilitare il concorsd degli accorrenti alle
:prediche.

Domenica, 27 sett embre.

Giovanni de' Puricelli aveva istituito erede
de' suoi beni la f~bbrica, riservatone l'usu frutto alla propria madr e. Questa, vecchia, povera ed inferma, espose ai deputati che gli
agenti della fabbrica avevan venduto i beni
mobili ed immobili di quell'eredità, ricavandone
oltre fior. 800, e che attualmente le mancano
i mezzi di sussistenza. Il Consiglio delibera le
si debbano pagare vita sua durante I. 3 al mese
pel suo vitto e vestito, semprechè faccia prima
una irrevocabile rinunzia alla fabbrica di ogni
suo diritto.

Deliberaverunt quod debeat moveri prorsusque abjici murus contiguus altari sancti Am- .
brosii, existenti in ecclesia majori, eo quod
Domenica, i3 dicembre.
frat er Alexander de Bononia, nuper elecj;us
Antonio detto Saniolo di Udrugio (Origgio), ·
ad praedicandum in futura quadragesima, vaassuntore della condotta dei marmi dalla Ganleat commodius tenere bancum versus partem
duglia al laghetto, aveva avuto una anticipaillam, et possint plures gentes circumquaque
zione di 1. 25, s. 4 pei detti tra sporti. Essensuperesse, et morari ad aqditum praedicatiodoglisi sommersa nel Lago Maggiore per caso
nis suae.
fortuito una nave carica di marmi, chiedeva
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clesiae, de consensu dictorum ordinariorum
est inhibitum ipsi Protasio, quod nullam vendat
candelam in dieta ecclesia, sed solum ipsi ·custodes vendant candelas seu vendi faciant; et
quod dictus Protasius totam expensam fecit
et ulta passus est aliam expensam, quam oportebat facere pendente lite et vendentibus ambabus partibus; pro quibus omnibus dictus
Comparuit Protasius Luonus caneparius vini
Protasius requisivit, ut a dieta conventione et
praefatae fabricae, et exposuit quod per domia debito proinde facto liberent et indemnem
nos deputatos praefatae fabricae cum eo fuit
praestent, et eum Protasium restaurarent de
conventum et ei concessum de consensu aliquorum, seu majoris partis ordinariorum eccle- damno et expensa per eum ista occasione facta. Tandem multis et multis superinde dictis,
siae majoris Mediolani, se solum posse vendere seu vendi facere in praedicta ecclesia factis et accitatis, praefati domini in dicto.
consilio praesidentes, attenta petitione et recandelas cereas, pro annis sex inceptis in kaquisitione <lieti Protasii fore justam et juri
lendis mensis martii proxime elapsis, pretio
consonam, deliberaverunt, providerunt, ordilib. 210 imp. solvendarum in dictis annis sex ,
naverunt pariterque, quod dictus Protasius a
pro annali rata, videlicet lib. 35 imp. in anno,
dieta conventione liberetur et àbsolvatur, et
et singulis tribus mensibus, qui expendi debeant per dominos deputatos annuatim in ma- · indemnis praestetur, et per praes entes prae- '
fati domini in dicto consilio praesidentes eumnutenendo accensas die noctuque lampades
dem Protasium liberaverunt, quietaverunt et
duas ante altare majus praedictae ecclesiae,
absolverunt, et liberant, quietant et absolvunt
et in scopari fiendo eamdem ecclesiam totien s
quotiens necessarium fuerit, et in faciendos a dieta conventione et a dieta provisione, per
alios ornatus et apparatus necessario fiendos eum Protasium proinde facta ut supra, et ab
omni et toto eo, quod eidem Protasio ullo fuin ipsa ecclesia, de qua conventione rogatum
fuit instrumentum per Donatum de Vincema- turo tempore per praefatam fabricam seu agentes pro ea peti et requiri possit occasione
lis notarium Mediolani, pro quo factus fuit
dictarum conventionum, qualibet occasione
debitor dictus Protasius super libris dictae
exinde dcpendenti, connexa et emergenti, et
fabricae de suprascriptis lib. 210. Et quod .iam
tam pro tempore praeterito, quam futuro.
multis diebus elapsis per custodes ipsius· ec-

d'essere assolto dal restituire l'avuta anticipazione. II Consiglio, considerando che lo stesso
S~niolo aveva già avuto un danno colla perdita della sua nave, assecondò nstanza e gli
condonò il debito.

.1.440.
-Vicario arcivescovile: Francesco della Croce.
-Vicario di provvisione: Masino de' Tibaldi di Bologna.
{)rdinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Giuseppe de' Brivio, Pietro de' Casati, Antonio de'
Dugnano, Moro Prealone, Aluisio della Strada.
Giusperiti: Matteo degli Arzoni, Annibale de' Birago, Gabriele de' Brena, Giovanni de' Grassi,
Gabriele degli Omodei, Bartolomeo Morone, Graziano de' Trincherii.
Procuratori: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni.
Dei XII di provvisione: Giovannino de' Bertori, Franceschino de' Castigliani, Francesco de'
Crivelli, Accorsino de' Landriano, Arasmo Surrigone.
-Cittadini: Antonio degli Aliprandi, Antonio de' Benzoni, Simone de' Bossi, Alberto de'Brugora,
Felice de' Cagnola, Marino de' Canzi, Leonardo Coriggia, Giacobino de' Cusano, Aluisio
de' Dugnano, Sarando de' Galiate, Ottorino de' Garavate, Tomaso de' Garbagnate, Paolo de'
Lampugnano, ~ntonio de' Mantegazza, Cristoforo de' Marliana, Giovanni de' Marliana, Marco
de' Nava , Galdino de' Piazza, Pagano de' Plati, Giovanni de' Recalcadi, Giacomo Reoldo,
Antonio de' Resta, Marco de' Resta, Ambrogio Samaruga, Giovannolo Sansone, Giampietro
de' Sesto, Ambrogio Surrigone, Gasparino de' Visconti.
Domenica, 3 aprile.

Sollecitudine dei deputati pel servizio ecclesiastico. - Sacerdoti che non sanno leggere.
Auditis et intellectis quibusdam malis susurrationibus et murmuribus vulgi, per nonnullos
·cives Mediolani in <lieto consilio relatis, de
incultu, videlicet, et immonditia sacrarum ararum in ecclesia majori, illarum praecipue, super quibus dietim celebrantur tot missae, et
de malo ordine circa celebrationem ipsarum
missarum , et de insufficientia presbyterorum
adeo legere nescientium ipsas missas celebrandas, quae res potius in confusione, contemptu,
crimine et vituperio vertitur, quam in devotione et laude dictae ecclesiae et totius comunitatis; et quod hoc sequitur propter modicum
-emolumentum eis sacerdotibus datum, deliberaverunt et providerunt, quod quaerantur sacerdotes sufficientissimi usque ad numerum
trium pro fabrica, quos dominus vicarius domini archiepiscopi examinare et interrogare
debeat, quibus detur usque ad fior. 40 pro
singulo, et non plus, et minus ita, secundum
quod virtus et .sufficientia eorum praevalebit ,
qui continue intersint divinis offitiis in dieta
ecclesia. Et quod circa cultum sacrarum ararum dominus Petrus de Castiliono archipresbyter dictae ecclesiae debeat curare et facere,
quod decenter ornentur toaliis, mantilibus et

paramentis sacrastiae ipsius ecclesiàe, per modum quod tales susurrationes et talia murmura omnino tollantur; et quod si continget
aliquas toalias et mantilia largiri fabricae
praefatae, quod, si 'placuerit dominis ad fabricam, dentur ipsi sacrastiae pro culto dictarum
ararum, usque ad numerum trium et non plus,
ad quod fabrica non obligata sit, nisi tantum
quantum placuerit dominis deputatis et deputandis.
Domenica, 31 luglio.

Amministrazione della giustizia penale.
Mentione facta de quodam Baptista de Gariboldis, captivo detento in carceri bus MalestaIlae Mediolani, ad instantiam fabricae seu de putatorum ad eam, eo quia ibat per terras ad
quaestuandum sub vocabulo ipsius fabricae, bussolas quas inveniebat ipsius fabricae evacuabat,
et denarios ipsarum in proprium comodum convertebat, deliberaverunt quod dominus vicarius
provisionis debeat eum facere' examinare per
jl,ldicem malefi.ciorum domini potestatis Mediolani; et eo examinato, referat omnia ea, quae
in examine ipso propalaverit, ut secundum
merita puniri possit. Sed tamen in personam
ipsius non procedat , nisi tantum quantum .placuerit.ipsi fabricae seu deputatis ad eam.
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Prezzo alla pertica di beni in Biassono.
Riferitosi della vendita proposta farsi a certo
Donato della Croce, fabbro, di alcuni beni situati nel borgo di Biassono, messi all'incanto
per il prezzo di l. 2; s. lO ~Ila pertica, compreso nella misura del perticato il valore . di
un sedime di casa, approvarona il contratto
al prezzo di 1. 2, s. 11 alla pertica.
Giovedì, H agosto.

Tesoro di s. Gottardo.
Inventario delle reliquie e delle cose ritrovate ed esistenti nella sacristia della chiesa di
s. Gottardo, situata nella corte dell'Arengo,
fatto da Giovanni de' Calcaterra ed Antonio
degli Arditi di Abbiate, in presenza dei venerabili signori Pietro da Alzate dell'ordine dei
predicatori, Antonio da Ro dell'ordine dei
minori, e Marco da Besana dell'ordine di santa
Maria dei Servi.
Una croce d'argento fino dorata grande, con
,gran piede d'argento, avente da una parte Dio
Padre 1c0gli evangelisti, dall'altra il crocifisso
con alcuni santi, e 24 fioroni smaltati, del peso
di once 622.
Tre candelabri di cristallo col piede e cappellini d'argento fino, colle armi dei Visconti
in smalto, del peso, compreso il cristallo, di
once 42.
Un calice, ossia coppa di osso, col piede
d'argentò fino smaltato, del peso complessivo
di denari 13.
Una coppa di mascio col piede d'argento fino,
del peso di d. 6.
Una guachara col piede d'argento fino smaltato, cogli stemmi ducali, con alcune vere in torno del peso di circa d. 10 1/ 3 , con suo coperto d'argento fino smaltato, del peso di
d. 3 1/4.
Una coppa di diaspro guarnita d'argento, con
tre piedi d'argento fino fatti ad cepas, e con
alcuni stemmi dei Visconti pendenti all'ingiro ,
-del peso di once 48, d. 18.
Una coppa di noèe d'India guarnita d'argento, e col piede d'argento smaltato, con al. cune armi e figure, del peso di once 21 1/ 2 •
Una coppa di vetro color turchino, guarnita

d'argento, e col piede pure d'argento, con alcune armi ducali, del peso di d. 11 1/ 2•
Una coppa seu balsa maseri, al disopra dipinta ,di rosso, con stemma dei Malaspip.i1 col
piede d'argel).to . e le stesse armi, del p~so di
onçe 27.
, Un tabernacolo di cristallo, col piede d'argento, sormontato da un angelo, con alcune
reliquie, del peso di once 15, d. 9.
· Un tabernacolo di cristallo, col piede d' argento smaltato, con in cima la ero-ce del crocifisso, del peso di once ~2.
Una navicella: d'argento per l'incenso, col
piede d'argento, con vipere dipinte, e col cucchiaio d'argento, del peso di once 21 J/ 2 •
Un secchiello di diaspro per l'acqua, col coperto di diaspro, ornato in giro d'argento, con
map.ico e piede d'argento, dipintavi nell'interno,
una vipera, del pesq di once 22.
Due orcioli di cristallo con piede e coperchi
d'argento, coi manichi a spira smaltati, del
peso totale di once 30 1/ 2 •
Un corale con molti rami e col piede d'argento, pesante once 40.
Una coppa o gobelletto di legno con circolo, .
piede e manico d'argento, col coperto di bosso, .
avente una vipera 'scolpita, del peso tutto insieme di once 15.
Un turibolo di rame -dorato, con alcuni smalti
d'argento, ben lavorato, del peso di once 55.
U:n tabernacolo di legno lungo quarte 3, lavorato in oro sopra vetri a fogliame, cogli
stemmi dei Visconti, sopra piedestallo, con
piccola croce in cima di cristallo, contenente
dell'osso della scapola di santa Giustina, delle
ossa di Giuda Maccabeo e di uno degli Innocenti.
Una mitra coperta di perle ed ornata di
pietre turchine e di granate, colla croce nel
mezzo sul davanti, e dietro con figure d'argento smaltato, coi pendoli lavorati nello stesso rnodo, ed una serratura d'argento del peso di
once 36, posta in un fodero di cuoio cotto con
chiavette d'argento.
Una croce di cristallo lavorata d'argento nel
mezzo, colla figura del Crocifisso, della B. V ergine e di s. Giovanni Evangelista, con manico
d'argento e piedestallo di legno lavora'to, del
peso tutto insieme di once 89, posta in .una.
cassa di legno.
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Una croce d'argento dorato colle tigurè del
·Crocifisso e degli Evangelisti da un lato, di Dio
Padre cogli Evangelisti dal1' altro, con legno
nell' interno, e con manico di ferro, pesante
oncie 26 '/ 2 •
Una croce d'argento dorata ornata di sette
perle, con un crocifisso da un lato, colla figura
della Beata Vergine, di Giovanni Evangelista,
ed un pellicano nella parte superiore, e dall'altro lato una croce di legno coperta di cristallo,
cum frusto uno cristalli per manubrio dalla
parte inferiore, del peso di oncie 41 1I 2 •
Una croce di ambra rotta, ornata d'argento,
con piede di cristallo ornato d'argento.
Altra croce di cristallo, fatta colla figura di
Santa Maria nel mezzo da una parte, e dall'al•
tra il crocifisso, con manico di legno lavorato.
Piedestallo di diaspro tutto incrostato d'argento dorato, del peso di oncie 26.
Una piccola corona d'argento con nacchere
16, in forma di perle, 4 piccoli smeraldi, ed
una granata ed altre pietre, del peso di oncie 1, d. 21.
Un calice d'argento lavorato con vipere
smaltate, ed altre figure smaltate al piede, del
peso di oncie 30 1/ 2 •
Altro calice d'argento lavorato come sopra,
colla patena, avente in mezzo un crocifisso
smaltato, del peso di oncie 30, d. 6.
Una cassetta d'argento smaltato con quattro
uncini al posto dei piedi, con serratura, chiave
e manico d'argento, colla storia della Vergine
ali' ingiro , ed al disopra la passione del Signore, lavorata al modo di damasco.
Due piccole croci d'argento dorato, in una
delle quali è una corniola rossa. Sono poste
in una bussoletta di legno insieme a due anelli
ad virgam torgii, ed una piccola corona, nella
quale sono alcune perle del peso di oncie 6 3/ 4 •
Una scatola di legno, nella quale sono due
parapsides di alabastro e sette frusta di cristallo.
Una cassetta quadra di legno contenente un
diaspro, intorno al quale è scritto: In principio.
Una scatola, nella quale è una auricula di
pesce, bella e bianca.
Sei stef anie di legno, di cui una ha nel mezzo
una figura smaltata.
Un calice con patena d'argento smaltato, col
Annali della fabbrica del Duomo. -
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cr<:)ciQs$Q,
la .Beata Maria e Giovamti Evangepçi,rte, e <lall'altra oolla Vers-ine
lista da 1;1.n!l.
Maria Incoronata sulla patena, ed al piede alcuni stemmi dei Visconti, alternati con oroci
bianche in c~po rosso, del peso di oncie 63.
Un calice con patena, avente da una part13
il crocifisso, la Beata Vergine ]\{aria e Giovanni Evang-elista, e dall'altra l'ag.nello, ed al
piede sei angeli con sei trafori e sei altre fifiure smaltate, del peso di oncie 71.
Un gran libro legato in legno coperto di
cuoio rosso, con dieci chiodi di Qttone e due
chiavette; comincia in rubrica scritta con lettera rossa: Tertio kalendas julii incipit prologus super passione Sanctorum Petri et Pauli,
e finisce: Deo gratias in lettera nera.
Altro gran libro legato in legno coperto di
cuoio .nero, con 18 chiodi d'ottone e due chiavette, che comincia in lettera rossa: Incipit
prologus super passione Sancti Andreae, e finisce in lettera nera: qui vivit et regnat in
saecula saeculorum. Amen. ·
Gran salterio glossato, coperto di legno e
cuoio bianco di sop_ra, con due chiavette, incominciante in lettere nere : Qum omnes prophetas Sancti Spiritus constat esse loquutos, e
finisce: finito libro Christus Rex sit benedictus.
Libro legato in legno coperto di cuoio bianco,
con otto chiodi e due chiavette di ottone;
comincia con lettera rossa: De vitis sanctorum patrum, e finisce: festinans praeceptis.
Altro leggendario dei Santi, legato in legno
coperto di cuoio rosso, con quattro chiavette
d'ottone, avente in principio il calendario;
incomincia in lettera rossa: Prologus in vita
sanctorum, finisce in lettera rossa: ordinis
praedicatorum. È incatenato nella libreria della
sacristia della chiesa maggiore.
Altro libro legato in legno coperto di cuoio
rosso, con dieci chiodi e tre chiavette di ottone; comincia in lettera rossa colle parole:
Summa _de theologia edita a fratre Thoma, e finisce con lettere rosse: Expliciunt tituli primae
partis Summae fratris Thomae.
Libro legato in legno coperto di panno verde,
sopra un lato è scolpita in bianco la lettera P,
con due chiavette di oricalco; comincia in lettera rossa: Dominicha prima de Adventu, finisce: Domine Deus noster.
Libro legato in legno coperto di cuoio rosso,
H
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con tre chiavette, che' comincia in lettera ròssa:
In f esto de corpore Christi, e finisce: per Dominurri nostrum Jesum Christum.
Libro legato in legno discoperto, che comincia in lettera rossa: Incipit liber Josiae prophetae, e finisce: prophetavit.
Libro in papirò legato in legno coperto di cuoio
bianco leggero, con due chiavette, che comincia in lettera rossa: Sermo meus doctrina Christi, e finisce in lettera rossa: Effonde Jove le
sancte sagite.
Libro in legno coperto di cuoio bianco; nel
principio vi sono tre pagine lacere, e finisce:
Dicat ei episco:pus haec verba.
Gran libro in legno non coperto, che comincia con lettera rossa: Codicis domini justiniani Imperatoris, e finisce in lettera nera:
Qui fecit hoc opus a Deo sit benedictus.
Gran libro in legno coperto di cuoio nero ,
con cantoni e chiodi otto di ottone e chiodi
quattro di oricalco, e comincia in lettera rossa:
In omnibus dominicis per annum, e finisce:
Congregata est omnis plebs in cantu.
Gran libro in legno discoperto, che comincia
in lettera nera: Liber Institutionum, e ·finisce :
Libatis.
Quaderno di carta, che è la leggenda di santa
Caterina.
Libro in legno coperto di cuoio rosso, con
otto chiodi d'ottone; comincia in lettera rossa:
Liber Culcriberti ab Aquis contra Catharum ,
e finisce: Humiliatas devertere.
Libro in legno coperto versus culatam di
cuoio rosso, che incomincia: Al nome de Dio
amen, e finisce: Havere ad fare.
Libro in legno coperto soltanto per di dietro in cuoio rosso, chè incomincia in lettera
rossa: Istae sient aliquae quaestiones, e finisce:
Non erat in nomine.
Libro in papiro con copertina di carta bianca
che incomincia: Catholicae fundamento, e fini-'
sce: Pontificatus nostri anno secundo.
Libro in legno coperto di cuoio nero lacero
che comincia con lettera rossa: De adventu'
Barnabae apostoli, e finisce: Quod si forsitan
lexit.
Libro legato in legno rosa, che incomincia in
lettera nera: Filii hominum et nolite judicare
secundum faciem, sed justum judicium judi·Cate, e finisce: Nemo habeatur.
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Libro in legno colla cùlatta di cuoio rotta ,
che incomincia: Quoniam inter alias virtutes
justitia praecipue valet, e finisce: Qui cognoscit
deliberate.
Libro in legno coperto di cuoio verde, con
due chiavette, che incomincia con lettera rossa:
De ministerio episcopi vel presbyteri · cardinalis, e finisce: Per Christum Dominum nostriim.
Libro in legno coperto di cuoio rosso, con
quattro borchie d'ottone, che comincia: Dominicha prima de Adventu, e finisce: Ecce praedixi vobis.
Libro in legno corroso, che incomincia: Deus
qui po testate virtutis tuae de nihilo cunèta f ecisti, e finisce: Sint sanctificata.
Libretto in legno coperto di cuoio corroso,
comincia: Sere debitis, e finisce: Iste libèr est
monasterii de Calvenzano.
Libro in papiro legato in legno coperto di
cuoi.o rosso frusto, che incomincia: Interdum,
e finisce: Aperiendo et subolido.
Libro in papiro coperto di carta bianca, molti
fogli del quale in principio sono corrosi; incomincia: Bonifacius episcopus servus servorum Dei, e finisce : Deo gratias. Amen.
Libro con assicelle coperte di tela bianca
aterita, che incomincia: Incipit prologus I eronymi in Evangelio Lucae, e finisce: Bened icentes Deum.
Libro in legno coperto in cuoio rosso trito;
comincia in lettera rossa: Incipit gladi ·historia, e finisce: Explicit historia lombarda. D eo
gratias.
Gran libro in legno coperto di cuoio verde,
con quattro serrature d'ottone; ·comincia in
lettera rossa: Capitula dubiorum, e finisce:
Quod ista crediderit.
Libro in legno coperto di cuoio rosso, con
due serrature di cui una rotta; comincia in
lettera rossa: Yncipit prologus regulae Sancti
Augustini Episcopi, e la fine non è intelligibile.
Libro con coperta impastata di color verde
per la benedizione della messa.
Libro con coperta di cuoio bianco usato, che
comincia: Benedicit, e finisce: Te miserante
perpetrabile (propitiabile) ; qui vivis.
Libretto in legno coperto di cuoio nero usato;
comincia con lettera rossa: Incipit lapidarius ,
e finisce: Invènitur.
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. Alcuni quaderni rotti legati in un fascicolo.
Una cassetta di diaspro fissa su quattro piedi ·
d'argento fino dorato lavorati in figura d' Angelo, con vere d'argento dorato all'intorno, nel
cui fondo è figurata la pietà coi santi Maria
,e ,,Giovanni ed i quattro Evangelisti, in argento
dorato , il cui coperto parimenti di diaspro è
cO'li vere d'argento dorato, e con manici d'ar:gento in forma di serpenti intrecciati. In questa cassetta è un pezzo della verga ài Mosè.
• . Cassetta parte di diaspro e parte di cristallo,
col coperchio a embrice od acofanato, cori manico d'argento, e quattro piedi di legno dorato,
nel cui fondo interno sono scolpite certe figure
ricoperte di cristallo, con una cazia maniculum, lavorata di fuori verso il fondo; nella
.qual cassetta sono quattro chiavi, tre d'argento
ed una di ferro.
Altra cassetta di legno con coperto staccato
e rilevato, ornata tutto intorno, tanto di dentro quanto di fuori, ' con argento dorato, con
. alcuni quadretti di cristallo e con manubrio
d'argento lavorato ad animali ed altre figure.
Una cassettina quadrata di avorio con finestrella di cristallo, nella quale sono certe reliquie, cioè del legno della Santa Croce, ravvolto in papiro. Delle altre reliquie non si ha
-esatta cognizione.
Una pace, la quale è posta in una cassa di
legno coperta di cuoio nero lacerato.
Una lunga cassetta di legno, nella quale trovansi le infrascritte reliquie, cioè, del latte di
Maria Vergine in un bossoletto di osso rotondo, terra del fiume Giordano, terra dove
Cristo pose i piedi quando fu legato, del legno
che preserva dalle malattie subitanee, capelli
della beata Maria Maddalena.
. Una cassa quadrata di legno, nella quale si
trovano molte reliquie, che non sono totalmente
note. Vi si trovarono però gli inventarii seguenti: Della pietra del sepolcro del Signor
nostro, del legno della vera Croce, della porpora e della veste del Salvatore, del panno in
cui fu ravvolto Cristo bambino, della pietra su
cui Cristo orò e sudò, del vestito di Cristo,
della pietra del Calvario, della pietra sulla
quale Cristo pianse, della spugna di Cristo, del
panno di porpora di Cristo, del presepio del
Signore, della pietra dove Cristo fu incoronato
di spine, della sindone del Signore , dei peli
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dell'asino e del bue che si trovarono nel presepio, della culla di Cristo, del sepolcro del
Signore, della pietra dove Cristo fu battezzato,
della pietra dove fu rinvenuta · 1a croce, della
colonna dove Cristo fu battuto, della pietra
dove Cristo fu posto in piedi, della base della
colonna dove Cris(o fu flagellato, della tunica
bianca, di cui era coperto Cristo quando fu deriso da Erode, della pietra nella quale sul Calvario fu infissa la croce (1).
In altro inventario sono registrate le seguenti: Reliquie di s. Giorgio, della veste e dei
capelli di sant'Ambrogio, quando faceva penitenza in santa Tecla, di san Protaso vescovo,
delle ossa e della carne di san Gerolamo confessore, della tonaca superiore ed inferiore e
dei capelli di san Francesco, del cilicio e della
cassa di san Tomaso d'Aquino, delle ossa di
sant' Alessio confessore, delle ossa di san Nicola vescovo, delle ossa di san Severo confessore, del pallio in cui fu ravvolto il corpo
di sant' Agostino, del pallio intriso del sangue
di sant' Antonio, delle ossa di san Leone papa,
delle ossa di san Frediano, delle ossa di san Damaso papa, dei capelli di san Galgano, delle
ossa di san Nicola, delle ossa di san Giuliano,
delle ossa di san Riccardo re, reliquie di S. Protaso vescovo, reliquie di san Pastore, reliquie
di san Giovanni Bocca d'oro, del crine di san
Silvestro papa, delle ossa di san Fortunato
vescovo, della costa di sant'Amando, un grand'osso di san Giuliano vescovo dei Cenomani
o forse di Simone il lebbroso, di cui è discorso
nel Vangelo, reliquie di san Germano vescovo
di Capri, della tonaca superiore ed inferiore,
delle ossa e dei capelli di frate Egidio socio
del beato Francesco, delle reliquie di san Giobbe.
Una piccola croce con sei lame d'argento.
Cassetta di_avorio, nella quale sono le reliquie dei santi martiri Basilide, N aborre, N azaro e Cirino.
Il capo di un santo, del quale si ignora il
nome, ornato di vere d'argento dorato, con
alcune pietre di poco valore, involto in un pannicello di seta, creduto essere il capo di san
Giuda Apostolo.
Un tabernacolo in forma di corona, la quale
(i) Queste reliquie sono indicate ·nella tavola marmorea cbe sta dietro il coro.
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è di rame, ornata con pietre di poco valore,
in mezzo a cul. 'sono sette teste d' argénto ,
contenenti una coppa di cristallo con piede di
argento, e cosi pure il coperchio ornato con
pietre di poco valore. In detta coppa avvi
crocetta d'argento con crocifisso.
Una croce con suo piede di legno tutta dorata.
Una pietà di marmo coi quattro piedi pure
di marmo, ornata in giro di argento, con in
mezzo una cassetta.
Un tabernacolo di osso bianco a due ante,
nel quale sta la figura del Crocifisso colla Vergine Maria, lavorato dentro e fuori in argento
dorato.
Una ancona, ossia immagine di legno, nella
quale sono la pietà e altre figure di alabastro,
con listelli d'argento battuto.
Un tabernacolo di ram e dorato bello.
Due imagini di legno, sopra una delle quali
è l'effigie del Crocifisso, sull'altra della Vergine Maria .
Una imagine di legno con finestrelle di cristallo, dietro alle quali sono delle figure . Al
di dentro è lavorata con argento dorato. È
fatta in forma di tabernacolo, ha il piede di
diaspro ed è riposta in una cassetta di legno
a due ante.
Una pietà di marmo con due angeli; è posta
in una cassa di legno con tre figure d'argento
smaltato.
Altra cassa, rotta, senza copertura, di diaspro, lavorata dentro e fuori con foglie d'argento dorato, contiene alcuni frantumi di
diaspro.
Uùa croce di rame con crocifisso e piede di
legno, antica.
Una figura della Vergine Maria col bambino,
di rame dorato, con quattro pietre al petto,
della lungh ezza di un cubito e mezzo, posta
in un taberna colo di ram e dorato rotto.
Due angeli di rame dorato, della suddetta
lunghezza, con quattro smalti al piede, ed alcune pietre di diverso colore, et guacharis dal
petto fino al tergo in forma di croce.
Una pietra sacra di marmo posta in cassa
di legno.
Un candelabro di aulito (?) rotto, della lunghezza di braccia due, con alcune figure intorno involte in un pannolino o banderola.
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Una gran lampada di vetro, lavorata all'us o
damaschino, con tre catene di ottone.
Tredici cuscini d'altare di diversi colori, lavorati in oro lucchese, coi loro fiocchi.
Due gran cuscini lunghi broccati d'oro lucchese in campo rosso di sopra, ed in cuoio
rosso di sotto, con alcuni fiocchi.
Due dalmatiche di seta verde broccate d'or o
pel diacono e suddiacono, con sedici listelli
d'argento bianco e · con zendale azzurro sovrapposto, lavorato a vialbe per davanti e pel"
di dietro, c~n alcuni animali ed uccelli, e cogli stemmi dei Visconti, foderate di zendale
morello.
Una pianeta dello stesso colore, di seta
verde, con davanti e di dietro due croci d'oro
fino e con certe figure poste nelle dette croci,
cogli stemmi dei Visconti.
Un pallio per altare d'oro fino, con in mezzo
la figura di Gesù Cristo in trono, e colle imagini di Maria Vergine , di Giovanni Evangelista, di due angeli e 24 altre figure dai lati,
con sua tovaglia per conservarlo, stimato ducati d'oro 150.
Un frontale d'oro fino con 21 figure, nel cui
mezzo è quella di Gesù Cristo, con cerata di
seta di diversi colori.
Un piccolo pallio di seta di varii colori in
campo azzurro, con certi leoni d'oro, foderat o
di tela verde.
Altro pallio di seta damaschino lavorata a
quadretti, foderato di tela verde.
Altro pallio di zendale azzurro con 24 :fioroni d'oro fino fatti a compasso, foderato di
tela azzurra, stimato ducati 50.
Altro pallio piccolo di velluto azzurro foderato di tela azzurra.
Altro pallio bellissimo per l'altar maggior e,
d'oro fino ed argento lavorato a figure, nel
cui mezzo è Gesù Cristo seduto in · trono che
incorona la Beata Vergine Maria, circondata
da una moltitudine di angeli e di santi, avente
nella parte dest ra la figura dei santi Giovanni
Battista, Ludovico e Reparata, alla sinistra
dei santi Nicola, Stefano e Caterina, foderat o.
di zendale nero, valutato ducati 1000.
Altro pallio, pure bellissimo, d'oro fino lavorato a figure, nel cui mezzo è la figura - di
un vescovo seduto in trono, davanti al quale
un imperatore mostra la chiesa dei cittadini
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Un amitto con listello di seta rossa, lavorato
ad alcuni chierici e baroni, a mano destra è
in oro.
la natività e la passione di Cristo, a sinistra
Tre stole e cinque manipoli di seta di varii
la risurrezione, ed al basso è · scolpita l'isto'ria
del beato Silvestro papa, stimato ducati 150. colori.
Tre amitti co' suoi listelli di seta di diversi
Una pianeta di seta bianca, ossia di porpora,
colori lavorati in oro.
con alcuni uccelli ed alberi lavorati in oro lucUn amitto senza fornimento.
chese con croce davanti e da tergo in oro
Due pannicelli lavorati in seta all'estremità.
'
fino, foderato di sindone rossa.
Una continenza di drappo d'oro.
Due dalmatiche pel diacono e suddiacono,
Un frontale d'oro con 24 figure, con cerata
dello stesso colore della pianeta, con listelli
di seta di diverso colore e con pannicello
d'oro fino al collo, con otto bindelli di seta
bianco.
morella e coi busti di seta verde lavorati a
Un pallio di seta ·di varii colori, foderato di
rami ed uccelli, e sono di sindone morella:
tela
azzurra.
Un piviale di seta bianca con alcuni grilli
Altro
pallio di oro lucchese, logoro, di codi oro lucchese, con listello all' ingiro di seta
lor rosso.
rossa; con alcune figure foderate di sindone
Una pianeta di seta turchesca di color cerossa.
leste
violaceo, con due croci davanti e dietro,
Tre stole di sindone bianca, lavorate a foglie
con
15
figure tra grandi e piccole, ricamata
ed uccelli d'oro fino.
in
oro.
Tre manipoli della stessa maniera.
Due dalmatiche da diacono e suddiacono,
Tre amitti coi loro bindelli, uno dei quali è
dello
stesso colore, con otto fiocchi d'oro, co'
d'oro fino, gli altri di sindone bianca lavorata
suoi busti e maniche di seta rossa, lavorati in
in oro.
oro a rami ed uccelli, con due cordoni alle
Un camice ornato davanti, di dietro ed alle
.
spalle , ed un bottone di cristallo per ogni
maniche di sindone verde tessuta in oro, col
cordone.
suo cordone di seta verde.
Un piviale dello stesso colore, con listello
Due continenze per calici, l'una delle quali
lavorato in figure, che sono in numero di 12,
è di sindone bianca con bindello d'oro, e l' alin campo d'oro, e con tre figure e mazio di
tra di sindone di diversi colori.
seta verde., con botton e di cristallo sul daUna pianeta di velluto di grana con croce
vanti.
davanti e da tergo, sulla quale è figurata l' istoTre stole e tre manipoli con cerate di seta
ria del Signor nostro Gesù Cristo, foderata di
verde all'estremità, foderate di sindone verde.
sindone gialla.
Due cordoni dello stesso colore.
Due dalmati che della stessa stoffa, con due
Due camici co' grannilli dello stesso colore.
listelli davanti e di dietro, in cui davanti è
Una copertina lavorata fatta ad ago, di dil'Annunciata, da tergo il Parto, in campo d'oro
versi colori, con sindone verde all' ingiro ed
fino, ed all'estremità delle maniche i santi Pieanelletti d'ottone.
tro è Paolo, con due angeli, ed al collo gli
Un piccolo frontale con mazi di seta verde,
stemmi dei Visconti, foderate di sindone gialla.
con
entro pietre di poco valore.
Un piviale dello stesso colore con listello
Amitto
con listello rosso lavorato a rami
d'oro fino lavorato in figure, con pendente di
d'oro.
crista llo, foderato di sindone verde.
Piccolo pallio a liste di seta morella e gialla,
Altro piviale damascato, ossia di stoffa turfoderato
di tela ro·ssa.
chesca, lavorato in oro ad uccelli e compassi
Un
piviale
di sindone celeste oscura, con
in campo verde, con listello lavorato a figure
listello
lavorato
a fiocchi, foderato di seta
in campo d'oro, foderato di sindone rossa , e
gialla.
con cerate all' in giro.
Un amitto col listello celeste lavorato a fioDue stole e tre manipoli di seta rossa, laroni.
vorate a foglie ed uccelli d'oro, foderate di
Un amitto con bindello celeste oscuro.
sindone rossa.
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Una cotta colle sue maniche.
Una 'stola con manipolo. ·
Un camice coi suoi grannili di color verde,
Un grannilo di color verde lavora.tò d'oro. '
lavorato in oro.
·
Tre bindelli di seta per maniche di camici~
Un pallio di seta moresca lavorato a .fiocchi
Uria continenza di , seta bianca listata d'oro.
·di diversi ·colori.
Una sfola di tela bianca.
Un pallio di seta giallo lavorato ad aquile
In un guàrnerio ·molti privilegi di indulgenza
nere.
e di ·consacrazione di una chiesa, sotto il:titolo
Altro pallio di seta di varii colori, con due
dell'Assunzione della Santa Vergine Maria.
liste lavorate ad uccelli.
Quattro tovaglioli lunghi,da altare, in seta.
Due grannili da camice di color bianco e
Tre grandi tovaglie ·d'altare.
morello, con certi fiori verdi.
Un mantelletto lungo un braccio.
Quattro stole di diversi colori con oro.
Un frontale con figura di Maria Vergine e
nue manipoli di diversi colori.
dei dodici Apostoli, lavorato in oro.
Tre bindelli per amitti di diversi colori. ·
Un pallio in seta di diversi colori, foderato
Due bindelli di diverso colore per maniche
di tela cilestre.
dei camici.
Un pallio di sete diverse, in parte listato,
Due tovaglioli pèr calice, l'uno tutto lavofoderato di seta verde.
rato ad uccelli, l'altro con fiore nel mezzo.
Un pallio feriale di poco valore.
Due piccoli mocaroli con lavori di seta ed oro.
Un cuscino d'altare di seta morella, con
N. 7 sudarii di varie lunghezze e lavoro.
grilli d'oro.
Una tovaglia nuova d'altare, con suo tovaDue paia di corporali nella sua vagina.
gliolo, lavorata in seta ed oro.
Una imagine di legno lavorata in vetro con
' Un pezzo di boldinola lavorato con croce
alcune figure.
nera.
Una bella cassa di cuoio cotto con suo coUn mantile listato, lavorato alla moresca,
perchio lavorato all'uso damaschino, nella quale
ed all'estremità di varii colori.
sono una bolla e certe altre cose di poco vaUna continenza da calice di seta bianca lilore.
stata d'oro.
Un cucchiaio di garacara ed una piccola
Uno smoccolatoio d'altare.
croce di cipresso.
Una continenza stretta per portare la croce.
Due aspersorii con manico di corno lavorato.
Dieci cordoni di seta di diversi colori.
Una grande coperta di sindone rossa, lavoDue stole di varii colori.
rata ad ·uccelli ed animali, foderata di sindone
Un manipolo.
verde listata, logora, lunga braccia 11, larga
Nove cotte.
braccia 8.
Cinque camici coi loro fornimenti.
Piccola croce d'ambra con crocifisso, posta
Un amitto con bindello di seta morella e ciin una piccola cassetta.
lestre.
Tre Orate senza flabelli, lavorati, ossia di. Un pallio di seta a varii colori lavorato a
pinti
egregiamente, con cerata di seta di diversi
fiori.
colori all' ingiro.
Un mantelletto di tela lavorato di nero ad
Ova due di struzzo poste in due cestelli (cauna delle estremità.
vagnolis) di lisca.
Nove tovaglioli lunghi per altare.
Tre ova di struzzo con vere d'oricalco.
Sette tovaglie per l'altar maggiore.
· 'Una imagine in forma di tabernacolo, colla
Quattro tovaglioli lunghi un braccio.
pietà di avorio, e le figure di santa Maria e
Un pezzo di pallio d'oro rotto e posto in
san Giovanni, rotta.
cornice.
In una cassa di legno molte figure di .avoDue pianete feriali, una verde listata,l'altra
rio, che sono per un' imagine rotta.
di varii colori.
Una pianeta di zambellotto rosso con due
Un sudario listato alle estremità.
crociere di color cilestre, lavorate con figure
Un pezzo dl boldinola lavorato di nero.
d'oro, foderate di tela rossa.
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Una pianeta di zetonino bianco di raso, colle
siie crocette rosse, e certo lavoro in oro.
Tre stole di seta diversa.
Un manipolo.
Un nastro cilestre per amitto.
Due amitti coi loro nastri, tre cordoni simili.
Tre camici coi loro fornimenti.
Un tovagliolo lungo per altare.
Un lungo corno di' color nero, fatto in parte
come una verga di torgio.
Tre paia di orciuoli di stagno.
Una baciletta damascata d'ottone.
Due candelabri d'ottone rotti.
Piedestallo di croce d'osso nero lavorato
in oro.
Una vagina di avorio per riporvi le ostie.
Nota. - Riveduto l'inventario nel 24 giugno
1462,' furono aggiunte le cose scritte di segujto:
Una croce di rame dorato colle figure del
Crocifisso, di santa Maria, di san Giovanni e
di due altri santi o sante, con certe pietre da
una parte, e dall'altra la figura di Dio Padre
coi quattro Evangelisti e certe pietre.
Una imagine con nove capitelli ed un ferro
per manico.
Una imagine in smalto con due ante dipinte,
colle figure del Crocifisso, di santa Maria e
san Giovanni in una, della V ergine Maria col
figlio nell'altra, in oro con un pezzo d'argento.
Scatola nella quale trovasi un piedestallo
d'argento dorato, col piede di cristallo in nove
pezzi ad modum zaynis.
Una continenza · di seta lavorata in oro.
Un mantile di seta lavorato in oro con let·tere d'oro.
Una lunga lista di tela d'oro larga due digiti, lunga braccia quattro.
Tre nastri da amitto lavorati in oro fino a
varii colori.
Una cotta logora.

Venerdì, 30 settembre,

Testamento dell'Arcivescovo Giovanni Visconti.

In nomine Domini. Amen. Anno nativitatis
-ejusdem millesimo quadringentesimo quadra-

gesimo, indictione quarta, die veneris ultimo
mensis septembris. Dum corpus sanitate viget,
mens interior in semetipsa collecta pleniori
utitur ratione, quia non cogitur id cogitare
quod dolet, unde tunc ultimae judicium voluntatis, in quo tranquillae mentis rationis
usus exigitur, salubrius providetur. Quapropter
ego Johannes Vicecomes Archiepiscopus, filius
quondam clarae memoriae domini Vercellini
militis, habitantis in civitate Mediolani in Porta
Ticinensi, in parochia Sancti Ambrosii in Solariolo, corpore sanus et mente compos, volens
animae ìneae saluti et rebus temporalibus,
quae ex inclitis genitore et genitrice ac fratribus meis, 'quibus successi, in me pervenerunt,
providere, ne inter posteros contentio oriatur,
hoc praesens testamentum feci et condidi, et
facio et condo, quod valere volo et tenere jure
testamenti nuncupativi, et si non valeret jure
testamenti nuncupativi, volo valere jurè testamenti sine scriptis et cujuslibet ultimae voluntatis, vel jure codicillorum aut donationis
ex causa mortis, et omnibus modo, jure, causa
et forma, quibus valere melius potest. In primis
animam meam commendavi et commendo altissimo Creatori, et in eventum mortis meae volo,
statuo et ordino corpus meum sepeliri in ecclesia majori mediolanensi. , Item volo, statuo
et ordino, si aliqua male ablata in . me pervenissent, ante omnia restituì debere per haeredes
meos. Item dico et protestor me codicillos alias
fecisse, et certam ordinationem et voluntatem
in eventum mortis ineae, de quibus rogatum fuit
instrumentum per Christoforum de Gradi notarium Mediolani, anno, indictione et die in
eo contentis, quas et quam et quamlibet aliam
ultimam voluntatem, si qua hactenus per me
facta appareret, ex presse revoco et annullo, casso
et irrito, etiam si in eis essent aliquae clausulae derogatoriae, de quibus si recordarer, specialem et expressam facerem mentionem. Item
quoniam disposui in ecclesia majori Mediolani
de novo creari facere et dotare praeposituram,
quae dignitas sit, nec non canonicatum et praebendam seu ordinariam in capitulo dominorum
ordinariorum dictae ecclesiae, nec non capellam unam in eadem ecclesia, et aliam in ecclesia sancti N azarii in Brolio Mediolani, ad altare sanctae Mariae de la Florana vulgariter
nominatum, quod cum capella fabricari fecit

•

90
bonae memoriae quondam dominus Gaspar Vicecomes avus meus maternus, et in quo corpus ejusdem domini Gasparis, et quondam domini Francisci ejus genitoris, èt mater ac
sorores mei testatoris requiescunt, pro uno
praeposito et canonico seu ordinario, duobus
capellanis qui missam celebr·ent singulo die,
justo impedimento cessant e, in ipsis mediolanensi et sancti Nazarii ecclesiis, ad altare per
me nominandum in dieta majori ecclesia, si supervixero, vel per dominos deputatos seu negotiorum gestores fabricae sanctae mediolanensis
ecclesiae, aut meos rogatarios infrascriptos
post obitum meum, et ad altare sanctae Mariae
de la Florana, et horis canonicis ac divinis
officiis intersint in dictis ecclesiis; volo, statuo
et ordino quod, si me vivente, praedicta adimpleta
non fuerint, adimpleantur post obitum meum
per· ipsos dominos deputatos seu negotiorum
gestores, aut infrascriptos meos rogatarios et
executores. Et quod praedicta praepositura habeat fior. 80, et ordinaria 20, ac capellania mediolanensis 50, et illa sancti N azarii 40, ultra id
quod percipitur singulo anno ex sedimine jacente
in Porta Ticinensi in parochia sancti Alexandri
in palatio mediolanensi. Quod quidem sedimen,
seu directum dominium et civilem possessionem
ipsius sediminis, et fictum quod super eo fit et
praestatur, volo, statuo et ordino ipsi capellae
sancti N azarii perpetuo remanere, fiorenos monetae mediolanensis de reddito habeant annuatim solvendos, ut inferius continetur. Et obtinens
pro tempore praeposituram et ordinariam hujusmodi sit sacerdos, vel in tali aetate, quod infra
annum ad sacerdotium promoveri possit, et intitulatus ad altar e majus, ac de legitimo matrimonio procreatus , et de antiqua prosapia
seu dioecesis Mediolani, et residentiam ad ipsam
ecclesiam facere teneatur . Quodque electio seu
praesentatio pra epositi et ordinarii nec non capellanorum praedictorum, ad me dum vixero, et
post obitum meum ad descendentes masculos
ex infrascripti s Ambrosio de Vicecomitibus
et Margarita, et eis masculis deficientibus, ad
descendentes masculos legitimos ex quondam
spectabili milite domino Antonio de Vicecomitibus olim avo meo pat erno. Et institutio, respectu dictae majoris ecclesiae, ad capitulum
ordinariorum ejusdem ecclesiae, et respectu
capellaniae sancti Nazarii, ad capitulum ejusdem
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ecclesiae perpetuis temporibus ·pertineat et
spectet. Et si aliquis clericus repertus fuerit
de prosapia mei testatoris, seu Vicecomitum,
idoneus ad praeposituram et ordinariam hujusmodi, talis eligatur et praesentétur ac instituatur, ·dummodo intitulatus fuerit ad altare majus,
et de legitimo matrimonio procreatus. Alias
eligi et presentari possit ad hujusmodi praeposituram et ordinariam de qualibet alia parentela, idoneus tamen et intitulatus ac procreatus
ut supra. Et quod praedicti de capitulo praedictae majoris ecclesiae institutionem hujusmodi de tali infra mensem post ejus factam
prae sentationem, justo impedimento cessante,
facere teneantur, aliter institutio hujusmodi ad
dominum Archiepiscopum Mediolani pro illa
vice devolvatur, qui similem infra alium mensem instituer e teneatur . Et si non fecerit, ad
abbatem monasterii sancti Ambrosii Mediolani
pro illa vice devolvatur, qui similem infra alium
mensem instituere teneatur; quod si non fecerit, iterum institutio ad ipsum capitulum revertatur, et sic ordine successivo, donec institutio
facta fuerit. Volo etiam et ordino ad hujusmodi
capellanias sacerdotes eligi seu praesentari et
institui, qu{ beneficium curatum vel sacerdotale
non habeant, et si habu erint, tempore institutionis dimittere teneantur. Et si obtinens aliquam ex dictis capellaniis aliquod beneficium
curatum vel sacerdotale ass equeretur, eo ipso
sit ipsa capellania privatus, et absque aliqua
declaratione ad praesentationem et institutionem
alterius procedatur. Item volo, statuo et ordino, quod singulo anno usque in perpetuum
fiat et fieri debeat anniversarium pro me in
ecclesia majori Mediolani per capitulum dominorum ordinariorum ecclesiae Mediolani et per
capellanos et officiales eju sdem ecclesiae, nec
non per illos de clero Mediolani. Et quod di.catur officium mortuorum cum turinis et missa
solemni in cantu per dominos ipsius ecclesiae,
et fiat processio ab ipsa majori ecclesia ad ecclesiam sanctae Teclae, et r edeundo ad ipsam
majorem ecclesiam, ut moris est. Et pro huju smodi annivers ario fiendo habeant et habere
debeant illi de capitulo dominorum ordinariorum fior. 4, et capellani et officiales fior. 3, et
illi de clero alios fior. 3, de quibus respondeatur prout inferius contii.ietur. Item lego et
judico venerabili fabricae ecdesiae majoris me-
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diolanensis seu deputati s ipsius fabricae, nomine
dictae fabricae, totam possessionem meam de
Guditabiago, plebis Rosate, ducatus Mediolani,
cum suis juribus et pertin entiis, et cum creditis
infras criptis et juribu s ac nominibus debitorum
mihi quomodolibet pertin enlium et spectantium
pro pr aedictis possessione et bonis ipsius possessionis et eorum occasione, et etiam contra
massarios dictae possessionis , et omnia et singula bona et jura in dictis loco de Guditabiago
et ejus territorio mihi quomodolibet pertinentia
et spectantia. Et si divisionem fieri contingat,
omnia et singula illa bona et jura , quae mihi
in partem obvenerunt, cum oneribus tam en,
modis et conditionibus infr ascriptis, videlicet,
quod domini deput ati et seu magistri et negoti orum gestor es dictae fabricae et facient es pro
dieta fabri ca ex et de fructibu s , redditi bus et
pr oventibus dictae possessionis singulis annis
in perpetuum r esponder e et solver e teneantur
obtinenti praepositur am et ordin ariam, quam
st atui superius de novo cr eari, de fiorenis centum monetae quae curr et in civitate Mediolani
t empore solutionis fiendae , et obtinenti capellaniam in ecclesia mediolanensi de fior. 50
similis monetae, nec non obtinenti capellaniam
in dieta ecclesia sancti N azarii de fior. 40 eju sdem monetae; et capitul o dominorum ordin ariorum , nec non capellanis et officialibus ecclesiae mediolanensis , et clero mediolanensi de
fior. 10 dictae monetae pr o anniversario meo
per eos fiendo, prout superiu s continetur. Et r eliqui r edditus , fru ctu s et proventu s dictae possessionis eidem fabricae r emaneant. Et quod domini deputati seu magistri dictae fabricae ac
facientes pro dieta fabri ca intendant et int ender e debeant diligenter ad creari faciendum
pra eposituram et ordinariam ac capellanias
pra edictas. Et si infra annum post obitum meum
creationem huju smodi fieri non fecerint , pr out
superius per me ordin atum fuit, ju sto impedimento cessante, vel legatum huju smodi acceptar e
noluerin t, tunc et eo casu lego et judi co huju smodi possessionem et bona priori et scholar ibus
et scholae quatuor ìvfariarum l\tfediolani, cum
similibus conditionibus et oneri bus. Et si prior
et scholar es dictae scholae neglexerint infra
alium annum, ju sto impedimento cessante, prae dicta m creationem fieri facer e, vel legatum accepta r e noluerint , tu nc et eo casu lego et j uAnnali della fabbrica ciel Duomo. -
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dico hujusmodi possessionem et bona rectori et
scholaribus de la Misericordia l\tfediolani cum
similibus conditionibus et oneribus ' videlicet ,
quod infra annum, justo impedimento cessante,
hujusmodi creationem fieri faciant, et praedictas
pra estationes solvere teneantur. Et si hujusmodi
creati onem facere neglexerint infra alium annum, ju sto impedimento cessant e, tunc et eo
casu lego et ,judico lmjusmodi possessio~em et
bona dominis deputatis, seu qui deputabuntur
ad officium pietatis pauperum Christi Mediolani,
cum similibus conditionibus et oneribus . Et si
ipsi domini deputati infra alium annum praedictam cr eationem fieri non fecerint, justo impedimento cessante ·, vel legatum huju smodi a.ccept are noluerint, tunc per infrascriptos e.xecutores seu erogat ari os meos ad creation em praedictam procedatur, et procedi possit et debeat.
Et r esiduum r eddituum huju s meae possessionis,
quod superabundaverit, deductis pr aestationibus
antedictis, convertatur et convert ere possint in
pios usus, et prout eis videbitur. Et eo casu quo
impedimentum fieret circa pr aeposituram et ordinariam praedictas de novo creandas, ita quod
cr eatio effectum hab ere non posset, tun c et eo
casu volo, statuo et ordino, quod creentur aliae
duae capellaniae sacerdotales in una vel duabus
ecclesiis civitatis :M:
ediolani, de quo seu quibus
ipsis erogata riis videbitur, cum oneribus alior um capellanorum superiu s descriptorum, loco
pr aepositura e et ordinaria e praedictarum, ita
quod ut erqu e capellanus habeat et habere debeat fior . 50 singulo anno. Et quod liceat et
licit um sit ipsis erogatariis meis int erim quo
creatio huju smodi fieri contigerit, loco dictor um capellanorum in ipsis ecclesiis celebrari
facere, ac etiam de r edditibus pr aepositurae et
ordin ariae in pio$ usus disponer e, prout eis videbitur. Et quod dieta bona in toto nec pro
parte ullis futuris temporibus vendi, donari ...
(nel Codice original e il documento si ferma a
questo punt o).
Domenica, 20 novembre.

P unizione corporale e p ecuniaria di un colpevole.

Deliberar ono che sia frustato od altrimenti
punito il Gariboldi convinto di essere' colpef2
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Domenica,
il
dicembre.
vole, ed in quanto al danno recato alla fabbrica,
che si proceda contro i suoi beni, per conseElessero i due cittadini per porta nelle perguirne tutta quella quantità di danaro che sarà . sonè dei seguenti: Lorenzo de' Sovico e Giopossibile.
vanni de'Moresini per Porta Orientale; Alberto
Da alcuni officiali della fabbrica era stato
de' Brugora e Stefano de' Gambalojta per Porta
comperato del vino per la stessa, mentre non
Romana; Lorenzo de' Martignoni ed Antonio
de' Conti per Porta Ticinese; Azzone de' Cojri
ve ne era bisogno, stante che in quest'anno se
e Giovanni de' Fossato per Porta v ercellina;
ne aveva avuto grande abbondanza. 11 ConsiFranceschino de' Seregno e Felice Cagnola per
glio deliberò non doversene in avvenire mai
comperare, senza apposita deliberazione del
Porta Comasina; Antonio de' Grassi ed AmbroConsiglio.
gio Surrigone per Porta Nuova.

1..441...
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio de' Bossi, Dionigi de' Brivio, Giuseppe de'
Brivio, Maffiolo de' Brivio, Bernardo de' Cardano, Pietro de' Casati, Antonio de' Dugnano,
Mauro Prealone.
Avvocati: Matteo Arzone, Annibale de' Birago, Gabriele de' Brena, Giacomo de' Dugnano, Giovanni de' Giussano, Giovanni de' Grassi, Bartolomeo Morone, Giroldo degli Olivi, Giovanni
de' Seregno, Graziano Trincherio, Michele de' Trivulzio.
Procuratori: Cristoforo de' Cagnola, Antonio de' Grassi, Lorenzo Martignoni.
Dei XII di provvisione: Antonio degli Aliprandi, Bartolomeo Beacqua, Alberto de' Brugora,
Aluisio de' Brugora, Andriolo de' Crispi, Lanzarotto de' Crivelli, MaffioloMacassola, Giovanni
de' Marliano, Antonio de' Merate, Bartolomeo de' Meda, Ambrogio Samaruga, Agostino de'
Scanzi, Stefano de' Sesto.
Cittadini: Simone de' Bossi, Felice Cagnola, Alberto de' Cantono, Azzone de' Coiri, Antonio de'
Conti, Pietro de' Conti, Gaspare de' Crivelli, Tomaso de' Garbagnate, Antonio de' Gessate,
Paolo de' Lampugnano, Leonardo Marinone, Bernardo de' Merono, Stefano de' Nava, Ambrogio degli Ornate, Gaspare de' Pegii, Pietro de' Quaresmi, Giovanni de' Recalcadi, Antonio
de' Resta, Arasmo Surrigone, Gabriele de' vicomercato, Baldassare de' visconti, Balzarino
de' visconti .

Domenica, 26 febbraio.

Espostosi che per la deficienza di danaro
era necessario prender e qualche provvedimento,
e che era preferibil e il continuare i .lavori con
diminuito numero di personale, anzichè il sospende'rli affatto, deliberarono licenziarsi 20 tra
maestri e lavor anti, e dei residui mandarsene
28 ai lavori della Ganduglia.

lenza in confronto dei frati della Certosa di
Porta Comasina del diritto ad averlo a livello
per quello stesso canone livellario offerto da'
detti frati, il Consiglio deliberò essere preferibile l'avere per livellario il Donato, anziehè li
suddetti frati.

Domenica, I9 novembr e.

Oblazione clei vicini di Porta Nuova.
Domenica, 2 aprile.

Bartolomeo Morone, avvocato.
Dovendosi per la morte del giusperito Annibale de' Birago procedere all'elezione di altro
avvocato, .il Consiglio acclamò a quel posto
Bartolomeo de' Moroni del collegio dei giusperiti di Milano.
Domenica, 21 maggio.

Riferitosi da Donato de' Medici di un sedime
di casa in Porta Comasina, parrocchia di
8. Protaso in campo di dentro, e sulla pr eva-

Bartolomeo Morone informa che i nobili e
vicini di Porta Nuova ricusano l'offerta, se non
vien loro assegnata una giornata d'estate, non
in inverno, stagione in cui le giornate sono
brevi e regna il freddo e nevica e piove, di
modo che ne deri va un grande danno, poichè
non è dato di raccogliere quella quantità di
danaro, che si otterrebbe se fosse in estate, in
cui si possono fare gli apparati ed i trionfi per
le strade. Lo stesso signor Bartolomeo riferisce altresi di avere incominciato ad interrogare i vicini di Potta Orientale, poi quelli di
Porta Romana ; e cosi successivamente quelli
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di tutte le porte della città, per sapere se erano
contenti che i vicini di Porta Nuova scegliessero un giorno d'estate, e che tutti ad una
voce risposero di essere contenti. Il Consiglio
deliberò assecondare l'istanza, a condizione che
non venga scelta la stessa giornata, nella quale
si fa l'oblazione da un'altra porta.
Domenica, iO dicembre.

Nominarono li due cittadini per porta, pel
servizio dell'anno venturo, nelle persone dei
signori:
Giovanni de' Marliano, Andriolo degli Osnago,
per Porta Orientale. Antonio de' Visconti, Leonardo Marinone, per Porta Romana .. Antonio
de' Conti, Giacomo de' Pozzo, per Porta Ticinese. Azzone de' Cojri, Pietro de' Conti, per
Porta Vercellina. Francesco de' Seregno, Giovanni de' Dugnano, per Porta Comasina. Tomaso de' Garbagnate, Antonio de' Grassi, per
Porta Nuova .

[14411
Domenica, i7 dicembre.

PubbUcaziune degli avvisi cli concorso agli impieghi della fabbrica.

Udito il lamento fatto da alcuni cittadini
milanesi, che cioè pel passato i signori deputati avevano l'usanza di esporre per la città
le cedole per la collazione degli ufficii della
fabbrica, prima di farne la nomina, e che ora
tale pratica non è ossenata, cosicchè può accadere che non sempre siano nominati i più
meritevoli e capaci, il Consiglio delibera doversi d'ora innanzi osservare il detto ordine
dell'affissione, nei consueti luoghi della città,
delle cedole di concorso per la durata di un
mese precedente all'elezione, affinchè tutti gli
aspiranti possano farsi inscrivere alla cancelleria della fabbrica, esprimendo nome, cognome
ed impiego a cui aspirano. E se non saranno
osservate dettEJformalità, qualunque elezione
avvenisse sarà nulla e come non fatta.

1.44.2.

Vicario arcivescovile : Francesco della Croce.
Orclinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio de' Bossi, Dionisio de' Brivio, l\faffiolo de'
Brivio, Antonio de' Dugnano.
Giusperiti: Matteo Arzone, Bartolomeo Morone, Giovanni de'-Seregno.
Oittaclini: Antonio de' Mantegazza, Giovanni de' Marliano, Bartolomeo de' Meda, Stefano de'
N ava, Agostino de' Scanzi.

Domenica, 4 gennaio.

diritto alle predicazioni nella chiesa. Non gli
sarà dato alcun corrispettivo o premio (1).
Salario clei fanciulli cantanti.

Preclicazione concessa acl un frate clell'orcline
clei predicatori, a certe condizioni.

Deliberarono che per la prossima Quaresima
debba predicare nella chiesa maggiore il venerabile frà Domenico dei predicatori, il quale
ora nelle domeniche ed àlire festività predica
in Camposanto, a patto che la sua predica non
debba durare più di un'ora, affinchè non siano
impediti o ritardati i divini ufficii che si celebrano nella chiesa, e semprechè accetti questo
incarico come proveniente da mera liberalità
del Consiglio, e che non se ne possa desumere
nè per lui, nè per il suo convento il minimo

Riferitosi di quei tre fanciulli che cantano
nella chiesa, cioè Nicola de' Conti, Donato da
Lugano e Musino da Besana, ordinarono si dia
a ciascuno di essi il salario mensile di un fiorino, con che facciano il loro dovere.
Domenica, 4 marzo.

Salarii.
Elessero Giovanni Antonio de'Casate e Gabrio
Monti detto da Meda in officiali alla Ganduglia,
col consueto salario mensile di L. 8 s. 10 imp.
(I) Pure i Domenicani di S. Eustorgio pretesero come
diritto di predicare ogni anno in Duomo la Quaresima.
Al che si oppose formale protesta il iO gennaio H/16.
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Domenica, 2 settembre.

Corrispettivo cli cerimonie fitnebri.

Vicario arcivescovile: Francesco della Croce.
Luogotenente del Vicario di provvisione: Ambrogio de' Scaccabarozzi.
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Ambrogio de' Bossi, 1\iaffiolo de' Brivio, Antonio de'
Dugnano, Aluisio della Strada.
Giusperiti: Matteo degli Arzoni, Giovanni de' Grassi, Bartolomeo Morone, Geroldo degli Olivi,
Giorgio de' Platì, Giovanni de' Seregno, Giovanni de' Vicomercato.
Procuratori: Antonio de' Grassi, Lorenzo Martignone.
I
Dei XII di provvisione: Giovannino degli Annone, Lazzarino de' Cairate, Pietro de' Conti, Antonio de' Menclozzi, Marco de' Resta, Ambrogio de' Samaruga, Giovanni della Strada.
Cittadini: Simone de' Bossi, Alberto de' Brugora, Felice Cagnola, Leonardo de' Coreggi, Tomaso
de' Garbagnate, prete Giovanni de' Lodi, Antonio de' Mantegazza, Giovanni de' 1\farliano detto
il sapiente, Giovanni de' Meravigli, Giovanni de' Moresino, Stefano de' N ava, Arasmo de'
Surri goni.

. Addì 3 febbraio.

Veniva da molti osservato, che le ordinazioni
relative agli officiali della fabbrica non fossero
osservate, e fra le altre quella che nessun officiale potesse rimanere al posto oltre un anno,
mentre il pattaro Bertolo, mediante la sua
astuzia e la connivenza di alcuni deputati, è
già da tr e anni all'officio della pattaria, senza
aver mai dato alcun conto. Il Consiglio deliberò che non gli si deva ulteriormente consegnare cosa alcuna della pattaria, si deva nominare altri a quel posto, il quale non possa
rimanere in carica più di un anno, e si devano rivedere i conti, procurando il pagamento del suo debito.
Riferirono alcuni, che per lo passato le cose
di questa fabbrica non furono bene amministrat e, in causa di alcuni officiali che non adempiono regolarmente nè fedelment e ii loro dover e, att endendo invece per la maggior part e
del tempo ai loro privati negozj, con gravissimo danno della fabbrica per la loro assenza
e pr ava coscienza; che bene spesso vi furono
dei tesori eri della fabbrica, che nel riscuoterne
le entrate pensavano a convertire in loro uso
particolar e qualche part e delle medesime, producendo cosi grave scandalo e pregiudizio. Il

Consiglio pertanto ordinò che d;ora innanzi
nessun officiale ardisca o presuma incassare
alcun provento di spettanza della fabbrica; che
se contravvenisse a questo ordine, sia sul momento privato del suo officio.
Domenica, 3 agosto.

Barche entranti nel laghetto. Loro contributo.
Prese la parola Donato de' Vico, mercant e
di... (salabri?), per certa questione vertente fra
lui e la fabbrica, in forza dell'investitura col
medesimo pattuita pel r eddito delle barche
entranti nel lagh etto, le quali pagano s. 10 se
hanno un carico completo, s. 5 se tlo hanno
per metà, e così gradatamente secondo il carico e la mercanzia. Siffatto prov ento o dazio è
correspettivo dell'obbligo di far spurgare e
spazzare il fosso, affinchè le bar che possano
arrivare fino al laghetto. Le barche però che
trasportano mercanzie della fabbrica, non sono
t enute al pagamento di verun contributo. Lamentavasi da ambe le parti, che non fosser o
osservati i patti; il Consiglio deliberò rimettersi la cosa, per le opportune informazioni,
al deputato Giorgio de' Platì e all'ingegner e
maestro Antonio da Gorgonzola.

In esecuzione del testamento di Perino da
Tortona, che lasciò alla fabbrica la terra ·e
castello di Vulpeculo per l'annua rendita di
fior. 200, devesi celebrare per l'anima sua un
anniversario, da qualche tempo dimenticato. Il
Consiglio deliberò doversi ogni anno celebrare

l'annuale nella chiesa maggiore di Milano dai
signori Ordinarii, officiali e cappellani, con
processione dalla chiesa estiva alla jemale, ed
ivi cantarsi dai suddetti Ordinarii la messa comandata, retribuendo ai signori Ordinarii L. 2
s. 5 imp., altrettanto agli officiali e cappellani
del capitolo, e s. 6 imp. al sacerdote, diacono
e suddiacono, che cantano la messa, come è di
pratica. La spesa totale sarà di L. 4 s. 16 imp.
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Addì 9 febbr aio.

Nominarono li dottori in legge Bartolom eo
l\forone, Giovanni de' Gra ssi, Giorgio de' Pl ati
e l'ingegn ere Antonio de' Gorgonzola in compromissarj per definire la vert enza con Donat o
de' Vico sul laghetto di Porta Tosa .

.1.444.
Yicarii arcivescovili: Antonio de' Pi cheti, . Francesco della Croce.
Vicario di provvisione: ]\fasino de' Tibaldi di Bologna .
Ordinar ii: Pietro de ' Castiglioni arcipret e, Pr evosto de' Visconti, Dionigi de'Brivio, Antonio de'
Dugnano, Moro Prealone, Aluisio della Str ada.
A vvocati: Matteo degli Arzone, Giacomo de' Dugnano, Giovanni de' Grassi, Bartolomeo de' Moroni,
Giorgio de' Plati, Gio. Antonio Serazon e, Graziano de' Trincherii.
Pr ocuratori: Ant onio de' Grassi, Lor enzino de' ]\farti gnoni, Agostino de' Terzago.
D ei XII di pro vvis ione : Feli ce de' Cagnola, Comino de' Lavan egi, Bartolom eo de' Meda, Ambrogio
Somaruga, Marco della Str ada.
Nobili deputat i delle porte: Cristoforo de' Bellabocca, Simone de' Borsano, Simone de' Bossi, Alberto de' Bru gora, Fr anceschino de' Cambio, Venceslao de' Casate , Lorenzo de' Corbetta,
Ottorin o de' Garavat e, Tomaso de' Garb agnat e, Cristoforo de' Giussano, Paolo de' Lampugnan o, Alberto de' Marl iano; Ant onio de' Menclozzi, Stefano de' N ava, Antonio de' Novate,
Galdino de' Pl at ea, Pa gano de' Plati, Giacomo de' Ser egno, Giovanni della Strada, Arasmo
Surrigone, Donato de' Vico.
I ngegneri: Ant onio da Gorgonzola, Filippo degli Organi.

Domeni ca, 19 gennaio.
Nella camera dei signori deputati, situ at a in Camposanto.

P rezz o di terreno alla pertica.
Circa un pezzo di t erra detto la Girola, in
territorio di Panti gliat e ossia di Settala, pervenuto alla fabbri ca per testam ent o di Ambrogio
de' Setta la, vendut o a P aolo degli Amiconi per
il pr ezzo di L. 5 alla perti ca, olt re s. 32 irnp·
sul t ot ale pr ezzo, la qual terra si domanda in
affitto da Tomaso Amicone, fr at ello di detto
Pa olo, fu deliber ato espor si di nu ovo le cedole
per la vendit a ; e qualora venisse deliberata per
un pre zzo minor e, il sunnomin ato Paolo dovrà
rifondere alla fabbrica, oltr e la differenza,· anche i danni e gli int er essi.

Essendo state presentat e da un figlio di Donato de' Basilicapetri le lettere ducali per la
sua nomina all'officio della ferriata del laghett o
di Porta Tosa, deliberarono di att endere le disposizioni del Duca.
Eless ero in sindaci per sindacare tutto l'operato degli offìciali della fabbrica il giusperito Graziano de' Trin cherii, il causidico Lorenzo de' J\fartignoni e Felice de' Cagnola.

Domenica, 2 febbraio .

Non essendo gli attu ali due servitori della
fabbri ca sufficient i al ser vizio, specialmente perché illett er ati, fu deciso mett er e quell'ufficio
al concorso, obbligando i concorr enti ad int ervenire al Consiglio, ed ivi scrivere il loro
nome e cognome.

<

Avendo il fu Galeotto de' Casate , padre di
Venceslao, legato alla fabbrica la possession e
di Coltur1;tno, e desiderando il detto Venceslao
di ri cuperarla, deliberarono doversi assentire,
invitando lo ad esibirne un prezzo conveniente.

Compenso pel fitto d'abitazione clegli Ordina r-ii.
Es sendosi pre sent ato il pre vosto Zanotto Visconti, esponendo che ogni anno la fabbrica
paga ai signori Ordinarii per ciascuno dieci
fiorini d'oro del valor e di s. 32 imp., e ciò
quale compenso delle lor o case altre volte demolit e , li chiede anche per sè. Deliberarono
doverli dare, incominciando al S. Michele.
Addì 3 maggio.

Addì i6 febbraio.

Affitto di stabil i sotto il nome cli livello.

Denunzia di lite.
A vendo il rettore della chiesa di S. Michele
su btus domum denunziato alla fabbrica una
lite mossagli, ri spetto alla pr opri età di alcuni
beni della fahbri ca ceduti alla st essa chiesa di
S. Michele, deliberarono di t enersene per informati.
P rezzo di terreno in Mo nza.
Deliberarono doversi porr e all' incanto la
metà di un pezzo di terra posto in territorio
di Monza, fuori cli Porta Carrobiolo, della qual
t erra era stato offerto per la parte a prato il
pr ezzo di fior. 8 s. 12 alla pertica , e per la
parte a campo quello di fior. 5 alla pertica .

Riuscite senza effetto le pr atich e fatt e per
la vendita di alcuni beni nel terri torio di Spino
e Ripalt a, vescovado di Lodi, lasciati alla fabbrica dal fu Giovanni Puri celli di Gallarate,
per esser e gerbi di, incolti , in cattivo ordine e
senza abita zione, nè avendosi avut a offerta su perior e a L. 170 imp., si pr esentò l' egregio
signor Ant onio De' Capitani cli Landriano, fr atello di Fr ancesco, cameri ere ducale, offrendo
di pr enderli a livello per l'annu o canone di
L. 18 imp.; fu deliberato concedersi dett o livello per detto pr ezzo e per anni t re, coll'obbligo di far e tanti miglioramen ti, in modo che,
trascor so detto t ermin e, si possano vendere per
L. 400 imp.
Domenica, !7 maggio.

P er l'esaz-ione di crediti.
Deliberarono di far le pratich e occorrenti
per esigere li crediti la sciati alla fabbrica dal
fu Moco de' Moco e da quelli de' Majno.
Guerr e nel territorio di Ghiaradaclcla.

Obbligo nei servitori clella f abbrica cli saper
scrivere il loro nome e cognome.

I

Facolt à di ricup ero accorclata al figlio di un
clonante.

rarono, alla form a di editt o per petuo, che nessuno ardi sca e pre suma far mercato della più
piccola quantità di marmo e di sarizzo, sotto
1
la penalità di 10 fior. d' oro per ogni caso di
contr avvenzione.

Era stat a data in appalto per anni tre e per
ducati 48 la questua in tutte le terre del Ducato a Giovanni Dal Pozzo. A cagione delle
guerr e combattute nel territorio di Ghiaradadda, dett e questue non poterono esser fatte,
e rper ciò fu deliber ato di condonar e al Dal
Pozzo, a diminuzione del suo obbligo, ducati 9.

Domenica, 25 aprile.

D ivieto agli officiali clella fabbrica cli vendere
marmo e sarizzo.
Informat i i deputati della fabbrica , che taluno degli officiali r esidenti dalle parti del Lago
Maggiore fanno mercato del marmo e del sarizzo, con grave danno della fabbrica, delibe-

Anncili della fabbrica del Duomo. - IL

Deliberarono condonar si ·ad Anto nio cl-etto
Saviolo, navarolo di Porta Ticinese, le L. 25
anticipat egli l'anno scorso, quand o fu mandato
alla Ganduglia a caricare marmi, col patto di
incontrar e detta s~mma con quella che avreb be
guada gnato nella condotta, convenuta in ra gione
di s. 12 d. 2 al cent o , in quant o che la nave
carica di marm i sommerse per caso fortu it o
nel Ticino pre sso Castelnovat e.
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R emissione cli debito agli abitanti cli Vi1Jeculo.

!i.445.
-Vicario arcivescovile: Francesco della Croce.
Vicar io cli prov visione: Masino de' Tibaldi di Bologna - alli 11 luglio, Gio. Antonio de'
Gandini.
Orclinarir · Pietro de' Castiglioni arcipret e, l\faffiolo de' Brivio, Antonio de' Dugnano, Cristoforo
de' Grassi, Aluisio della Strada.
Giusperiti di collegio: Jl/fatteo Arzone, Giacomo de' Dugnano, Bartolomeo Morone, Giroldo degli
Olivi, Giovanni de' Ser egno, Graziano de' Trinch erii.
P rocuratori : Antonio de' Gra ssi, Lorenzo de' Martignon i.
D ei XII cli provvisione: Giovanni de' Beccaloe, Baldo de' Brivio, Felice Cagnola, Ambrogio de'
Cotta , Aluisio della Corte, Giovanni de' Cusano, Franc esco de' Meda , Giacomo de' Pa gani,
Gabriele de' Ruffini, Ambrogio Samaruga.
·
Cittaclini : Marco degli Angleria, Simone de' Bossi, Alberto de' Bru gora, Leone de' Caimi, Ambrogio de' Calvi, Azzone de' Cojri, Leonardo de' Coriggi, Giovanni de' Dugnano, Ottorino de'
Garavate, Giovanni de' Giochi, Giovanni de' Grassi figlio di Mainardo, Giovanni de' Marliano, Gabri ele de' Micherii, Giovanni ;de' Mor esino, Stefano de' Nava, Galdino de' Platea,
Pa gano de'Pl ati, Fr anceschino de' Seregno, Giovanni della Strad a, Arasmo de' Surri goni,
Galvano de' Vicomercato.
I ngegneri : maestro Antonio da Gorgonzola.

Domenica, iO gennaio.

Elez ione cli clue incar icati p er ogni Porta, onde
sorveglino giornalment e.

Elessero i probi e discreti uomini sottono tati, cioè due per ogni porta, coll'incarico di
acceder e alla fabbri.ca assiduamente in ogni
giorn o per vedervi e conoscere se li gestor i
di negozio facciano bene e fedelmente il loro
dovere. Li quali eletti sono : di Porta Orienta le, Giovanni de' .'.\Ioresini, Leonardo de' Corr iggii_.Di Por ta Romana, Alberto de' Bru gora ,
Ara smo de' Surrigon i. Di P orta Ticinese, Graziano de' Trinch erii, Stefano de' N ava . Di Porta
Verc ellina, Antonio de' l\fantegazza detto giuco,
Azzone de' Cojri. Di Port a Comasina, Feli ce
Cagnola, Franc eschino de' Ser egno. Di Port a
Nuova , Matteo Arzone, Tomasino de' Garba gnat e.
Domenic8, 3l gennaio.

T assa dovuta dagli stipencliati ducali.

Deliberaro no che Pagano de' Plati debba dar
opera ad esi~ere quei danari, di cui sono de-

bito ri alla fabbrica gli officiali e salari ati del
Duca, come decima del loro stipendio di un
mese di salario per l'annua offerta di Santa
Giulietta , secondo il pr escritto dal decreto ducale.
·
Necessitando alla fabbrica un servitor e istrut to e che sappia scrivere, nominarono.Giovanni
de' Imberti s di Uazzaniga .

Domenica, 9 maggio.

Pr esenta tosi Venceslao de' Casat i, figlio del
nobile Galeotto, e ri chiamate certe differ enze
(clebati et quaestiones) relative ad un legato cli
alcuni beni del testator e Galeotto in ter rito rio
di Colturan o, Galbiano e Balbiano, pieve di
San Donato, meno pertiche 140 lasciat e dallo
stesso Galeotto al convento di San Marco, si
convenne che il Casati Ii avr ebbe ril asciati
alla fabbrica, e che questa gli avrebbe pagato
750 fiorini d'oro al computo di s. 32 imp. per
ogni fiorin o, da pagar si non appena quei beni
sar anno venduti.

Essendo il Comune e gli uomini di Vipeculo
debitori dell'annua pre stazione verso la fabbrica di fior. 200 pel tempo arr etrato, e non
essendo in grado di pagarla, quantunqu e condannativi con sentenza del ven. Pietr o da Castiglione, arcipr ete della Chiesa di Milano, fu
deliberato doversi rimett er e detto debito, a
condizione però che i pagamenti futuri siano
puntualm ente fatti ai t empi dovuti.
Domenica, H luglio.

Arasmo de' Surri goni e Stefano de' N ava conoscano e decidano la questione vertente con
Marco de' Resta, agente di negozio della fabbrica, per la rifusion e delle spese dal medesimo
sostenut e, già da alcuni anni, per andare alla
città di Alba per comperarvi certa quantità di
vino per la fabbrica .

Addì 25 settembre.

D ecreto clucale rela tivo alla costituzione in giudizio elci proc iwatori clellct f abbrica. D eroga
alle f orrne usua li.

Dux Mediolani, etc. Recepimus supplicationem in forma pr oxime subsequenti, videlicet :
Illustri ssimae et excellentissimae dominationi
vestra e ducali cum r everentia supplicant vestri fidelissimi et devoti serv itores deputati et
nomine venerabilis fabri cae ecclesiae majori s
vestrae civitatis Mediolani, quod cum persaepe
contingat pro diversis atqu e plurimis , negotiis
ipsius fabricae agitandis, ipsam fabricam seu
ejus sindicos et procuratores ac deputatos et
agentes pro ea, vel ex ipsis aliquem, causari
et esse in judicio nomine ipsius fabricae coram
aliquo ex jusdic entibus, vel alio quovis offitiale civitatis Mediolani contra et adversus,
vel alit er aliud versus diversas personas agitari , et eveniat aliquando quod per ipsas personas, contra et adversus quas seu cum quibus
est in juditio, vel aliud agitatur nomine dictae
fabricae ut supra, seu earum procur atores petatur et requiratur comparenti, vel aliter agitanti nomine dictae fabricae ut supra, instrumentum sindicatus et procurae aut mandati,
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vigore cujus compareat et compar ere possit
ille cornparens vel aliter agitans nomine dictae
fabricae ut supr a, sibi dar i debere in publicarn
formam, quod saepe contingit magis malignitate,
et ut .ipsa fabri ca plus frustetur Iaboribus et
expensis, ac ut in longius protrahatur, quam
alia occasione. Et hoc maxime non obsta nt e
quod per ta les personas, seu earum procur ato.
r es, tale instrumentum requir ent es, firmissime
et r ecte sciatur quod talis nomine dictae fabricae comparens , seu aliter agitans ut supra,
est bona, ydonea et legitima persona ad compar endum, causandum et essendum in juditio,
seu aliter agitand um nomine dictae fabricae
ut supra, quod ad maximum damnum et maxime
pro temporis protellatione dictae fabrica e re dundat; dignetur ipsa benigna ducalis dominatio,
quae solita est semper dictae venerabili fabricae
totis amplexibus esse gra tiosa et favorabilis ,
pra esertim nemimi injuriam seu modicam faciendo, per suas opportunas Iiter as, quae vim
decreti seu statuti obtineant, et quae in volumine decreto r um et stat ut orum comunis Mediolani r egistr entur ad major em roboris firmi·
tatem, edicere, decerner e et mandare, quod
existent e r egistrato ad arch ivium carnerae,
ubi sunt et gubernantu r statu ta et decreta
comunis Mediolani, instrumento sindicatus,
seu procura e, seu mandati, per quod et cujus
vigore causatur et est in judicio, seu aliter
agitatur nomine fabricae praedi ctae, possit ille
t alis sindicus seu procura tor bene, idonee et
Iegitime comparere, petere vel r espondere , vel
aliter quoquomodo nomine dictae fabricae agitar e, adeo quod per aliquam person am, cum qua
parte dictae fabricae causetur, seu aliter agitetur ut supr a, non possit aliqualiter nec debeat peti nec requiri instrumentum illud sindicatus vel procurae vel mandati, de quo supra fit mentio, sibi in publicam formam debere
dari, et quod ita ipsi instrumento sindicatus seu
procur ae, r egistrato ut supra, seu ipsius r egistrationi plena fides adhibeatur et adhiberi
debeat in judi cio et extr a , ac si Iegitime pro
part e ipsius fabricae ipsum instrumentum esset
productum, et de eo copia data illi per sonae, cui
de jure dari deberet. Alioquin dictam fabricam
multimode et saepe maxime malignitat e, iniquitate et improbitat e magna damna et expensa
patì oporteret, etiam nedum in laboribu s et
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expensis, sed et in temporis gravi protelatione,
(quocl) non creditur esse vestrae optimae int entionis, maxime attento quod si per praefatam clominationem pra eclicta fiant, agitantes
cum dieta fabrica ita per ea possint suum
intentum consequi, ac si sibi ipsum instrumentum in publicam formam pro parte dictae fabricae legitime esset clatum. - Quar e, oh reverentiam beatissimae Virginis 1Yia
riae, volentes
praedictis supplicantibus complacere, praesentium tenore edicimus, decernimus et mandamus,
quod existente r egistratum ad ar chivium camer ae, uhi sunt et gubernantur sta tuta et decr eta
comunis nostri Mediolani, instrumento sindicatus
et pr ocur ae seu mandati, per quod et cujus vigore causatur et est in juclicio, seu aliter agitatur nomine fabricae pr aedictae, possit ille tali s
sindicus seu procur ator bene, idonee et legitime compare re , petere vel responclere, vel
alit er q1rnquomodonomine clictae fabricae agitar e, adeo quocl per aliquam personam, cum
qua pro parte dictae fabricae causetur, vel
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aliter agftetur ut supr a, non possit nec debeat
aliqualiter peti nec requiri instrum entum illud
sindicatus vel procurae seu mandati, de quo
supra fit mentio, sibi in publicarn formam dari
debere. Et quod ita ipso instrum ento sindicatus seu procurae, r egistrato ut supra, seu ipsius
r egistr ationi plena fides adhibeatur et debeat
adhiberi in judi cio et extra, ac si legitime pro
parte ipsius fabricae ipsum instrum entum esset
productum, et de eo copia data illi personae,
cui de jure dari deber et. Maridantes omnibus
et singulis, ad quos spectat et spectabit, quat enus has nostras litt era s , quas vim decreti
seu statut i obtinere ,volumus , et in volumine
decretorum et statutorum comunis nostr i Mediolani r egistra ri admajor em roboris firmitatem ,
observent et faciant inviolabiliter observari. In
quorum t estimonium pra esentes fieri et r egistr ari ju ssimus, nostrique sigilli munimine roborari.
Datum Mediolani die vigesimoquinto septembris 1445, quartad ecima indiction e.

1..446.
Yicario arcivescovile: F rance sc,o della Croce.
Vicario cli provvisione : Gio. Antonio de' Gandini.
Ordinarii : Pietro de' Castiglioni ar cipr ete, Dionigi de' Bri vio, Pi etro de' Casate, Maseto de' Crivelli, Antonio de' Dugnano, Cristoforo de' Grassi.
Dottori cli collegio: Matteo Arzone, Stefano de' Bossi, Giacomo de' Dugnan o, Bartolom eo de'
Jv!or oni, Tomaso de' Moroni.
D ei p rociiratori: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni, Ambrogio Samar uga.
D ei XII cli provvisione : Giovanni degli Angleria, Luchino de' Bigli, Giovanni de' Marli ano
Antonio de' Oldani, Giroldo degli Olivi, Giacomo de' Resta, Stefanino de' Sesto.
Cittadini deputati delle p orte: Marco degli Angleri a, Simone de' Bossi, Felice Cagnola, Venceslao
de' Casate, Francesc hino de' Canobbio, Antonio de' Ghirardi, Stefano de' Gambaloita, Princivalle de' Monti, Giorgio de' Moresini, Pagano de' Platì, Galdino de' Platea, Paolo de' Rho,
Gabriele de' Ruffini, Stefano de' Ruffini.

Domenica, f5 maggio.

Com1Jromesso negli stessi depufoti della fabbrica.

Vert ente una controv ersia fra Giacomo degli
Angleria ed i deputati della fabbrica, intorno
al credito cli 130 ducati già cli r agione del famoso ed egreg io giusperito Pietro de' Besozzo,
il quale istituì in sua erede la fabbrica, asser endo l' Angleria di averli spesi pei funerali;
si fece compromesso nel giusper ito collegiato
Stefano de' Bossi e nel nobile Giorgio de' More sini, dei deputati della fabbrica per decidere.
Deliber arono parimenti compromettersi nei
signori Simone Bossi, Giorgio .IYioresino,Stefano Gambaloita, Prin civalle Monti e Stefano
Ruffini la vert enza con Antonio de' Briosco,
Antonio detto Miliarin o de' Marliano, Donato
Mandello ed altri socj assuntori degli scavi dei
marmi nei monti della Ganduglia, per un debito di dett i appaltatori.
R emissione cli debito.

Essendo li fratelli Bollati debitori di L. 140
alla fabbrica, le diedero in paga t re pertiche
di terra situate in Muggiò (Mugloe), Pieve di
, Desio, e poscia se ne costit uirono enfiteuti, con-

tro il pagamento dell'annuo canone di L. 11
s. 4; ma poi venuti in povertà ; non poterono
pagare nemmeno questo per molti anni, ed il
Consiglio della fabbrica deliberò di condonar
loro il debito arretrato e di restituire il terr eno, libera ndoli da ogni obbligo e molestia.
, Nota. - Nel giorno 4 giugno 1446 fu deliberato r etribuir si al prenominato Pagano de'
Platì per l'oper a sua in r agione di un danaro
ogni dieci di quelli da esso esatti.
Domenica, 15 luglio.

Compromesso nei deputati.

Sulla controv ersia ·fra Donato de' Vico ed i
deputati della fabbrica per liquidazione dei crediti e debiti ri spettivi, fecero compromesso in
Giorgio Moresino e Princivalle Monti per la
definizione, pr evia cauzione di fior. 100 per
ciascuna delle parti .
Adrli 4 ottobre.

Decreto che ordina ai notai di notificare alla
fabbri ca qualunq ue disposiz ione testamentaria
fatta in suo fa vore.

Dux Mediolani, Papiae Angleriaeque Comes,
ac Janu ae dominus. Supplicato nobis per de-
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putatos ad fabricam ecclesiae majori s lvledio- pateret ur ; ad quam possint iidem notarii et
lani, quod cum saepissime contingat varia
omnino debeant tam persona liter quam r ealit~r
eidem fabricae legata fieri, quae per improbitaarctari . Mandantes quibuslibet jusdic entibus et
tem aut negligentiam notariorum, per quorum
offitialibus universi dominii nostri tam immemanus transeunt , occultantur aut in lucem non
diate quam mediate suppositis, pra esentibus et
veniunt , in maximum ejus fabricae detrimen - futuris, quatenus has ipsas litt eras , quampri tum, velimus super hoc in ejus fabricae favo- mum ad eos allatae fuerint, faciant per publirem, ne detri ment i tantum patiatu r , opportune cas cridas solemniter divulgari, earumque dipro vider e.. Cupientes et intendentes in hoc et
spositionem et effectum exequantur et servent,
aliis quibus-libet honestis eidem fabricae nostro s ac servar i faciant inviolabiliter et executioni
impendere favores , edicimus tenore praesentium
mandari. In quorum testimonium prae sentes fieri
et mandamus, quatenus a modo quicumque no- jussinms et registrari, nostrique sigilli imprestarii publici ulla confecerint instr umenta de alisione munir i. Datum Mediolani die 4 Octobris
1446. Sign. Guinif9rtus.
cujus ultima volunt ate , in quibus haereditas vel
aliqua legata eidem fabricae relinquant ur, vel
aliquid fieri mandet ur ad uti litat em dictae faDomenica, 11 dicembre.
bricae , teneantur ipsi notarii ea supplicantibu s
ipsis aut verbo aut in scriptis plenius intimare ,
Liberali tà a f avore clei successori cli un clonante.
infra mensem unum post habitam noticiam
mortis eju s, ex cujus ultima voluntate aliquid
Il fu Giacomo, detto Canale de' Belloni, aveva
fabr icae debetur, declar ando pers onam eju s legato alla fabbrica sei br ente di vino da paqui legaverit, ac quantitat em pecuniae vel rei
garsi ogni anno dai suoi fondi di Daira go, ed
legatae. Et deinde, si per eosdem supplicante s
aveva nella proprietà dei medesimi sostit uito
aut eorum nomine r equisita fuerint instru la fabbrica, pel caso che suo figlio Marchisolo
menta, in quibus de ipsis legatis aut aliis t a- morisse senza figli. Ora il detto Marchisolo fa
libus agatur, extr ahant , et in pubEcam form am 1 conoscer e ai deput ati della fabbrica, che esso
eisdem supplicantibus aut eorum nuncio vel
ha tre figlie da mari to, e che non può costinunciis, quantum ad ipsorum legator um matetuire loro la dote, perchè nessuno vuole riceriam pertinet , tradan t, omni dilatione, contravere quei fondi r ever sibili, e neppur e può darli
dictione et cessatione sublata, mediante ta men
in ipoteca, se non previa liber azione da parte
condigna mercede, si eam notarii volueri nt. Et
della fabbrica. Il Consiglio decise di liberare
hoc sub poena solvendi totius ejus legati prela terza parte di detti beni dalla riversabilità
tium et valorem, ac omne damnum quod eadem
e dal legato del vino ad ogni matrimonio di
fabrica, pro hujusmodi non facta int imatione, una delle dett e tre figlie.

Vi carii arcivescovili : Francesco della Croce, Antonio de' Picheti.
Vi cario cli prov visione: Gio. Antonio de' Gandini; - alli 13 apri le : Lodovico de' Visso.
Orclinarii : Pietro de' Castiglioni arcipr ete , Zanotto de' Visconti prevosto, Dionigi de' Brivio.
Pietro de' Casate, l\faseto de' Crivelli, Ant onio de' Dugnano, Antonio de' Parra vicino arcidia-

cono, Alvisio della Strada.
-Dottor i cli collegio: Matt eo Arzone, Gabriele de' Brena, Stefano de' Bossi, Brand a de' Dugnano,
Giacomo de' Dugnano, Bartolomeo Morone, Tomaso Morone, Giroldo degli Olivi, Pagano
de' Plati, Ambrogio de' Scaccabar ozzi, Giovanni de' Ser egno, Graziano de' Trin ch erii, Michele
de' Trivul zio.
Procuratori: Àntonio de' Gras si, Lor enzo de' l\Iartignoni .
Maestri gestori cli negozio: Giorgio de' l\foresini, Stefano de' N ava.
D ei XII di pr ovvisione : Giovanni de' Angleria , Vincenzo de' Borr one , Cristoforo de' Brasca ,
Fr anzino de' Brivio, Giacomo de' Caimi, Azzone -de' Cojri, Guglielmo !Drago, Tomaso de'
Gar bagnate, Nicorino de' Gorgonzola, Giovanni de' Litta, Giovanni de' Marliano, Giovannino
de' Melzo, Antonio de' N ava, Giovanni de' Plati, Giacomo de' Ponzio, Giandamiano de' Sannazaro, Stefano de' Scaccabarozzi, Donato Vincemala.
Cittad ini clep utati clelle port e: Giovanni de' Alda, Donato de' Beacqua, Giovanni de' Bertori,
Ambrogio de' Bigli, Simone de' Bossi, Pietr o de' Bru gni, Alberto de' Bru gor a, Felic e de' Cagnola, Francesco de' Cajmi, maestro Giovanni de' Casate, Filippino de' Casteno, Giacomo de'
Castiglioni, Simone de' Cisate , Beltram o de' Cisnuscolo, Pietro lo de' Cittadini , Azzone de'
Cojri, Antonio de' Conti, Giovanni de' Conti, Leonard o de' Coriggia, Andriolo de' Crispi, Gerol amo de' Crispi, Franc esco de' Crivelli, Antonio de' Curado, Alvisio de' Curti , Biagio de'
Cusano, Prota so de' Cusano, Giovanni de' Fossato, Giovanni de' Gallarate, Giovanni de' Gambalojta, Stefano de' Gambalojta, Tomaso de' Garbagnat e, Giovanni de' Ghiringh elli, Giorgio
de' Lampugi1ano, Pietro de' l\facassole, Donato de' l\falcolzato, Ant onio de' Mantegazza elett o
giuco, Anselmo de' l\farliano, Giacomo de' M.arliano, Giovanni de' Marliano, Antonio de'
Menclozzi, Giovanni de' Meravigli, Filippino de' Molteno, Prin civalle de'l\fonti, Giovanni de'
Moresini, Antonio de'Niguarda, Cristoforo de'Pagani, Giacobino de'Pa nigaro la, Gerolamo
de'P asquali, Cristoforo de' Pecora, Giorgio de'Plati, Giacomo de' P onzio, Zanfredo de' Prea lone, Antonio de' Resta, Giacomo de' Resta, Gabriele de' Raffini, Giovanni de' Rottori, Antonio de' Salvatici, Ambrogio Samaruga, Francis colo de' Sovico, Giovanni de' Sovico figlio di
Bernardo, Marco de' Sovico, Giovanni della Strada, A~1brogio Surri gone, Donato de' Vincemala, Antonio Visconti, Gasparino Visconti.
I ngegnere: Maestro Filippino da Modena.

DomenicJ, 10 gennaio.

I mpiegati clella f abbrica.

Ordini pei *1.aestr i e gestori di negozio della
fabbrica.
Ogni mandato dovrà essere firmato da un
ordin ari o e da un deputato delle porte, altr i-

menti il tesoriere non li pagherà. I maestri li
dovr anno trascr ivere in apposito libro entro
due giorni, sotto la multa di ·un fiorino da
trattenersi sul loro salario, in caso cli inobbedienza. Lo stesso dicasi pèr t utt e le anticipazioni per acquisto di materiali o d'altro necessario per la fabbrica.

•

•
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Ché tutt i i maestri debbano per tempo tr ovarsi alla fabbrica, cioè cir ca alla levat a del
sole, sotto la multa di s. 12 imp. da tratt enersi
sul loro salario, e da dar si per metà all'accu - ,
sator e, per metà alla fabbri ca. Se la negligenza
fosse continuata, sar anno pri vati del lor o offi~
cio. E ciò valga anche per tutti gli officiali e
per la continuata assist enza al lavor o. Se l'accusator e sarà un deputato della fabbrica, si
st ia alla di lui semplice asserzio~e ; se sarà altra persona, dovrà pr estar e giur amento, secondo che sembr erà al Consiglio.
Oh~ nessun maestro od officiale possa assentars i dalla città e suburbii senza licenza in
iscritt o da part e di color o, che devono firmar e
i mandati. Chi si assente r à senza licenza per
una volta, perder à il salario di un m·ese , chi
più volte , per derà il suo posto. In ogni caso
dura nte il tempo di sua assenza non potrà percepire salario.
I maestri dovr anno sempr e riferir e in Consiglio il modo di agire dei singoli officiali, perchè a ciascuno sia dato il biasimo o la lode che
meritano . Che nessun maestro od officiale possa
vendere legnami, ferri od altre cose della fabbri ca, e così pur e non possa comperarne, sotto
la multa della perdit a del salario per due mesi.

[1447]
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Che i pagamenti da farsi ai lavoranti debbano essere in effettivo danaro numerato , e non
con altri equivalenti, quand'anche gli stess i
operai ne fossero contenti .
Contr avvenendo, sarà per ogni volta multatò
nel suo salar io di un int ero mese.
Che non faccia alcuna annotazion e di entrat a,
se pri ma non avr à effettivamente riscosso il
danaro.

El ezione di due dep utati p er Port a.
Deliberarono elegger si due prolfi e discreti
uomini per ogni Porta, li quali vengano giornalmente a sorvegli ar e, se tutti fanno il loro
dovere. Ed elessero: di Port a Orient ale, Marco
Sovico, Alvisio Corti; di Porta Romana, Gabri ele Roffino, Pietro Macassole ; di Por ta Ticinese, Giacomo Marliana, Ant onio Conti; di
Port a Vercellina, Biagio Cusani, Giacomo Gastiglione ; di Por ta Comasina, Giovanni Rott ori,
Filipp o Molteni; di Porta Nuova , Ambrogio
Surri gone, Cristoforo Pagano.

Dell'esattore.
Sia sollecito e diligent e nelle esazioni, e queste non siano cru deli e disoneste , come ad
esempio ver so i poveri e gli impotent i. Esiga
i debiti ar retr ati degli anni scorsi. In ogni
Consiglio dovrà riferire del suo operato, affinchè si possa giudicar e se agis.ce onestamente
e diligent emente. In caso contra rio per derà il
suo salario di un mese.

Domeni ca, 22 gennaio.

Il collegio dei notaj fa erigere un alt are dedicato a S. Giovanni Eva ngelista.
Deliberar ono assecondar e l'istanza degli abbati del collegio dei notaj di Milano, chiedenti
di far erigere un altar e in onor e e sott o l'invocazione di S. Giovanni Evangelista, con che
vi mantengano un sacerdot e che debba quotidianamente celebr arvi la messa , ed assister e
ai divini officii come gli altri cappellani.

Cauzi one degli impiegati.
Qualsivoglia officia le inserviente la fabbrica
debba pr estare idonea cauzione per l'ufficio suo.
Patt aro; pro vvisione sul ricavo delle vendite.
In pattaro per vendere le cose della fabbrica
fu eletto Stefano Novate di Por ta Orientale ,
parro cchia del Monaster o di Lentasio, colla
pr ovvisione di un soldo e sei denari per ogni
fiorino ri cavato- dalle cose vendute, rit enut o
che non possa vendere se non quella cosa della
fabbrica deliberata vendersi dal Consiglio, sotto
pena di perdita dell'officio in caso di contr avvenzione.

Sono obbligati ad aver sempre, od almeno al
sabbato, complete le dett e liste, e dare i conti,
sotto pena del salario di fior. 8 da trattenersi.
D egli altri officiali.

Dei tesorieri.
Per antivenir e qualunque possibile frode ,
nessuno sarà accettato tes orier e, se prima non
avrà giurato di non esigere alcuna somma da
alcuna persona del mondo, se non l'avr à prima
r egistrata, quand'a nche fosse stata prima r egistrata dai maestri e ragionati secondo l'usan~a, 'e non possa fare esazioni, se n?n nell'istess~ camera dei maestri. E se si tro verà
che esso abbia mancato ad alcuno di questi
suoi obblighi, sarà rimosso, nè potr à più otte ner e alcun officio pr esso la fabbri ca.
In ogni mese si dovrà far e la verifica di
cassa , nè dovrà rimanere del denaro pr esso di
lui , se non è contemporan eament e pagata la
mercede agli operai.
Che non debba allonta nar si dalla fabbr ica,
portando dei denari della stess a.
Che non debba pagare mandati, se non sono
firmati, come si disse più sopr a, e che debba
pr esta r e idonea cauzione.

valor e, d'or a innanzi non si daranno ai pattar i
per la vendita, ma si provvederà altrim enti, e
cioè dai gestori di negozio in concorso di altri
dei deputati delle Porte.

Lunedì, 9 genn aio.

D egli of ficiali delle list e.

I maestri vadano giorn almente a sor vegliar e
quello che fanno gli altri officiali, se attendono
ai lor o doveri con assiduità; e se commetton o
qualch e frode, ne faranno immediato rappor to
al Consiglio.
L' officiale delle munizioni ed il cantinier e
t engano diligentemente tu tti i conti delle entrate e delle uscite.
Che non possano gli officiali ceders i il lor o
officio e sostit uir si.
Che chi li deve nominar e, non possa ricevere doni o promesse, ma usar e imparzialità.
Onde di queste cose siano bene informati ,
dovrà il cancellier e darne lett ur a una volta al
mese, , e dovranno quest i ordini, chiaram ente
scritti in una tavoletta, stare appesi nella camer a del Consiglio.
Ed affinchè sia r aggiunta l' utilità necessaria
alla fabbrica, i deputat i da eleggersi siano sopra tutto onesti ed incensur abili, e vengano in
Consiglio almeno una volta per sett imana .
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Mercoledì, 4 genn aio.

Mart edì, iO genn aio.

Monte di S. Giorgio in Genova.
Deliberarono che si debbano porr e al Monte
di S. Giorgio di Genova quei denari della fabbri ca, che si sono ricevuti ora .
Chiedesi al D uca il p ermesso di vendere stabili.
Porger si supplica al Duca per avern e licenza
di vendere la possessione di Coltur ano.
Domenica, 15 genn aio.

I
l

Giovedì, 26 gennai o.

Scelgono il pr edicatore p er la quaresima .
Il r everendo fr ate Timoteo debba pr edicare
nella chiesa maggiore di Milano nella prossima
quar esima, ed intan to gli si provveda l' abitazione vicino alla stessa chiesa.
Ordine delle votaz ioni.
Che l'ordin e delle votazioni' nei Consigli
debba incominciar e dai deputati delle Por te, e
prima quelli di Port a Orientale, ed in seguito
quelli delle altre Porte , ma che per ognuno di
esse ve ne sia almeno uno ogni volta ; poi
diano il loro parere quelli che sono dei XII .di
prov visione, ma lo facciano il più brevemente
possibile ; poi i dott ori di collegio, successivament e gli ordin arii, poi il vicari o di provvisione , da ultimo il vicario dell'Arcivescovo, e
la deliberazione sia secondo la maggior anza
dei voti. Il cancelliere registrerà bene e con
ordine le conclusioni e le ordinazioni, le quali
se non saranno pr ese come si è detto , sara nno
nulle. E se qualche alt ra persona vorr à dir e
qualche cosa per l' interesse della fabbrica, si
dovrà ascoltare bene e con pazienza.

Essendovi attualment e buon numero di gioielli
e di cose preziose d'oro e d'argento di molto
Annali della fabbr ica del Duomo. -

II.

14
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Domenica, 29 gennaio.

Lite coi deputati della Pietà.
Fu commesso al Vicario arcivescovile di fare
tutto il possibile, onde i deputati della Pietà
desistano dalla lite contro la fabbrica, relativa
ai b-eni del fu Galeotto de' Casati in Colturano,
fintanto che si saranno messi d'accordo.
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dei gestori di negozio, e che una volta all'anno
si debbano verificare. L'incarico per questa
prima volta fu dato al Vicario dell'Arcivescovo,
a Branda de' Dugnano ed a Giacomino de'Castiglioni. 1"'aaffinchè siano ben conservati, sotto
nessun pretesto i detti libri potranno essere
dati od imprestati a chississia.
Francesco da Cannobbio, ingegnere.

Opposizione ai frati di S. Eustorgio, i quali
procura no di arrogarsi dei diritti.
Letta in Consiglio una supplica dei frati Predicatori di S. Eustorgio, perchè uno di loro
possa predicar e nella chiesa maggiore nella
prossima quaresima, fu deliberato ad una voce
di mantenere fermo ciò che è stato ordinato
altre volte, vale a dire che la chiesa non vi
ha obbligo di sorta, e che il Consiglio ducale
debba fare ingiunzione ai frati di detto ordine,
di non intromettersi per nulla nelle cose della
chiesa maggiore.

Domenica, :12 febbraio.

Che si debba cercare persona prudente ed
esperta da associare a maestro Francesco da
Cannobbio ingegnere, e quanto più sarà presto,
sarà meglio.
Condonarsi in vista de'suoi benemeriti all'ordinario Alvisio della Strada il suo debito
di L. 3 imp. per una multa, alla quale era stato
condannato dal Vicario arcivescovile.

Domenica, 5 marzo.

Che al gestore di negozio della fabbrica, Giorgio de'Moresino, si debbano sborsare L. 1,280
per pagare marmi, sarizzi e calce servite per
la fabbrica.

Trattenuta sulla mercede dei giornalieri.

Deliberarono che tutti i salariati della fabbrica debbano intervenire al Consiglio sotto la
multa di s. 10, da trattenersi sul loro stipendio per ogni mancanza.

Che ai maestri e lavoranti di ogni specie per
la fabbrica in ciascun giorno di sabbato, non
si paghi l'intiero salario, ma si faccia la trattenuta a vantaggio della fabbrica, de] quarto
di quelle giornate, cominciando col principio di
marzo.

Essendochè il falegname della fabbrica Maffiolo da Gargnano per essere caduto dall'alto
restò morto sul colpo, abbandonando la moglie ed una bambina di cinque mesi, si •assegnò loro un fiorino al mese per un anno a
titolo di alimenti.

Domenica, 19 febbraio.

.

r tatuti ed ordini del
Comune, il
sempr e deg i s
. . t p rte
privilegio di seppellire i cadaveri m re . o
·tta', offrendo egli spontaneamaest re deIla Ci
b ·
mente di pagare, i·n ogni anno, alla fab r1ca
25 fiorini d'oro.

de' Dugnano, Antonio de' Grassi e L orenzo de'
Martignoni.
,
Vista la detta minuta, concordeme:1te 1 ap_provarono e la spedirono a nome di tutto il
Consiglio.

·Monast ero del Lentasio· in
· p orta Orientale.

.
o Ambroo-io de' Micherii in so°
t· d l lago
N omman
alle
munizioni delle par i e
vras tante
.
1 t
·1
Maggiore, prestando garanzia per o .s esso l
di lui fratello Francesco, abitante m Porta
Orientale, parrocchia del Monastero del Lentasio.
Domenica, Ì2 marzo.

Ordinarono doversi affittare quella bottega
della fabbrica, che è vi.cina alla bottega della
. e della quale si ricevono ora L. 26
pa tt eria,
d'
L 40
all'anno. Il nuovo affitto sarà 1 an~ue ..
subito
e per anm. nove , con che si paghmo
.
.
L. 50 da scontarsi rat eata mente negli anm successivi.

Giovedì, 23 marzo.

Scomunica pel ritarcìatopagamento di un legato.
·
Deliberarono
d1. sospendere fino al mese di
ttembre la prolazione della scomunica, n~lla
se
quale incorsero il. Pr ete Muset o e Sgabamo
.
er
fratelli de'Busseto, figli del fu. Marchmo, p
a()'ato il legato ordmato dal detto
non aver P "
d
Ga
Marchino, essendosene fatto ma11eva ore
bri ele de' Boysio.

Domenica, 23 marzo.

Prezzo clel marmo al centinaio
il marmo conP agars1. ad "A..ntonioZilichino
.
.
d 6 1
segnato alla fabbrica in rag10ne d1 s. 4 . a
centinaio.

Domenica, 19 marzo .

Multa pei salariati che non intervengono al
Consiglio.

Liberalità per la famiglia di un operaio morto
in servizio della fabbrica.
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Martedì, 7 marzo.

Notizie topografiche.
S. Evasio .

Terra di Casale di

Pagarsi ad Antonio de' Robbia L. 192, per
la sesta parte di una casa propria di un certo
Ospedale, esistente nella terra di Casale di
S. Evasio, la qual casa è situata in Porta
Ticinese, contro il muro del fosso della città.

Libri della fabbrica.

Ing e, enza in disposizioni cì'ordine pubblico;
sepoltura dei cadaveri, corrispettivo dei privilegi.

Doversi fare un'esatta nota e descrizione
dei libri della fabbrica, che sono in consegna

Far si concedere a N azaro seppellitore, a
mezzo di lettere ducali, con osservanza però

· ,,1a
chiedersi al Sommo
ci
I nclulgenza plenctria
Pontefice.
Volendosi impetrare dal Sommo Pont~fice
l'indul genza plenaria per la chi~sa_ magg10re
. .
. , deliberato doversi ri cercare le
d1 Milano, si e
11 ·ttà di
. delle indulgenze concesse a a c1
copie
l.
maggiore di Lodi per
Ferrara ed alla c iiesa
.
d.
la festa di S. Maria della neve, e alla, città . i
Como per la festa di S. Luci~, perche .e~am1natele si stenda , la supplica di conform1ta.

Sepolcro per la memoria cìi Niccolò Piccinina.
. .
Richiedono
1. fi gli del fu signor Niccolò Pie. .
. , ca itano generale del Duca, 1a concm1~0,giad. pa conveniente località nella chiesa
cess10ne 1 un
·fi
. ·v1·un sepolcro al prefato magm
t
er
cos
run
·
· coa
P
.
·t
Deliberarono
doversi
pnm
signor capi ano.
.
.
,
·t .
11'
illustrissimo
Signor
N
osti
o,
r1
scriverne a
d bb e
che la minuta di detta lettera e a ~snuto
d l reverendo Vicario arcivescovile
sere stesa a
G'
·
e dalli signori Bartolomeo Morone, iacommo

Domenica, 23 aprile .

Casa ducale presso il laghetto cli S. St efano.
Commisero a Giovanni Moresino ed Alvisio
d , Curte di esaminare attentamente quella loertà situata da una par t e press O il laghetto
~~ ~ 'stefano dall'altra pr esso la casa d~cale,
i
. .
'
da Donato de' Vico 3h lire :ffalper
cm
s1. pagano
l'anno, essendosi presentato un. tale,, c e o r~
di agare per quello spazio e nva. l ann~o ca_
p hve
. 11ar10
. d'i L . 6' ed inoltre d1 coprire
d1
t
none
t egole lo stesso spazio
. . a sue
. spese, cos ruendovi gli occorrenti pilastri.

Giovedì, 27 aprile.

. Moresmo
.
Riferir ono 11
ed il Ourte circa lo
azio al laghetto, concludendo semb:a1: 1.oro
sp .
d 'Vico possa esserne gmnd1ca~
che 11Donato .e
h ·ià da molti anni.
mente privato, m quan~o c e_g
non paga, nè osserva i patti.
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S. Giorgio al Pozzo bianco in Porta Orientale.
Il Consiglio deliberò in seduta di domenica
ultimo aprile di concedere a titolo di livello
la dett a riva a Galvano Menclozzi, figlio di Antonio, di Porta Orientale, parrocchia di S. Giorgio al Pozzo bianco, per il pr ezzo di L. 6 al1'anno, essendo presente e consenziente a tutto
ciò lo stesso Donato de' Vico.
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Papiae citra Padum, potestati Montaldi, vicario
Vaylate, vicario Rovescallae, capitaneo episcopatus Papiae ultra Padum, capitaneo sanctorum Simonis et Stefani, potestati Pallantiae
et Vallentraschae, potestati, capitaneo, referendario Cremonae. Similiter et aliis offitialibus
quibuscumque ducalis territorii.

Domenica , f~ maggio.
Martedì, 9 maggio.

Lettere ducali ingiungenti ai principali dignitarii e salariati tntti l'offerta alla fabbrica
del decimo del salcirio cli un mese.
Dux Mediolani, Papiae Angleriaeque Comes,
ac J anuae Dominus. Ad magnificandt::y hoc anno
oblationem nostram, quae juxta annualem consuetudinem fienda est in ecclesia majori huju s
nostrae civitatis Mediolani, die 16 mensis junii
proxime futuri, pro condecenti commemoratione
victoriosi introytus nostri, quem divina opituIante gratia ipsa die fecimus in eamdem civitatem nostram, volumus et mandamus, quod
decimam part em ejus quod ascendit salarium
unius mensis tui tam de ordinario quam extraordinario hinc ad kalendas junii infallibiliter
exbursasse, et genera li thesaurario nostro in
Mediolano tr ansmisisse debeas, prout hactenus
fieri consuevit, avisando Antoninum de Olzate
generalem collat eralem et dilectum civem nostrum Mediolani de receptione pra esentium et
qualiter feceris; sic enim de universi territorii
nostri partibus fieri volumus et mandamus.
Datum Mediolani, die 9 maji 1447. - Signat.
Johannes Franciscus.
A tergo. - Prudenti viro vicario nostro Tritii.
- In simili forma: vicario Gambolati, potestati Caravatii, capitaneo Lacus Majoris, potestati Stradellae, potestati Vehemeniae, potestati
Ripaenazani, potestati Curiae Mactarellae, pote stati Lexiae et Vergantis, capitaneo Vallistellinae, potestati Castrileonis, potestati Pizleonis, vicario Ripaltae, potestati Vogoniae,
vicario Angleriae, potestati Clastigii et capitaneo, potestati Castrinovi, potestati Cugnoli, castellano rochetae sancti Lucae, vicario Montisbelli, potestati Viguzoli, capitaneo episcopatus

Pronuncia di scomunica a tutela di interessi
economici.
Viene informato il Consiglio, che si è reso
defunto Lanzone de' Medici, figlio di Giacomo,
di Porta Nuova di Milano, il quale, sano di
mente, alla presenza dei due gestori di negozii della fabbrica, Stefano de'Nava e Giorgio
de' Moresino, istituì a voce in sua erede la
fabbrica. Il Nava ed il Moresino immediata mente · spedirono lettere di scomunica da farsi
da molti preti della parrocchia, affinchè chiunque abbia pr esso di sè, o sappia che qualcuno
abbia dei beni di detto Lanzone, lo debba palesare subito. In ordine alle dette lette re comparve il signor Antonio degli Ardizzi di Abbiate, cognato del Medici, attestando che il
medesimo non aveva ordinato che cosa si dovesse fare de' suoi beni; ma onde intorno a ciò
non si debba litigare, esso Ardizzi è contento
che per l'interesse dell'unica figlia di detto
Lanzone, si deferisca la cosa amichevolmente
ad arbitri, scegliendo egli da parte sua Giacomo de' Cusano ed altro dei giusper iti della
fabbrica . Dietro ciò il Consiglio ad unanimità
delibera commettersi al J\forone ed al Dugnano
insieme a Giacomo de' Castiglioni ed Alvisio de'
Curti di vedere bene e con diligenza · le cose,
di sentire li detti testimonii e poi riferirne.
Domenica, 21 maggio.

Lettera ducale circa il posto pel monumento
cli Niccolò Piccinini.
Furono presentate lettere ducali del tenore
seguent e :
Il duca di Milano, conte di Pavia e di Angera, signore di Genova. Ci avete proposto

Domenica, l6 luglio.
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.
d ,e a vostro parere
.
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Ordinarono che Giacomo
..
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Mercoledì, 5 luglio.
Sabbato, 5 agosto.

Frati predicatori di Casaretto.
Deliberaro~o che dal convento de~l'ordi_neii
Casoretto si abbiano a fornire i predwator1h,~ e
anto della c iesa
devono predicare ne1 Campos
·. . d
. .1
. gni giorno festivo, emaggiore d1 Nh ano m o
1 lla
stinandosi il deputato Pietro de' Macasso e a
sorveglianza .

. 1 osto di officiale
. ,·
Fra molti concorren t i a p
. . . della fabbrica ebbe magg1011
d"no
delle mumziom
' · d" p
oti Antonio de' Confalonieri, figlio i r_an i ll '
v
)arrocchia di S. Donnmo a a
di Porta Nuova, ~ t coll'obbligo di prestar
Mazza, e fu nomma o
cauzione.
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Domenica, 7 gennaio.

Notizie topografiche. - Parrocchia di S. Vittore in Corte nuova in Porta Ticinese.

J..-448.
,·

Vicario arcivesdivile: Antonio de'Pichetti; - allil8 aprile Bernardo de'Caretto; - alli 30 aprilec
Francesco della Croce.
Vicario di provvisione: Nicolò degli Arcimboldi.
Dei XII di provvisione: Giacomo de' Angleria, Gabriele de' Trivulzio, Francesco de' Villani.
Orclinarii: Pietro de' Castiglioni arciprete, Antonio de' Palla vicino arcidiacono, Zanotto Visconti
prevosto, Maseto de'Crivelli, Antonio de'Dugnano, Alvisio della Strada.
Dottori di collegio: Matteo degli Arzoni, Gabriele de' Brena, Giacomo de'Dugnano, Giacomo
de' Landriano, Bartolomeo de'Moroni, Geroldo degli Olivi, Giovanni de' Seregno, Michele
Trivulzio (1).
Causidici: Antonio de'Grassi, Lorenzo de'Martignoni, Donato de'Vincemala.
Gestori di negozio: Giorgio de'Moresino, Antonio degli Oldani.
Cittadini e deputati delle porte: Giovanni de' Alemanni, Simone de' Albiate, Bartolomeo de' Aliprandi, Giovanni de' Appiano, Alvisi o de' Biffi, Giuseppe de' Bigli, Gabriele de' Bolgoroni,
Gabriele de' Bonimpertici, Antonio de' Bornago, Vincenzo de' Borroni, Simone de' Bossi,.
Vasellina de' Bossi, Franzino de' Brivio, Felice de' Gagnola, Ambrogio de' Calvi, Maffino de'
Carcassola, Biagio de' Caresana, Alvisio de' Casate, Giacomo de' Castiglioni, Gasparino della .
Chiesa, Filippo de' Cisate, Antonio de' Conti, Bellino de' Conti, Pietro de' Conti, Capua de'·
Corsico, Ambrogio de' Cotta, Oldino de' Cojri, Andriolo de· Crispi, Francesco de' Crivelli,.
Alvisio della Croce, Antonio de' Curadi, Alvisio de' Curte, Biagio de' Cusano, Giovanni de'
Cusano, Protaso de'Cusano, Ambrogio de'Damiano, Giovanni de'Damiano, Giovanni de'
Dugnano, Alvisio della Fiora, Giovanni de'Fossato, Giovanni de' Gambalojta, Pietro de'
Ghiringhelli, Marchino de' Grassi, Martino de' Lampugnano, Enrico de' Litta, Giovanni
de' Litta, Paolo de' Lodi, Martino de' Longone, Pietro de' Macassola, Galeazzo de' Mantegazza, Simone de'Mantegazza, Giacomo de' Marliano, Giovanni de'Marliano, Maffiolo de'
Melegari, Antonio de' Menclozzi, Filippino de' Mollone, Giovanni de' Monza, Giovanni de' Mor esino, Stefano de'Nava, Cristoforo de'Pagnone, Galvagno de'P andolfi, Giacomino de'Panigarola, Cristoforo de'Pecora, Giacomo de'Ponzio, Cristoforo de'Porri, Maffio de'Pozzobonello, Alvisio de'Prini, Azzone de'Pusterla, Rodolfo de' Pusterla, Giacomino de'Rabii,
Antonio de' Raverti, Raffaele de'Negri, Andreino de'Riccardi, Gabriele de'Roffino, Ambrogio de' Rozii, Bernardo de' Salio, Ambrogio Samaruga, Giandamiano de' Sannazzaro,
Francesco de' Seregno, Antonio de' Sesto, Frances co de' Sovico, Marco de' Sovico, Marco
de' Stampi, Giovanni della Strada, Ambrogio Surrigone, Stefano de' Taverna, Giovanni
de' Trivulzio, Stefano Visconti.
Maestri: Francesco de' Cannobbio, Giovanni de'Incasate.

Elessero agli infrascritti officii i seguenti:
Marco de'Burri del fu Ambrogio, di Porta
Ticinese, parrocchia di S. Vittore in Corte
1rnova, alla pattaria.
Giovanni de'Monza, all'esattoria.
Venino de' Corbetta, alla sorveglianza sotto
la Cascina.
Marco de' Meda, alle spalle inferiori.
Domenica, 14 gennaio.

Questioni col monastero di S. Celsoper diritto
d'acqua.
Intorno ad una vertenza fra il monastero
di S. Celso fuori di Milano, per una bocchetta
nel fosso della città, dal quale que' monaci
pretendono aver diritto di estrarre l'acqua per
irrigare i loro prati, si conchiuse deputarsi
Ambrogio de'Rozii e l'ingegnere Filippino degli Organi ad esaminare la cosa per riferirne
poi in Consiglio.

Che i luoghi circostanti alla fabbrica si debbano affittare per averne qualche ricavo.
Che i maestri ed i gestori di negozio possano giorna lmente licenziare tutti quei lavoranti che mancano al loro dovere, e diminuire
loro il salario.

Facoltà di far carcerare i debitori senza intervento di Autorità.
Che Giovanni de' Monza, esattore della fabbrica, faccia tutti gli atti esecutivi occorrenti
per conseguire i crediti della fabbrica, facendo, se occorre, mettere in carcere chi si
deve.
/
Domenica, 4 febbraio.

Governo delle acque pubbliche.
Deliberarono che il fosso della città debba
essere navigabile, e che i monasteri di Sant' Apollinare e di S. Celso abbiano le loro competenze d'acqua. E per ciò fare delegarono
due deputati e due dei XII di provvisione,
cioè, Antonio Oldano ed Ambrogio de'Rozii
per la fabbrica, Antonio de' Ranzoni e Vincenzo de'Borroni per l'ufficio di provvisione.

Domenica, 21 gennaio.

Filippino cla Modena.
Deliberarono che l'ingegnere Filippino degli
Organi dia in iscritto la nota del sarizzo,
ferramenta e legname necessario per costruire
il tiburio della chiesa e per la conca di Viarenna.

Prezzo capitale di vendita d'una camera.
Vendersi una camera esistente nella casa
di Andrea de' Tadoni, sulla quale si paga il
fitto livellario perpetuo di L. 3 imp., e la si
v enda allo stesso Andrea per il prezzo di
fiorini 40 e più se sarà possibile. '

Vertenza col L. P. della Pietà.
Che altri dei deputati debbano intendersi
con quelli della Pietà per la loro possessione
di Colturano, onde vengano ad un accordo,
e nessuna delle parti abbia ragione di litigare.

Si accorda all'Arcivescovo il libro dell'Ambrosiana.
Doversi per grazia speciale concedere al
reverendo Arcivescovo di Milano il libro del1'Ambrosiana, come fu richie sto in Consiglio
dal signor Antonio de' Pich etti di lui vicario.

Notizie topografiche. - Parrocchia di S. Lorenzolo in Torrigio, in Porta Nuova.
Domenica, 28 gennaio.

(i) Con decreto 23 dicembre 1409, Gian Maria Visconti prescrive che dei deputati

per la fabbrica del Duomo
devono far parte tre membri del coll egio de' giusperiti, e che la nomina di tutti i deputali :spetti al Vicario di
provvigione, con facoltà di revocarli. Ciò non faceva che confermare il decreto di Gio. Galeazzo del 31 dicembr e :1394'
intorno all'amministrazione della v eneranda fabbrica, inserito negli .Antiqua decreta,pag. 207.

Appalto delle questue.
Deliberarono appaltarsi la questua che si fa
per tutto il dominio sotto il nome di Santa
Maria.

Marco de' Resta, già gestore di negozio per
la fabbrica, si riconosce debitore di certe
somme, e si obbliga a pagar le, pr estandosi
fidejussor e Ambrogio di Rivola, di Porta Nuova,
parrocchia di S. Lorenzolo in Torrigio.

f,I
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Domenica, H marzo.

Deliberarono cedersi al dottor Gabri ele de'
Brena ogni diritto spettante alla fabbrica sulla
casa in cui abita detto Gabriel e ,. in forza di
donazione fatta dal fu suo fratello Gottardo,
mediante il pa gamento di fior. 250 al computo
di s. 32 per ogni fiorino.
Stante la penuria di danaro, in cui attualmente versa la fabbrica, deliberarono doversi
vendere la casa dove abita l'ingegnere Filippo
degli Organi da Modena, ed il fitto livellario
di fior. 18 sopra una casa situata nelle beccarie di Compedo.

anche i voti che furono tutti concordi, doversi
detto Filippino rimovere dall'ufficio suo, e doversi togliere il suo salario non solo pel presente, ma anche pel futuro (1).

Sabbato, l.3 aprile.

Ordinasi la costruzione di un organo clei più
stupendi.
Deliberarono doversi costrurre un organ odei più stupendi, facendosi a quest'uopo ricerca di un peritissimo maestro, il qual e lo
sappia costruire ed adornare a dovere.

Giovedì, 28 marzo.

Ordinamento per celebrazione cli anniversarii
da morto.
Intese le controversie che insorgono assai
di frequente fra il capitolo ed il clero della
chiesa maggiore ed i signori gestori di negozio, in causa degli anniversarii da celebrarsi
dal capitolo e clero suddetto, ordinarono doversi sempre osservare gli ordini portati dalle
disposizioni testamentarie, e che i custodi della
chiesa abbiano un giorno prima a notificare
ai maestri e gestori di negozio, che deve celebrarsi tale anniversario. Avutane licenza dai
medesimi maestri, detta celebrazione potrà
farsi. In difetto, non si rilascerà ai signori
Ordinarii nessun mandato di pagamento.

Giovedì, H aprile.

Maestro Filippino degli Organi è rimosso dal
suo ufficio cli ingegnere.

a

Sulle disposizioni
prendersi r elativamente
a maestro Filippino degli Organi, ingegnere
della fabbrica, e cioè se lo si debba revocar e
e cassare dal suo ufficio e salario, in quan t o
che la spesa cagionata dallo stes so è vana ed
inutil e, perchè non ebbe mai a servire la fabbrica· considerata la cattiva sua condotta e
'
i costumi
scellerati, ch e sono noti quasi a
tutti, e che meglio è passare sotto silenzio
anzichè raccontar e , deliber arono, senza ch e
uno solo fosse di contrario avvi so, ra ccolti

Giovedì, 18 aprile.

Provvedimenti eclilizii. beccarie di Com.pedo.

Atterramento delle

Si è vent ilato se debbano atterrarsi le beccarie di Compedo, che in tal modo si avrebb e
un largo bello a vede1:si, ed una comodità
maggiore in confronto delle spese per costruir e
una cassina coperta di t egole, incominciand o
dalla morsa del muro di marmo pr esso la ca sa
delle Quattro Marie, e venendo fino alla port a
d'ingresso del Camposanto verso il monast er o
di Santa Radegonda; fatta la qual cassina, vi
potranno essere collocati i beccai per vendervi le carni, e dall'affitto si ricaverà maggior lucro in confronto della spesa per la demolizione e costruzione. Deliberarono dover si
(l.) Fa colpo questa decisione, presa anche in termini
severissimi, contro un artista cosi distinto, e verso il
quale non si trovano fin allora elle parole onorevoli e
missioni di fiducia. Se si pensa elle allora, morto Filipp o
Maria, erasi proclamata la Repubblica Ambrosiana, vie~
in mente che, come avvenne altre volte in simili occasioni,
siasi sfogata dai nuovi potenti qualche vendetta o qualche ambizione. Un indizio di ciò potrebbe dare il trov ar
che nel 1450, appena fatti duca Francesco Sforza e la sua
moglie, questi raccomandarono ai deputati Giorgio degli
Organi, figlio di Filippino. I deputati non seppero ricusare, ma stabilirono conservasse gl'incarichi e le r emunerazioni Francesco da eannobbio, da loro prediletto. IL
duca insisteva pure perchè fosse riassunto l'ingegnere
Filippino da Modena, e i deputati nicchiarono, fincbè
Filippino morì nel marzo H50, e il duca lo lodava P: r
la dewtione qual portava a la felice rnemoria del liistns·
simo ,quondam signore suo padre.
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le dett e beccarie rimov er e ed atterrare. A
tale decisione fecero poi plauso molti altri
deputati, che non erano presenti a quel Consiglio.

Sabbato, 20 aprile.

tibus, capitaneis, vicariis, rectoribu s et offitialibus illustris et excelsae communitatis Mediolani praesentibus et futuris, ceterisque ad quos
spectat et spectabit, quatenus has nostras confirmationis litteras, ac dieta privilegia, litter as,
gratias, concessiones et immunitates, nec non
omnia et singula in eis contenta servent et
exequantur, ac servari faciant inviolabiliter et
executioni mandari. In quorum testimonium
praesentes fieri jussimus et registrari, sigilliqu e
praefatae communitatis munimine robor ari .
Datum Mediolani, die 20 aprilis 1448. - Signat. Ambrosius.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsa e communitatis Mediolani . Supplicationem recepimus continentiae subsequ entis, videlicet: Magnifici prae stantissimique domini. Sup1
plicant deputati venerabilis fabricae ecclesiae
majoris Mediolani, quod alias per illustrissimos
dominos nunc quondam genitorem, genitricem
et fratrem nunc quondam illustrissimi principis, ac etiam per praefatum nunc quondam
Giovedì, 25 april e.
principem concessa fuerunt plurima privilegia,
Vedi deliberazione 27 aprile 1447.
litterasque gratiosas et amplas concessionis,
gratiae et immunitatis impetraverint, quibus
Alvisio de' Curti riferisce d'aver esamin at o
praedicta fabrica, sive praedicti deputati usi
la quistione della riva del laghetto, la quale
fuerunt in diem usque hodiernum; dugitaturque
è tenuta in affitto da Donato de' Vico, e semne aliquid opponatur contra hujusmodi privilebrargli che detto Donato possa giuridicament e
gia et litteras propter obitum praefati quondam
esserne privato, in quanto che già da molt i
principis. Quapropter exponunt dicti deputati,
anni nonI paga, nè osserva i patti.
ut ad majorem cautelam dign entur magnificentiae vestrae ex sui benignitate et clemenDomenica, 28 april e.
tia pra edicta quaecumqu e privil egia, litteras,
gratias, concessiones et immunitates sibi conDonato de' Vico è fittabil e della fabbri ca ,
cessas tam per pra efatum quondam dominum
cui deve pagar e annue L. 3 per fitto di cert a
ducem, quam etiam per praefatos quondam geriv a del lagh etto di Santo Stefano in Brolio ,
nitorem, genitricem et fratrem per vestras
rad ente una cas a ducale situata in quella
patentes litt eras approbare, confirmare et ralocalità. Il Vico non attend endo i patti, i detificare ita et talit er quod sibi serventur, et
putati lo dichi ararono caducato. Concess er o
cont enta in eis exequantur, quemadmodum in
poi la detta riva a livello a Galvano de'M en pra eteritum servatae et servata fuerunt, uti
clozzi coll'annuo canone di L. 6. Tutto ciò all a
etiam putatur fore bonae intentionis vestrapresenza e coll'assenso di esso Donato.
rum magnificentiarum. - Quare volentes praemissis attentis, potissime ob reverentiam et
Lunedì, 6 maggi o.
devotionem beatissimae vicginis Mariae, sub
cujus vocabulo dieta ecclesia nunc aedificatur,
I Capitani della libertà decretano non potersi
dictis suppli cantibus super requisitis benigniquestuare, se non a favore della chiesa magter complac er e , omnia et singula privilegia,
giore cli Milano.
nec non litt eras, gratias, concessiones et immunitates, de quibus sup erius agitur, alias tam
Capitanei et defensores libertati s illustris et
per illustrissimum quondam dominum Philipexcelsae communitatis Mediolani. Supplic ato
pum l\fariam olim ducem Mediolani, quam per
nobis in hac forma, videlicet: Magnificis doejus genitorem, genitricem et fratrem fabrica e
minis capitaneis et defensoribus libertatis ilmemoratae indulta et concessas, t enore prae- . -lustris et excelsae communitatis Mediol ani
sentium confirmamus, ratificamus et approbarev erenter exponitur pro parte ve strorum fidemus; mandant es universis et singulis pote stalissimorum servitorum magistrorum et deput aAnniili della fabbrica del Duomo. -

n.
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torum fabrica e venerabilis ecèlesiae majoris
mediolanen sis communitas tanto fervore ac arMediolani, quod propter graves conditiones cidenti devotione dietim anhelat, quo moderni s
vitat is et patriae non obveniunt eidem fabritemporibus nullum decentius aut excellentius
cae emolumenta et subventiones sic copiosae,
invenitur; tenor e praesentium ex certa scientia
ut hactenus fuerunt, et ad opus tam mirificum
mandamus, quod nulli quaestuarii audeant nec
et sumptuosum intendi non potest ob caren- ,., pra esumant in aliqua part e territorii seu dot iam pecuniae, sicuti oporteret; et multi sunt
minii huju s almae communitatis tam praesentis
quaerentes sub nomine Sanctae Mariae chaquam futuri quaestas facere, nec aliquid petere
ritates, elimosinas et pia suffragia, sed posub nomine et vocabulo ullius san ctae Mariae,
tissima pars earum _non in ecclesias nec in
absque litt eris et licentia deputatorum seu
pia loca, sed in ipsos quaestuarios pervenire
magistrorum dictae fabricae. Hortantes revesolet. Et cum sit dignum ut major ecclesia
rendos patr es dominos archiepiscopos, episcoceteris pra eferatur, ad quam inferior es ecpos et praelatos quoscumque tam prae sentes
clesiae contribuere ten entur, dignetur clemenquam futuros territorii illustris praefata e comtia vestra per suas patentes litteras ex certa
munitatis, ut supra, quod aliquas licentias non
scientia edicere et mand ar e, quod nulli quaeconcedant ullas faciendi quaestas sub nomine
stu arii audeant neque praesumant in aliqua
alicujus sanctae J\fariae, nisi hab entibus litt eras
et licentiam a magistr is seu deputati s fabricae
parte sui dominii ejusd em aperte facere quaepraedicta e ; mandantesqu e universis et singulis
stas, nec aliquid pet ere sub nomine et vocapotestatibus, capitaneis, vicariis, castellanis et
bulo ullius sanctae Mariae, sine litteris et lioffitialibi_ispraefata e communitatis praesentibus
centia deputatorum et magistrorum dictae
et futuris, quat enus ad omnem dictorum magifabricae ; hortando rev er endos dominos archiestrorum seu deputatorum praefatorum r equisipiscopos, episcopos et praelatos quoscumque
t erritorii vestri praesentes et futuros, quod , tionem, ac nunciorum et procur atorum suorum,
si qui reperiantur in dicto territorio quaestas
non concedant aliquas litteras faciendi ullas
quaestas sub nomine alicujus sanctae 1\!Iariae, aliquas facere sine litteris et licentia magistrorum seu deputatorum praefatorum, eis et
nisi habentibus litt eras et licentiam a magicuilibet eorum auxilium praest ent et favorem
stris sive deputatis dictae fabricae; ac manad arrestandum, capiendum et detinendum, ac
dando quibuscumque potestatibus, capitaneis,
arrestari et detineri faciendum hujusmodi
vicar iis, castellanis et offitialibus praesentibus
assertos quaestuarios, ac omnia et singula •
et futuris, quatenus ad omnem requisition em
res et bona, et tam equos quam alia, det endictorum deput atorum ac nunciorum et protosque r elaxari non permittant sine licentia
curatorum, si qui reperiantur facere in terripraefatorum magistrorum sive deputatorum,
torio ejusdem dominationis de dictis quaestis
vel eorum nunciorum seu procuratorum, et
sine licentia dictorum deputatorum suorum
donec cum eis fuerint bene concordes. In quout supra, eis praestent auxilium et favorem ad
rum t estimonium prae sentes fieri jus simus et
arr estandum, capiendum et detinendum, ac arre gistra ri, nostrique sigilli munimine roborari.
resta ri, capi et detineri faciant tal es quaestua- Datum Mediolani, die sexta maji 1448. rios, ac omnia et singula res et bona, et tam
Signat. Ambrosius.
equos quam alia, ac tal es quaestuarii detenti
non relaxentur sine licentia supradictorum magist rorum seu deputatorum fabricae, vel eorum
Lunedì, 6 maggio.
procuratorum sive nunciorum, et donec sint
I Capitani clella libertà requisiscono legname
cum eis peroptime concordes. - Et volentes
ecl istromenti cli ferro per la costruzione cli
consideratione praemissorum fabricae praefaun ponte.
tae favoribus quibuscumque possibilibus quanDomini magistri et deputati ad fabricam ectum . deceat benigne assister e, ad hoc maxime
ut ad perfectionem tam laudabilis et mirifici clesiae majoris. Pro constructione pontis unius
operis melius procedi possit ad honorem glo- maximae celeritatis et importantiae necessaria
sunt nonnulla ex instrumentis ferreis et lignariosissimae Dei genitricis, ad quod inclyta
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minibus in illa fabrica existentibus . Itaque vos
h ortantur et onerant illustres domini capitanei
et defensores libertatis, quod ejusmodi lignamina et instrumenta statim assignare faciatis
magistro Filippino de Organis inzignerio de
omnibus informato, sitisque certi quod eorum
omnium r estitutio vel condigna satisfactio fiet
vobis. - Signat. Laur entius de Busti prior.
Jacobinus. Bartholoma eus. J\farcolinus.
Domenica, 2 giugno .

Caterina, moglie di Domenico Quadrio, aveva
fatto dono alla fabbrica di alcune cose sue.
Gli er edi .del Quadrio comprovarono che la
Caterina aveva disposto di cose, delle quali
non poteva disporre, e perciò deliberarono si
dovessero restituire, e per le vendute pagarsi
L. 11 s. 18.
Deliberarono doversi al più presto mandare
alla Ganduglia L. 600 per pagare quei lavor anti ed oper ~i.
Giovedì, 6 giugno.

I Capitani e clifensori clella libertà conceclono
alla fabbrica la conca di Victrenna e suo
recldito, ecl il diritto di pesca.

Capitan ei et defensores libertatis illustris et
excelsae communitatis Mediolani. Solebat incantari, sicut informati sumus, quaedam concha
in navigio Viar ena e apud moenia hujus inclitae urbis constructa, per quam nav es intrabant oneratae, et pro hujusmodi navibus cert um datium exigebatur, praet erquam pro iis
quae ad laghetum conducebantur, pro quibus
nihil solvebatur; nam id emolumentum fabricae majoris ecclesiae dictae urbis spectabat.
Sed quoniam ejusmodi intrata tota vel quasi
in r eparation em ipsius conchae consumitur,
sicut nobis affirmatum fuit, et pro parte agentium pro dieta fabrica supplicatum nobis
extiterit, ut ipsam concham et intratam ejusdem velimus eidem fabricae concedere, promittentibus ipsis deputatis continuo reparationi
dictae conchae providere, ac etiam evacuationi
alvei navigii tantum quantum se extendit
murum citadellae portae Ticinensis Mediolani
foris versus dictam concham, et per totam
fossam civitatis praefatae segare h erbam , et

segatam manutenere taliter quod nav es libere
transire valeant, cum auctoritate tamen faciendi
piscare et vendendi piscationem dicta e fossae ad
eorum libitum. Inclinati semper ad omnia, quae
commoditatem dictae fabricae concernant, habita tamen prius partecipatione superinde cum
syndicis praefatae communitatis, et mediante
eorum consensu et deliberation e, dictam concham cum solita intrata ejusdem praefat ae fabricae dandam et concedendam· duximus, et harum serie omnibus modo, jure, via et forma,
quibus melius et validius possumus, damus et
concedimus a calendis j anuarii anni pr aesentis
in antea, usque ad nostri et dominorum capitaneorum successorum nostrorum beneplacitum. Itaqu e deputati et in futurum deputandi ad dictam fabricam pro navibus oneratis
per eam intraturis, exceptis tantum illis, quae
cum rebus et pro negotiis praefatae communitatis intrare contigerint, pro quibus nihil penitus exigatur neque exigi debeat, exigere
possint ac eis liceat sive exigi facere dictum
datium consuetum nomine fabricae antedicta e,
cum antedicta t amen declaratione, quod . dieta
fabrica seu agentes pro ea teneantur ad continuam reparationem dictae c.onchae et evacuationem alvei navigii praedicti, sicuti superiu s
obtulerunt, cum arbitrio etiam et facultate piscandi et piscari faciendi, vel etiam dictam piscationem vendendi, prout eis melius videbitur .
Mandantes univer sis et singulis ad quos spectat,
quat enus ha s nostras concessionis litt eras
observent, et faciant inviolabiliter observari.
In quorum testimonium praes entes fieri ju ssimus et registrari, nostrique sigilli munimine
roborari. Datum Mediolani, die 6 junii . 1448.
- Signat. Raphael.
Domenica, i6 giugn o.

Determinarono confermarsi Tomaso Morone
in commissario per comporre le differenze cogli
eredi di Bellino de' Cajmi, e nominarsi Antonio degli Oldani in surroga di Giovanni de'
Moresini e Biasolo Cusani, impediti ed occupati· per gli affari dell'illustre città di Milano.
Giovedì, l.8 giugn o.

Essendo recentemente morto Antonio de'
Carnevarii, officiale all'ufficio delle munizioni ,
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e tratt~ndosi di rimpiazzarlo, fra i concorrenti
furono scelti Bernardo de' Magnago e Gasparino
de' Bosonii, di eguale merito, e messa la sorte
sui loro nomi, riuscì eletto Gasparino de'Bosoni.
Stante poi la scarsità dei denari, si determinò
di valersi di un solo dei sovrastanti alle spalle
della chiesa, specialmente considerato che ora
si lavora da una parte sola. E per conseguenza
Marcolo de' Premenago fu revocato dall'ufficio
e salario, e ritenuto il solo Galeazzo de' Mantegazza.
Giovedì,H luglio.

I Capitani e difensori della libertà decretano
doversi in avvenire solennemente festeggiare
il giorno 14 agosto, e fare l'oblazione colla
trattenuta clel dec'imo dello stipendio di un
mese da parte di tutti i salariati della Repubblica.

Capitanei et defensores Iibertatis illustris et
excelsae communitatis Mediolani. Dilecti nostri.
In stat quartadecima dies mensis augusti proxime futuri, in qua Altissimi clementia ineffabili assiduisque intercessionibus gloriosissimae semper virginis Mariae, beatissimique
Ambrosii patroni et protectoris nostri, antiquissimam aureamque et sanctam libertatem
urbs haec inclyta feliciter reassumpsit (1);
qua die ut tam ingentis meriti et immortalis
gratiae nobis a Deo concessae memores esse
videamur, statuimus igitur et decrevimus, sing·ulis in perpetuum annis, dieta die quartadecima augusti in nostra mirifica ecclesia
majori hujus almae urbis solemnia Deo praestare officia, oblationemque magnificam et decentem fabricae ipsius ecclesiae condonare, in
honorem omnipotentis Dei et gloriosissimae
ejus matris semper virginis Mariae; cui oblationi cum honestum sit, ut omnes qui a terra
seu communitate illa salaria percipiunt quovis
modo, nemine exceptato, contribuant, volumus
et ita vobis mandamus, quatenus omnibus salariatis praedictis retineatis et retineri faciatis
decimam partem salarii unius mensis; quam
~quidem retentionem intendimus et volumus
(I.) È stile vecchio ma non dismesso questo esaltare
,i governi nuovi, e rendere grazie, allora, a Dio, adesso,

alla fortuna.
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annuatim fieri debere, et conferri in memoratam
oblationem de praedicta solemnitate fiendam, et
de quibus exinde praefata e fabricae responderi
faciatis, omni exceptione sublata; intend entes
neminem exemptum ab hujusmodi oblatione praeservari debere, quam etiam credimus omnes
libenti et prompto animo facturos. Datum Mediolani, die 11 julii 1448. - Signat. Raphael.
A tergo. - Fidelibus et dilectis nostris consuli, communi et hominibus Urgniani. In simili
forma scriptum fuit infrascriptis offitialibus et
personis, videlicet: dominis Deputatis ad regulationem et Magistris intratarum, nec non Dei
· putatis ad banchum Sancti Ambrosii. Consulibus, communibus et hominibus Cologni.
Giovedì, JS lugli_o.

Governo delle acque pubbliche. città.

Fossa della

I fabbricanti e tintori di panno e il monastero di Chiaravalle dicono, che molte altre
persone sogliono estrarre e divertire dalla fossa
della città le acque di ragione della fabbrica
sicchè di frequente è impedita la navigazione
della fossa, con grave incomodo e danno della
fabbrica. Ciò inteso, il Consiglio delibera doversi per tutti i modi possibili sistemare le
cose in maniera, che non si possa estrarre
acqua dalla detta fossa, la quale dovrà sempre essere navigabile. Per dare esecuzione alle
quali cose, nominarono gli ingegneri Giovanni
Beffa e Giovanni de' Salario, af:finchè insieme
ai nobili Ambrogio de'Rozii e Galvano de'Pandulfi e a due probi viri da scegliersi dal Vicario e XII di provvisione, impartiseano le
provvidenze opportune.
Domenica,H agosto.

Decreto dei Capitani della libertà per solennizzare l'anniversario del fonda mento dell' attuale forma di governo, con pubblica processione ed offerta di 200 ducati d'oro.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae communitatis Mediolani. Carissimi nostri. Inter singulares et praecipuas gratias, quas
ab altissimo et omnipotenti Deo huic ci'yitati
nostrae praeclarissimae hactenus ger longa
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etiam temporum curricula impensas et sua
misericordia condonatas, illam perpetuo memorandam et meritis laudibus exaltandam arbitramur, per quam, die 14 mensis augusti proxime exacti, civitati et huic populo mediolanensi
divini amoris immensitas, meritis et int ercessione gloriosae et intemeratae virginis Mariae,
et sanctissimi patroni et prot ectoris nostri Ambrosii, ad dulcissimum ·reipublicae et libertatis
statum nos reduxit. Nonne illa dies perpetuo
est recolenda, exaltanda et in felicissimis annalibus nostrae civitatis etiam litteris aureis conscribenda et honore immenso decoranda? Nonne rursus singulis annorum monimentis pro die
illa tam prospera tamque felici nobis et omni posteritati nostrae reddendae sunt omnipotenti et
pio Deo liberatori et quietis nostrae fondatori
condignae gratiarum actiones, simulque ad fabricam templi tam mirabilis et stupendi et
mirum in modum sumptuosi, quod in honorem
ipsius virginis gloriosae cum · tanta mentis
devotione nostra erigit civitas, larga et mirifica dona sunt impendenda? Volumus igitur et
perpetuo statuimus et mandamus, quod per
singulos annos in futurum ipsamet dies reassumptae libertatis ita nobis felicis, generaliter
per totum clerum, neminem etiam observantiae regularis r eligiosum eximendo, :fiat summo
mane processio devota cum reliquiis sanctorum, apparatibusque omnibus ecclesiasticis,
quam solemnius fieri poterit; in qua sint etiam
omnes civitatis magistratus et totus ipse populus devote gratias summo Deo in orationibus, hymnis et canticis referentes, et ab
ecclesia sancti Ambrosii veniant ad ecclesiam
cathedralem, in qua postea, praesente clero et
populo, missae solemnia decantentur. Est enim
dies ista digna et numquam intermittenda memoria veneranda, apud nos perpetuo colenda,
praecipuis magnificanda laudibus et meritis
praeconiis, cunctisque studiis honoranda, in qua
nostram liberationem recolimus et gaudemus
r epleti laetitia singulari. Volumus insuper ut
exinde ad ipsam fabricam singulis annis pro
tanto divinae pietatis munere manus liberaliter porrigamus adjutrices, quod de intratis
nostrae reipublicae, quam a solo Deo recognoscimus, ad minus ducatos ducentum auri realiter et prompta manu exsolvantur pro tam
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memorabili die, tamque stupendo et glorioso
munere, quo Deus ipse liberos nos fecit, et in
statu reipublicae constituit. Datum Mediolani,
11 augusti 1448.
Signat. Raphael. Johannes de Meda prior.
Aloysius. Filippus. Jacobus Ardicius prior. Galeaz de Crottis. Innocentius Cotta. Johannes.
A tergo. - Spectabilibu<s et nobilibus viris
nostris concivibus carissimis, pra esidentibus
regulationi et magistris intratarum, etc.
Martedì,8 ottobre.

I Capitani della libertà requisiscono alla fabbrica dei ma;·mi pei· la costruzione clel s epolcro al clefunto Nicolò Piccinini.

Domini magistri fabricae ecclesiae majoris
Mediolani. Necessaria est pro erigendo et conficiendo sepulcro magnanimi quondam Nicolai
Picinini certa quantitas lapictum rnarmoreorum,
qui videntur per aliam viam haberi non posse
quam per vestram. Ne itaque sepulcrum ipsum,
quod tum ob recordationem inclytae virtuti s
et benemeritorum praefati quondam Nicolai,
tumque propter constq.ntissimam fidem et devotionem, quam filii sui erga h anc illustrem communitat em gerunt, expleri affectamus, in mora
remaneat, contentamur et vos requirimus, ut
habentibus curam ipsius sepulcri detis et vendatis usque ad summam ducatorum centum aureorum ex lapidibus illius fabricae, quarum
pretium faciemus vobis persolvi et integre numerari.
Signat. Nicholaus de Ghiringhellis prior. Accursius. Ambrosius. Raphael.
Venerdì, 29 novembre.

I capitani della libertà ordinano ai deputati
della fabbrica la costruzione di un Carroccio.

Domini deputati ad fabricam majoris ecclesiae hujus urbis mediolanensis. Onerant vos et
stringunt illustr es domini capitan ei et defensores libertatis etc., quod omni cum celeritate et
diligentia fabricari faciatis Carrotium juxta commemorationem et ingenium Bertolae de Novate concivis mediolanensis ingehiarii, et in
consimilibus experti. Signat. Antonius Salvaticus prior. Gufredolus. Mafaeus. P: Candidus.
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Domenwa, i!l gennaio.

Si distruggono i vessilli ducali, e se ne converte il danaro nel pagare gli operai della
fabbrica.

i..449.
Vicario dell'Arcivescovo: Venerabile Antonio de' Picchetti.
Orclinarii: Dionigi de'Brivio, Maffiolo de'Brivio, Maseto de' Crivelli, Francesco della Croce
primicerio, Antonio de'Dugnano, Cristoforo de' Grassi, Antonio de' Pallavicina arcidiacono,
Alvisio della Strada, Zanotto de'Visconti prevosto.
Vicario di provvisione: Spettabile Nicolò degli Arcimboldi.
Dei XII di provvisione: Giovanni degli Alda, Jorio de'Bergamo, Giovanni de' Birago, Simone de'
Borsano, Giovanni de' Conti, Giovanni de' Corno, Alvisio della Corte, Giacomo degli Ermanzoni, Giovanni de' Giussani, Cristoforo de' Longoni, Giovanni de'Marliano, Giovanni de'Meraviglia, Marco de' Nava, Pagano de' Plati, Tomasino della Rama, Giacomo de' Ravizza,.
Ambrogio de' Somaruga, Giandamiano de' Sannazzaro, Ruggero de' Scaravaggio, Valenzio
de' Scrosati, Franciscolo de' Sovico, Giovanni de' Seregno, Donato de' Vincemala.
Del collegio dei giusperiti: Matteo Arzone, Giacomo Cusano, Giacomo de' Dugnano, Bartolome o
de' Moroni, Simone de' Peregrossi, Gabriele de' Vicomercato.
Cittadini di Porta Orientale: Beltramolo de' Cisnuscolo, Giovanni de' l\foresini, Martino degli
Osio, Alvisio de' Prini, Ambrogio de'Rozii, Marco de' Sovico.
Di Porta Romana: Francesco de' Anzaverti, Alvisio de' Basilicapetri, Alberto de' Brugora, Giovanni de' Busti, Fachino da Calvenzano, Giovanni Gambalojta, Marchino de' Grassi, lVIaffiolo de' Macassola, Cristoforo de' Pecora, Gabriele Roffino, Lorenzo de' Trivulzio.
Di Porta Ticinese: Guglielmo de' Cittadini, Alvisio de' Corsico, Marco de' Gra ssi, Bertramo de'
.Madrignano, Donato de'Malcolzati, Stefano de'Nava, Giacomo del Pozzo.
Di Porta Vercellina: Cristoforo de' Bulli, Giacomo de' Castigliani, Andrea de' Crispi, Antonio
de' Curadi, Biagio de' Cusano, Martino de' Lampugnano, G al vano de' Pandolfi, Bernardo de
Panigarola, Lancillotto de' Resta.
Di Porta Comasina: Gabriele Bolgarone, Giovanni Battista de'Ca~tiglioni, Maffio de'Dugnano,
Tomaso de' Grassi, Ambrogio de'l\fonza, Gerolamo de' Pasquali, Cristoforo de' Seregno.
Di Porta Nuova: Marco degli Angleria, Giovanni de' Bergamo, Cristoforo de' Carnevali, Giovanni
de' Giussano, Pietro de' Prederi.i, Bernardo de' Sola, Ambrogio Surrigone, Giovanni Vagliano.
Gestori cli negozio: Francesco Crivelli, Antonio Oldano.
Dei procuratori: Baldassare de'Capra, Antonio de'Grassi, Cristoforo de' Grassi, Lorenzo de'
Martignoni.
Altri cittadini: Pietro de'Basilicapetri, Giovanni de' Beccaloe, Gabriele de'Bonimpertici, Felice
de' Cagnola, Cristoforo de' Cavalleri, Francesco de' Brivio, Ambrogio de' Ferrari, Antonio de'
Ferrari, Alvisio della Fiora, Nicola de' Ghiringhello, Ambrogio de' Gori, Nicola de' Landriano, Enrico de' Litta, Pietro de' Mantegani, Giovanni de' Marliana, Antonio de' Menclozzi,.
Ardizzo de' Panicarne, Pietro de' Prederii, Azzone de' Pusterla, Andrejno de'Riccardi, Antonio de' Sovico.
Domenica, i2 gennaio.

Circa la nomina del poclestcì,cli Volpedo.
Sulla domanda del 'giusperito Guglielmo de'
Guerra, di Viqueria (Voghera), d'essere nominato podestà della terra di Vulpeculo per cinque anni, offrendo di versare alla fabbrica in

due termini tutto il danaro raccoglibile dalle
entrate di detta terra, deliberarono deferir si
all'esame del Vicario arcivescovile, del giusperito maestro Arzone e del rabula ossia causidico Antonio de' Grassi, perchè ne raccolgan o
le opportune informazioni.

Sui danari ritraibili dai vessilli ducali, da
deporsi nella chiesa e da abbruciarsi, verteva
quistione tra li signori ordinarii, li quali pretend evano adoperarli per comperare un drappo
d'oro, che fu già del Duca, ed i deputati che
volevano impiegarlo per soddisfare gli infiniti
creditori ed operai della fabbrica. Dopo molta
discussione fu ·stabilito, che' si debbano immediatamente abbruciare i detti vessilli, ed adoperare i danari, che se ne ricaver:anno, per
pagare i lavoranti, che ne hanno grandissimo
1Jisogno. E quando poi la fabbrica avrà maggiori mezzi, allora si comprerà il drappo per
gli ordinarii.

Lunedì, 20 gennaio.

Il governo della Repubblica requisisce alla
fabbrica alcune travi.
Domini deputati ad fabricam ecclesiae majori s M.ediolani.Volunt et hortantur vos illustres
domini capitanei et defensores libertatis, quod
cuicumque latori praesentium assignari et tradi
faciatis trabes illos tres, quos avisari fecit magnificus dominus Carolus de Gonzaga pro quodam opere in servitiis excelsae hujus communitatis perficiendo. - Signat. P. Candidus.

llfarledì, 21 gennaio,

I Capitani della libertà pagano alla fabbrica
in tanto ferro, proveniente dalla demolizione
del castello di Porta Giovia, una somma da
essa sovvenuta al Comune.
Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani, - Dilecte
noster. - Annuentes requisitioni honestae et
rationabili venerabilium et egregiorum dominorum deputatorum ad regimen fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani tenoris inclusi, volumus ac vobis mandamus, quatenus,
omni exceptione remota, ad omnem requisitionem dominorum negotiorum gestorum ipsius

fabricae, eisdem sive quibuslibet nunciis suis
detis et assignetis tantam ferri quantitatem
ex ferro dirupationis ipsius castri penes vos
existente, quae ascendat usque ad summam
florenorum 500 per ipsam fabricam huic communitati subventorum, fieri proinde faciendo
scripturas opportunas. Datum 1\1:ediolanidie
22 januarii 1449. - Signat. Raphael.
A tergo. - Nobilibus dilectis nostris Aluysio
Fideli et sociis, conservatoribus r erum dirrupationis castri Portae J ovis Mediolani.

Mercol edì, 22 gennaio.

I Capitani clella libertà avendo ordinato ai deputati della fabbrica la costruzione dei molini, li autorizzano ad espropriare gli alberi
di noce in qualunque luogo si trovino.
Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Attendentes
quod pernecessaria sit in hac urbe molendinorum provisio, commissimus dominis deputatis ad
regimen fabricae venerabilis ecclesiae majoris,
quod, omnibus postpositis, statim fieri facerent
quamplurima molendina pro substentatione hujus almae communitatis. Sed cum lignamina
nucis eis deficiant, sine quibus illa fieri non
possunt, harum serie contentamur, volumus et
licentiam ipsis et quibtrscumque nunciis suis impartimur, quod possint et eis tute et impune
liceat accipere quascumque arbores nucum tam
vivas quam aliter, ubicumque reperiantur, ipsis
tamen solventibus dictas nucum arbores ut supra, prout dignae videbitur extimationi convenire. In quorum testimonium praesentes fieri
jussimus et registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani die 22 januarii
1449. - Signat. Raphael.

Venerdì, 2g, gennaio.

I Capitani della libertà requisiscono ai deputati della fabbrica il legname necessario alla
costruzione di itn molino sul corso cli Porta
Romana.
Domini deputati officio venerabilis fabricae
ecclesiae majoris Mediolani. Contentantur, volunt et mandant vobis illustres domini capitanei
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et defensores libertatis etc., quatenus hominibus
habitantibus in contrata cursus Portae Romanae, parochiae Sancti Nazarii, dari faciatis
illud lignamen, quod necessarium sibi fuerit in
lignamine fabricae ipsius pro uno molendino
in ea contrata fiendo pro communi bono reipublicae. Et hoc sine solutione aliqua. - Signat.
Paganus Platus prior. Gabriel Homodeus.
Georgius.
Lunedì, 27 gennaio.
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mandamus, quatenus ad omne mandatum et requisitionem magnifici domini Karoli de Gonzaga
capitanei hujus populi etc., detis magistris a lignamine ab eo mittendis omnia illa ligna, quae
sint expedientia pro fabricando bastitam unam
super redefosso Portae Romanae, juxta magistrorum ipsorum requisitionem, non obstantibus litteris ullis, sive mandato nostro in contrarium faciente, in quo nulla penitus per vos
mora aut exceptio interveniat. Datum ex aula.
nostra Arenghi Mediolani, die 30 januarii 1449.
- Paganus Platus prior. Raphael.J

R eqiiisizione cli travi per costruire due barricede al reclefosso cli Porta Romana.

Domini deputati ad fabricam majoris ecclesiae Mediolani. Hortantur vos ac onerant illustres domini capitanei ac defensores libertatis,
quatenus dari facere velitis Stefanino de Bollat e gubernator ·i Portae Romanae, sive cuilibet
nuncio suo latori hujus scripti, ligna sex longitudinis brachiorum octo pro quolibet, sufficientia pro sbarris duabus fiendis extra redefossum Portae Romanae, pro tutela et defensione
hujus nostri status . - Signat. Paganus prior.
Marcolinus.
1\lartedì, 28 gennaio,

Simile pel reclefosso davanti ai ponti delle
Porte Orientale e Tosa.

.Domini deputati ad negotia venerabilis fabricae etc. Volunt illustres domini capitanei ac defensores libertatis etc., quod gubernatori Portae
Horientalis, aut cuicumque ipse ordinaverit,
dar i et assignari faciatis lignamina quaelibet
expedientia ad constructionem sbarrarum, bastionorum et aliorum fortalitiorum faciendorum
super redefossis et ante pontes Portarum Hori entalis et Tonsae Mediolani, omni exceptione
et contradictione remota. - Signat. Paganus
Platus prior.
Giovedì, 30 gennaio.

R equisizione di legnami per opere di difesa.

Capitanei et defensores libertatis etc. Domini
deputati ad fabricam majoris ecclesiae hujus
inclytae civitatis nostrae. Volumus ac vobis

Martedì,

,i

febbraio.

Requisizione di legname per opere cli riparazione al redef osso cli Porta Comasina.

Domini deputati ad fabricam ecclesiae majoris beatissimae virginis Mariae hujus inclytae
civitatis. Hortantur et onerant vos illustres domini capitanei et defensores libertatis etc., quod
gubernatori et hominibus Portae Cumanae
tradatis omne genus lignaminis, et in quacumque quantitate requisierint, illius venerabilis
rabricae apta ad faciendas reparationes circa
redefossum dictae Portae Cumanae et alibi,
ubi opus extiterit, opportunam de ipso lignamine faciendo scripturam, ut pro eo vobis satisfieri possit, sicut praefati domini capitaneifacere intendunt et disponunt. - Signat. J o.
hannes de Ossona prior. Gabriel de Homodei s
Gabriel.

Martedì, H febbraio.

I Cctpitani clella libertà accorclano agli scalpellini, che lavorano nel forare i muri clella
cittaclella cli Porta Ticinese, di esportare il
sarizzo estratto clalla clemolizione del castello
di Porta 'Giovia.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Annuentes
petitioni nonnullorum marmorariorum, qui ex
impositione nostra laboraver unt duobus diebus
in perforando muros citadellae Portae Ticinensis etc., pro quorum remun eratione petunt
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ut eisdem Iicentia concedatiu· abducendi petias
illas serritii, quas extraxerunt a dirrupation e
castri Portae Jovis Mediolani etc ., h arum seri e,
attenta eorum obedientia et mercedis jur e , licentiani concedimus et impartimur , solum illis
dumtaxat magistris et marmor ariis, qui mandatis nostris obtemperantes, in diet a cittadell a
laboraverunt ut supra, abducendi tute , liber e
et impune a supra scripta dirrup atione castri
solum medietat em serritii per eos extirpati et
non aliter, non obstante aliqua inhibition e superinde facta, ut de eorum observantia jocundum fructum reportent, et alii r etro gr adi et
pertinaces inobedienti a sua numquam gloriari
possint. In quorum testimonium pr aesentes fieri
jussimus et registrari, nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani, die 11 februarii
1449. - Signat. Marcolinu s.
Non la conceclono a quegli scalpellini che si
rifiutarono all'opera suddetta, accordandola
invece pel sarizzo e pei matto ni ai deputati
della fabbrica.

Capitanei et defensores liber tatis illustri s
et excelsae Communitatis Mediolani. JVIerétur
marmorariorum illorum ingratitudo et inobedientia favoribus nostri s excludi, qui mandat a
nostra contemnente s, r ei etiam publicae salutem despexerunt. Propter ea ut omnes de cetero promptiores ad publicum commodum et
nobis obsequentiores r eddantur, harum seri e
licentiam concedimus dominis deputatis ad regimen fabricae venerabilis ecclesiae majori s
Mediolani abducendi quamcumque serritii et
lapidum seu Jaterum quantitatem pro usu fabricae praefatae, per magistros ipsos pertinace s
et retrogrados extirpatam ut supra, ut eorum
detrimentum ceteros ferventiore s redda t et mitiores . In quorum testimonium pra esent es neri
jussimus et registrari, nostriqu e sigilli impre ssione muniri. Datum Mediolani, die 11 februarii 1449. - Signat. Marcolinu s.
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sancto fieri mandavimus, opus sit certa quantitas lignaminum cornalis, sine quibus 'ipsa
molendina recte fabricari non possunt ~ et
attendent es quod perutilis et necessaria sit in
hac urb e ipsa molendinorum provisio, harum
serie liberam licentiam concèdinius et amplam
balia:m impartimur domìnis deputatis ad regimen fabricae venerabilis eéclesìae majoris Mediolani accipiendi et in dictum Catnpum sanct um
absportari faciendi et etiam incidendi quascumque arbores et lignamina cornalis, quas tam
in dieta civitate, quam in eius suburbiis Mediolani i'epererint, ipsis tamen dominis deputatis solventibus dieta lignamina, prout dignae
extimationi videbitur convenire . In quorum
testimonium praesent es fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani, die 11 februarii 1449. - Signat.
P. Candidus.
Addì 13 febbraio.

Ordine alla fabbrica di requisire le pietre da
macina p ei molini che si trovano in città .

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Attendentes
quod perutilis et necessaria sit in praesentiarum ha c in urbe molendinorum provisio, et
deficientibus pro ipsorum constructione lapidibus et molis; harum serie concedimus ac
expresse committimus dominis deputatis ad
regimen fabricae venerabilis ecclesiae ìnajoris
Mediolani accipiendi et absportari faciendi tute,
libere et impune quascumque lapides cujusvis
maneriei tam in civitate quam in et super muros existentes circumcirca foveam ipsius civitatis, aliquibus in contrarium disponentibus
nequaquam obstantibus. Datum Mediolani, die
13 februarii 1449. - Signat. P. Candidus.

Addì l.8 febbraio.

Autorizzano i deputati della fabbrica et requisire qualunque albero di corniolo cla servire
per la costruzione clei molini ordinati ap prontarsi in Camposanto.

I Capitani della libertà ordinano sia per questo
anno, att esa l'impossibilità di farla sul posto,
corrisposta alla fabbrica l' oblazfone solita
farsi in Parabiago nel giorno 21 febbraiv in
ricordrmza della celebre vittoria ivi ripvrtata.

C'apitanei et defensores libertati s illustris et
,excelsae Communitatis Mediolani. Cum ad constructionem mol~ndinorum, quae in Campo-

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Attentis iis
quae pro parte dominorum deputatorum ad

Annali della fabbric a del Duomo. -

Il.
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regimen fabricae ecclesiae majoris Mediolani
, nobis proposita fuerunt et supplicata, quorum
copiam vobis mittimus praesentibus inclusam,
' disponentes quod laudabilis oblationis illa consuetudo, quae per communitatem hanc in tern
nostra Parabiaghi fieri consueverat die 21 praesentis hujus mensis, in memoriam tam celebris
et gloriosae victoriae ibidem consecutae, nequaquam omittatur, sed tamquam grati et
memores tanti beneficii perpetuo servetur, nequeuntes autem ipsam talem oblationem eo loci
facere, committimus vobis et expresse mandamus, ut ipsam oblationem seu pecunias ipsius
erogetis seu convertatis in fabricam ecclesiae
praelibatae, attentis potissimum quam maximis
expensis, quas de mandato nostro supportavit
ipsa fabrica; quamquidem oblationem fieri
.volumus ad altare ipsius beati Ambrosii in
ecclesia majori, ut ipsius patroni nostri praesidio suffulti hostilem pressuram evadamus. Datum Mediolani, die 18 februarii 1449. - Signat.
Marcolinus.
A tergo. - Egregio et nobilibus concivibus
nostris carissimis domino Vicario et XII provisionum communis Mediolani.

Actcti27 febbraio.

• Il marchese Carlo Gonzaga, capitano generale clel popolo, clomancla alla fabbrica tutta
quella maggiore quantità cli carbone sia possibile.

Spectabiles amici carissimi.
Perciò non si trova carbone, et havendone
io bisogno per certi ferramenti de mollini che
facio fabricare; pregovi chel vi piacia farne
dar.Il.ead magist:ro Stefano presente portatore
mio magistro in quella più quantitate che possiti, secondo lui vi dirà, dagandovi lui li dinari che vale, del che me ne fariti cossa gratissima. - Mediolani, 27 februarii 1449. Karolus de Gonzaga marchio etc., capitaneus generalis populi inclytae civitatis l\fodiolani.
A tergo. · - Spectabilibus viris amicis meis
-carissimis dominis magistris deputatis fabricae
.ecclesiae majoris Mediolani.

Addì 4 marzo.

I Capitani clella libertà accorclano agli appaltatori clella pesca nella fossa clella città di
pescarvi durante il giorno, sotto l'osservanza
cli cleterminate discipline per la sicurezza
pubblica.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Attende:ntes
quod magni detrimenti cedat fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani inhibitio per nos
facta intrandi foveam hujus almae urbis, nec
in ea cum navibus seu cymbis vel burcellis
piscandi, ex qua quidem inhibitione restaurum
facere teneretur incantatoribus piscariae dictae
foveae, quod quidem ipsi fabricae difficillimum
foret propter gravissimas hujus temporis conditiones; considerato etiam quod hoc quadragesimali tempore haec urbs nostra male piscibus abundat; harum serie, ob amorem et rever entiam quam gerimus ipsi immaculatae virgini
protectrici et advocatae nostrae, non obstante
dieta prohibitione per nos facta, contentamur et
licentiam concedimus et impartimur J ohannino
et Simoni de Laude incantatoribus dictae piscariae, tute, libere et impuné intrandi dictam
foveam cum cymbis diurno tantum tempore,
et in ea piscandi totiens quotiens voluerint,
et de eorum piscaria disponendi pro eorum
libito voluntatis, dummodo taliter advertant
quod fideles personas semper secum habeant,
et numquam naves nec burcellos per noctem
dimittant in ipsa fovea, sed semper reducantur ad locum tutum et securum, ita et taliter
quod exinde nullum periculum seu scandalum
generari possit, quod nobis molestissimum esset
nec impunitum relinqueretur. Datum Mediolani,
die 4 martii 1449. - Signat. Marcolinus.

Addì 7 marzo.

Il governo clella Repubblica obbliga i macellai
clella città e sobborghi acl una tassa cli s. 8
per ogni bestia, da corrispondersi alla fabbrica, per la vendita cli carni nel tempo quaresimale.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Attendentes
continentiam supplicationis nobis exhibitae par-
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te dominorum deputatorum ad regimen fabri- ' contrarium disponentibus nequaquam obstantibus. In quorum testimonium praes entes fieri juscae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani, et
cognoscentes verum esse quod ex veteri consimus et registrari, nostrique sigilli munimine
suetudine quicunique carnes ad minutum v(ln- roborari. Datum Mediolani, 14 rnartii 1449. Signat. Marcolinus.
dere · volentes in tempore quàdraéesimali, datium illud a dieta fabrica recogno:Scere teneAddì i9 marzo.
bantur; propterea deèernimus , volumus et
I Capitani della libertà requisiscono alla f abexpresse mandamus, quod teneatur unusquisque
brica quaranta braccia cli sariizo cla porsi
macellarius carnes ad minutum in hac alma
nella corte dell'Arengo.
civitate nostra ejusque suburbiis vendens, seu
qui per praesentem hanc quadragesimam venN obiles domini deputati ad regulationem indere voluedt, se se cùm praèfatis dominis detratarum venerabilis fabricae ecclesiae majoris
putatis convenire debeat, et ab eisdem talem
Mediolani. Volunt magnifici et excels1 domini
venditionem debite recognoscere tam pro dieca:pitanei et defensores libertatis illustris et exbus proxime praeteritis; quam etiam pro futucelsae Communitatis lVIediolani,quod magistro
ris, ad compùtum solidor. 8 imp. pro qualibet
Bàrtholomeo de Arsago ingeniario nostro dari
bastia, sub ·poena ducatòrum 50 auri irremisfaciatis brachia quadraginta serritii pro certo
sibiliter applicandorum camerae praefatae falaborerio :fiendoin curia Arenghi, prout habet
bricae, ne juribus suis privata ab ejus incoepto
in rnandatis, ipso solvent e vobis victuras condu:.
solemni opere desistere cogatur. Datum Mecturae dictae quantitatis serritii. - Signat.
diolani, die 7 martii 1449. - Signat. P. CanGeorgius de Ca:stiliono prior. Raphael.
didus.

Addì i4 marzo.

Si autorizza il trasporto nella chiesa maggiore
clel crocifisso esistente nella cappella cli S. Donato nel castello cli Porta Giovia.

Capitanei, et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Cognoscentes quam honesta sit petitio dominorum deputatorum ad regimen fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani, licentiam a nobis petentium reportandi in ecclesiam ipsam majorem
crucifixum illud cum ornamentis suis, existens
in capella sancti Donati olim castri Portae J ovis
Mediolani, attento quod ibidem nulla in praesentiarum reverentia, nullusque cultus ipsi imagirii
rependitur, et ex ipsa reportatione · maJor devotio, majusque religionis augumentum subsequetur: ut itaque ecclesia ipsa ornatior ditiorque
reddatur, harum serie liberam et amplam licentiam damus~concedimus et impartimur praefatis
dominis deputatis reportandi dictam imaginem
ipsius crucifixi cum ornamentis suis circumstantibus a suprascripta capella <lieticastri in
ecclesiam ipsam majorem, et eam collocandi
ubi dictorum dominorum deputatorum prudentiae magis convenire videbitur, aliquibus in

rn aprile. ·
Delibérano accordarsi al prevosto cli S. Maria
clella Scala l' irnagine clel crocifisso proveniente dal castello cli Porta Giovia. ·
Domenica,

Deliberarono assecondarsi l'istanza del prevosto di S. Maria della Scala, chiedente di avere
quell'imagine del crocifisso tolta dal castello
di Porta Giovia, con che però debbasi donàre
alla chiesa di Camposanto qualche altro orname:o.to.Per l'esecuzione delle quali cose fu delegato l'egregio Giovanni de' Dugnano detto
del Sale.
Domandasi a Francesco Sforza un salvoconclottoper gli officiali cla mandarsi alla Ganduglia.

Deliberarono ' altresi mandare degli officiali
della fabbrica dalle parti ·della Ganduglia 'sul
Lago Maggiore per ordinare l'occorrente ' a disporre i marmi per le crociere e serraglie degli archi, ed ·ìmpetrarsi un salvcicondòtto per
gli stessi ·aa Francesco Sforza, ottenuta prima
licenza dai Capitani della libertà.
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Addì 21:ìaprile.

Jl , governo della Repubblica deroga a f avqre
della f abbri'ca la presente generale sospensione del4e cause.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Supplicatum
nobis fuit parte dominoruin depu~atorum ad
regimen fabricae venerabilis ecclesiae majoris
Mediolani in forma proxime subsequenti, videlicet: Illustri et excelsae dominationi vestrae supplicant humiliter deputati ad regimen fabricae
ecclesiae majoris Mediolani, quod cum propter
vigentem caus.arum suspensionem impediantur
jus suum pr0.sequi contra nonnullos ipsi fabricae ob,ligatos,incumbatque ipsifabricae extrema
pe.mmiarumne0e.ssitaspro mirabilis hujus templi
constructione; vellentque proinde ipsos tales
tenentes de ipsis bonis ad judicium evocare,
dignetur excellentia vestra ipsam suspensionem
respectu gloriosae virginis revocare, et mandare domino potestati l\fediolani ac ejus vicario, ne_c non domino vicario provisionum,
ceterisque officialibus vestris praesentibus et
futuris, quatenus ad omnem ipsorum supplicantium .instantiam et eorum nuncii et procuratoris in ql\ibuscumque causis tam motis quam
movendis, contra quoscumque tenentes bona
ipsi fabricae obligata et hypotecata, quocumque tempore procedant viajuridica et summarie,
simpliciter et de plano etc. Et attendentes quod
honesta sit dictorum dominorum deputatorum
petitio, et etiam ob reverentiam quam immaculatae vi11gim.i
Mariae protectrici et advocatae
nostr,ae gerimus, cui dedicatum mirabile templlilll, summo desiderio finiri cupimus, harum
serie edicimus et mandamus domino potestati
Mediolani ejusque vicario, nec non egregio viro
domino vicario provisionum, ceterisque officialibus hujus praeclarae Communitatis tam praesentibus quam futuris, quatenus ad omnem requisitionem dictorum dominorum deputatorum,
s~Jl, <;ujm;libeteorurn nuncii vel procuratoris ,
cop.tra q11oscum_que
ipsi :fabrlcae obligatos ac
tenentes de.bonis ipsi fabriçae obligatis et hypoteca.tis, in quibus~u.mqueca,ll.sis
,ta:inm@tis quam
movendis ipsi fabriçae pertinentibus, qu@cumqq~ ternpore procedant per viam juridicam et
.ordinariam, a.~ eti:a::m.
sumrrtarie, simpliciter et
de plano, semotis cavillationibus et frivolis exce-

ptionibus quibuscumque, praesenti _generali causarum suspensione nequaquam obstante, quamquidem per respectum ad praefatam fabricam
per praesentes ex certa scientia revocamus. In
quorum testimonium praesentes fieri jussimus
et registrari, nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani, 25 aprilis 1449. - Signat.
Raphael.

Martedì, 29 aprile.

Deliberano doversi impedire ai poveri questuanti
di entrare nel tempio.

Esponeva prete Martino da Vercelli, a nome
dei delegati alla sostentazione dei poveri, doversi stabilire un ordine, pel quale fosse impedito ai poveri di vagare per la chiesa, stante
la loro molestia e disturbo. Deliberarono che
il Vicario arcivescovile debba ordinare a tutti
i cappellani di detta chiesa, che nel dire la
messa debbano pregare ed avvisare tutti indistintamente, di non dare danaro per elemosina
a quei mendichi, che vanno gironzando per la
chiesa, ma costringerli a non oltrepassare _le
porte.

Domenica, 4 maggio.

Stefano da Pandino, pittore, chiede il pagamento di vetriere da esso fatte alla finestra
verso la Curia arcivescovile.

Sulla querela di maestr9 Stefano da Pandino,
pittore, chiedente il pagamento per le vetriate
da esso costrutte alla finestra della chiesa
verso la Curia arcivescovile, giusta l'incarico
datogli nel 1436, commisero al dottore in legge
Giacomo de' Cusano di assumere le dovute informazioni in proposito, e poi pronunciare la
sua sentenza nel termine di otto giorni al più
tardi.
Riparazioni alla conca di Zaccone (sembra essere quellci di Viarenna ).

Sulla richiesta degli illustri signori Capitani,
che debba essere tqsto riparata a spese ·della
fabbrica la rottura della conca di Zaccone, stabilirono di andare personalmente dalli stessi
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signori Capitani per chiedere di esserne assolti,
stante la povertà della fabbrica. Vi andarono,
ma non furono esauditi.

Domenica, H maggio.

Deliberazione sull'argomento precedente.

Giusta gli ordini emanati dai Capitani della
libertà, deliberarono doversi riparare subito
colla minore spesa possibile la rottura accaduta nel naviglio presso la conca di Viarenna
in causa dell'inondazione.
Addì i4 maggio.

Li Capitani della libertà requisiscono alla f abbrica, pel sepolcro di Niccolò Piccinino, tanto
marmo quanto corrisponde alla somma di
100 ducati.

Domini deputati ad fabricam ecclesiae majoris Mediolani etc. Ad opus sepulcri magna
nimi quondam Nicolai Pizinini necessaria est
iterum certa marmoris quantitas, pro qua a
vobis emenda facta est commissio Jacobo de
Parma exhibitori praesentis scripti. Contentantur itaque illustres domini Capitanei, quod
eidem Jacobo dari faciatis ex marmore ad
illam fabricam existente usque ad summam
centum ducatorum, de quo quidem pretio faciemus nos debitam vobis fieri solutionem. Signat Johannes de Aplano prior. Gabriel Ta:.
berna. J ohannes de Ossona.

Addì :lt:ì maggio.

I,l governo della Repubblica ordina il pagamento delle spese per riparazioni fatte alla
chiusa della conca.

Mandato illustrium dominorum Capitaneorum
et defensorum libertatis etc. dari faciant egregii
domini magistri fabricae majoris ecclesiae hujus inclytae civit_atisChristoforo appellato Scapollae de Laude pro aptatione clusae concharum mense proxime prMteritò ex ordinatione
p.raefatorum illustrium dominorum facta, computatis operibus magistrorum et labo.ratorum
ac aliis expensis, quae inde occorrerunt, lib. 6
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et s. 12 imp. - Signat. Johannes de Aplano
prior. Gabriel de Tabernis et Gabriel de Homodeis.

Domenica, 18 maggio.

Domandano al governo la casa arcivescovile
per farne la ccinonicad'abitazione degli Ordinarii.

Sulla domanda dei signori Ordinarii di avere
il pagamento del fitto delle loro case, deliberarono di fare una supplica ai Capitani della
libertà, onde avere a favore della fabbrica la
casa arcivescovile da darsi alli Ordinarii per
canonica di loro abitazione.
Collocazione dell'organo.

Deliberarono di portare l'organo fuori del
muro, perchè si avrà un suono più spiccato ed
uno spettacolo più elegante.

Domenica, 2o maggio.

Servigi gratuiti a favore della fabbrica.

Deliberarono accettarsi la proposta fatta dai
vicini ~i Porta Orientale di volere far condurre
in Camposanto braccia 100 di · sarizzo, giusta
la consuetudine in corso per la suddetta porta.

Addì 28 maggio.

Li Capitani clellci libertà requisiscono alla f abbricct un centinaio e mezzo di calce. - Suo
prezzo.

Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Deputati ad
fabricam ecclesiae majoris Mediolani. Detis
Bartholomeo de Arsago hujus excelsae Communitatis ingeniario centenarium unum cum
dimidio calcinae, per ipsum dispensandae in
certis servitiis fiendis in sala, quae est juxta
cameram residentiae nostrae, ipso magistro
. Bartholomeo exbursante · pro pretio dictae caJcinae solidos 30 imp. - Signat. Gabrie1 .Ta. berna.
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Addì U giugno.

Requisizione di due lavoranti in pietre.
Deputati ad fabricam venerabilis ecclesiae
majoris Mediolani. Contentantur illustres domini Capitanei et defensores liberta:tis etc.,
quod ..statim mittatis duos lapicidas ex vestris
coram Michaele de Incino parituros ejus mandatis; nam dictus Michael commissionem habet
a praefatis dominis Capitaneis exequendi nonnulla pro hac aurea libertate. - Signat. Gabri el Taberna prior.

Addì 28 giugno.

I Capitani clella libertà riconoscono competere
alla fabbrica il diritto sul laghetto e sue rive.
Capitanei et defensores libertatis illustris et
excelsae Communitatis Mediolani. Attendentes
continentiam supplicationis nobis exhibitae tenoris hujusmodi, videlicet: Illustres et excelsi
domini etc. Olim ob reverentiam et devotionem illustris dominationis tunc Mediolani erga
gloriosam virginem Mariam ad expensas ecclesiae majoris Mediolani navigium factum fuit,
quod laghetum appellatur, juxta domum olim
domini Bernabovis, quae nunc tenetur per
haeredes quondam Ricii de Castello, per quod
naves oneratae lapidibus, vino, lignis, calce et
aliis rebus conduci possent intra civitatem
Mediolani; cujus navigii aqua apud dictam
domum per longum tempus sine aliqtio impédimento remansit, et a nonnullis annis citra
visum fuit agentibus pro dieta fabrica fieri facere quamdam ripam inter domum ipsam et
aquam ipsius navigii, pro majori commoditate
totius reipublicae et dictae fabricae, super qua
ripa ea reponerentur, quae ex navibus ipsis
levari contingerent, pro quorum conservatione
constructae fuerunt certae cassinae cupatae
et fixae parieti domus praedictae, de consensu
comitis Leonori de la Pergula tunc domum
ipsam tenentis; quae licet per tempora ibidem
steterint absque ullius quer ela vel contradictione, nuper vero per aliquos Dei ejusque
matris contemptores noctis tempore destructae
fuerunt, in maximum detrimentum totius rei-

publicae et fabricae memorata e. Propterea di~
gnentur excellentiae vestrae, attentis supra"'dictis et maxime gloria hujus almae civitatis,
quae propter excellentiam . ecclesiae praedictae
per universum terrarum orbem famosior in
dies et illustrior redditur, per suas patentes
litteràs èx certa scientia decernere, quod agentes pro tempore pro fabrica praedi cta de lagheto ipso et ripis ejusdem libere disponant et
disponere possint ad utilitatem ut supra et
agentium pro ea, quae de navibus levare contingerit, absque eo quod per commune Mediolani
et quosvis alios impedimentum aliquod infera- .
tur, aut aliqualiter inferri possit eidem fabricae seu causam habentibus pro ea in et super
praemissis. - Et animadvertentes quod ex tali
damno et diminut ione intratae fabricaè praedictae necessario sequerentur quam plurima incommoda, ex quibus male perseverari posset
in ipsa ecclesia, quod huic urbi summe dedecorosum foret; utque intratae ipsius . fabricae
conserventur, quibus excellentissimum opus
ipsum mirandum potius et stupendum quam
laudandum ampliari possit, ob amorem potissimum et reverentiam, quam immaculatae virgini
Mariae gerimus, et ad removend am controversiam nuper suscitatam int er ipsam fabricam
et almam hanc Communitatem, cujus honori cedit ipsa talis fabricatio, et ne aliqui temeritate
et insolentia sua gloriari possint, decernimus
harum serie ex certa scientia pariter et mandamus, quod agentes pro .tempQre pro fa):irica
memorata de ipso lagheto et ripis ejusdem
libere disponant et disponere possint ad utilitatem dictae fabricae et agentium sive causam
habentium ab ea, et super dieta ripa r enovare
cassinas et alias de novo facere ut supra pro
conservatione' omnium praedictoruin, absque eo
quod per commune Mediolani et quosvis alios
impedimentum aliquod inferatur seu inferri
possit eidem fabricae in et super praemissis,
prout in ipsa supplicatione exponitu:r' non
obstantibus aliquibus in contrarium disponentibus, quibus penitus derogamus. In quorum
testimonium praesentes fieri jussimus_ et registrari, nostrique sigilli impressione muniri.
Datum Mediolani, 28 junii 1449. - Signat. Raphael. Sigillatum per dominum Paganum Platum.

l\iercoledì, J6 luglio.

Sentenza arbitrale sul diritto di pesca nella
fossa della città.
In nomine sanctae et individuae trinitatis,
gloriosaeque semper virginis matris Mariae
protectri cis et advocatae nostrae, totiu sque curiae coelestis, amen. N os J ohannes de Seregnio juris utriu sque doctor etc., ac Antonius de
Grassis causidicus etc., ac Stefanus de Nava,
omnes cives mediolanenses, in hac part e ad infras cripta peragenda, decidenda et terminand a
commissarii specialiter electi, et quibus infrascriptum negotium decidendum terminandumque e;titit, et tam oret enus quam in scriptis ab
universali et per universale concilium generale
fabricae ecclesiae majoris Mediolani, assistentibus etiam in eo concilio venerabilibus dominis
vicario curia e archiepiscopalis cum aliquibus ex
ordinariis ecclesiae praedicta e, et domino vicario
cum aliquibus ex duodecim provisionum communis Mediolani, seu ejus locumtenente, ac spectabilibus et egregiis dominis legum doctoribus, nobilibusque dominis deputatis portarum Mediolani, nec non et officialibus ipsius fabricae memoratae et aliis, maxime prout pat et in libro
re gistri provisionum ipsius fabricae, et etiam
in filza notularum anni praesentis, ex quibus
apparet plenam licentiam, amplam et liberam
potestatem et arbitrium nobis et singulo nostrum attributas et concessas, ac attributa et
concessa fuisse et fore, cognoscendi, videndi et
intelli gendi, sedandi et terminandi controver siam et quaestionem diu vert entem inter Johanninum et Simonem patr em et filium de Laude,
seu alterum eorum parte una seu pluribus, et
Antonialdum ac Dominicum similiter de Laude
parte altera, seu aliis pluribus et diversis, causa
et occasione cujusdam instrumenti investiturae
traditae et rogatae per dominum Donatum de
Vincemalis notarium Mediolani anno et die in
eò contentis, factae per dominos magistros et negotiorum gestores ac syndicos fabricae memoratae dictis Johannino et Simoni de Laude,
seu ipsi Simoni tantum filiofamilias <lieti Johannini, ad novem annos finituros in anno cursuro 1458, de actione piscandi in fovea urbis
Mediolani etc., pretio lib. 25 imp. in singuio
anno solvendarum etc., et prout in ipsa investitura continetur; et ratiticatione etiam postmo/

dum facta per dictum Johanninum tradita et
rogata per notarium Mediolani etc.; allegantibus
dictis J ohannino et Simone et utroque ac altero
eorum, quod de juribus et maxime pro honore
et devotione dictae fabricae dieta investitura
sibi servari deberet, eo potissime respectu,
quod ipsi pater et filius fuerunt primi motores,
et qui notitiam et avisamentum dederunt et
operam praestit erunt, qua mediante dictum jus
piscariae seu etiam pro anteriore anno talis
intrata perveniret in ipsam fabricam, et quod
grave erat fidem fallere, etc.; et etiam asserentibus ipsis Antonialdo et Dominico majorem fictum offerr e et obtulisse ipsi fabricae,
quod per ipsos Johanninum et Simonem patrem et filium potius livoris et invidiae causa
quam zelo fabricae et quam alio quopiam bono'
respectu proc edere, ut comprehendi maxime
poterat ex incantu et locatione etiam ultimate
facta per olim cameram ducalem seu agentes
pro ea de ipsis jure et facultate piscandi, guae
non excedebat nec excedit clictam summam
lib. 25 imp., et cum pact is restauri etc., ut in ea
continetur; et multa alia dicenti bus et asserenti bus ipsis patre et filio in favorem rei suae
quae brevitatis causa subticentur. Contra vero'
dicentibus praedictis Antonialdo et Dominico de
Laude, et allegantibus se se particip es esse debere in dieta locatione ex promissione per ipsos
J ohanninum et Simonem seu alterum eorum
sibi alias facta, subdentibus fabricam ipsam frau_
datam fuisse, et locationem ipsam per dictos
dominos magistros factam ut supra dictis patri
et filio de Laude non valere nec tenere, seu nec
effectum aliquod sortiri debere, eo maxime quod
ultra meclietatem justi pretii decepta fuerat,
cum praedicti Antonialdus et Dominicus o.fferrent, seu saepius obtulissent eidem fabricae
post celebrat um contractum dictae investiturae
lib. 60 imp. singulo anno. Et multis aliis ac diversis per ipsas part es dictis et allegatis diligenter auditis et intellectis ac examinatis, cognoscentes et expresse palpantes nos antedicti
commissarii ut supra, quod ex hujusmodi controversiis fabrica ipsa ficto et commoditate seu
intrata sua privata remanebat; et dubitantes
ne majora in dies scandala suborirentur, et ne
homicidia forte sequerentur, aut aliae atro cissimae injuriae inter suprascriptos; cupientesquepartes ipsas amicabiliter componere, et utilitati _
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dictae fabricae consulere et providere, ex auctoritate, arbitrio et balia praedictis nobis attributa
ut supra, participatione per prius habita cum
p~aefatis dominis magistri s et negotiorum gestoribus dictae fabricae, et aliis personis zelatoribus ipsius loci, i.It orthodoxae fidei, statuimus,
decernimus, etin his scriptis sententiam seu declarationem nostram proferimus et promulgamus, quod pro conservatione honoris ac devotionis dictae fabricae seu agentium pro ea,
maxim e ne videantur in contrarium revocar e
contractus suos, et pro removendis dissensionibus et periculis et scandal is hujusmodi, ac
etiarn nedum pro evidenti, sed pro evidentissima utilitate dictae fabrica e, quae singulis an nis ultra fictum dictarurn lib. 25 imp., ad quod
<lieti pat er et filius de Laude seu alter eorum
tenebantur, etiam per cipiet lib. 35 imp., quod
ex nunc praedicti Johanninus et Simon de Laude
renunciare deberent dictae investiturae sibi factae de dieta piscaria ut supra et pr etio suprascripto, cum et sub conventionibus et intelligentiis infrascriptis, et sine e~rum praejuditio; qua
renunciatione facta, ea ipsa piscaria locetur
seu locari debeat ad dictos alios novero annos incepturo s ut infra praedictis J ohannino
seu Simoni, Antonialdo et Dominico, omnibus
de Laude, pretio seu pro annuo ficto lib. 20
imp. pro singulo, solvendarurn sernper in principio cujuslibet anni, incipiendo in kalendis
mensis julii pra esentis, sine aliquo restauro.
Cum his tamen modo et forma et substantia, eo
quia praedicti pat er et filius de Laude ad praedictam renunciation em aliter induci per nos
non possent, quod per ipsam fabricam seu agentes pro ea, tunc seu de praesenti dari eè numerari deberent seu debeant dicto Simoni seu
J ohannino ejus patri lib. 90 imp. in remunerationem sive compensum damni dictae renunciationis de dieta investitura per ipsos fienda
ut supra, seu etiam in parte compensari ut
supra; in quibus libris 90 praedicta fabrica se
se juvare poterit et potest de dictis lib. 60 imp.
ex ficto anni praesentis, et de dictis libris 25
imp. ex ficto anni proxime praeteriti, de quo
erant debitores <lietiJohanninus et Dominicus
vigore incantus et delivrationis olim camerae
ducalis, et incepto tempore etiam antequam
jus ipsius piscariae in memoratam fabricam
pervenisset, et sic ipsa fabrica venit exbursare
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solummodo lib. 5 imp. pro dictis lib. 90 imp.
dandis et numerandis ut supra, et sic pro octo
annis incepturis in kal endis julii anni proxime
futuri, de neto venit ipsa fabrica habere ultra
libras 25 imp. singulo anno, libras 35 imp. ut
supra plusquam prius, et quod proinde fiant
ac fieri debeant per agentes nomine dictae fabricae, ad quos tangit, mandata et script urae
opportuna et necessaria. Et quod post finitam
dictam praesentem locationem faciendaru partibus praedictis simul ad novennium ut supra,
etiam liceat et licitum sit ipsis J ohannino et Simoni patri et filio tantum et in totum, et non
dictis Antonialdo et Dominico nec alii personae
in toto nec in parte, piscari in dieta fovea etc.,
per alios sex mentes inde proxime futuros
absque aliqua solutione, et absque facto et dato
dictae fabri cae seu agentium etiam eo tunc pro
ea, et hoc etiam loco damni supportati per ipsos
patrem et filium, a t empore quo dieta investitura in eos facta fuit, seu incipere debeat de
mense januarii proxime praeterito, et cui investitura e, sub int elligentiis de quibus supra,
renuntient ac renuntiare debeant <lietiJohanninus et Simon, non obstantibus quibuscumque.
Ego J ohannes de Seregnio suprascriptus ad
fidem praemissorum me hic propria manu subscripsi.
Ego Antonius de Grassis subscripsi.
Ego Stefanus de N ava subscripsi.

Sabbato, 8 agosto.

Orclinanza e firma di Giovanni de' Varesi, munita della corniola segreta.

Spectabiles domini magistri venerabilis fabricae Mediolani etc. Placeat vobis dari facere
absque aliqua mora latori praesentis cedulae
vestitum, quod in depositum hab etis a Gerardo
de Suvicho olim thesaurario etc., et hoc certo
bono respe ctu; vos avisando sum securus de
libris 20 imp. occasione differentiae ut sitis, et
semper est paratus stare et obedire iis, quae
per me declaranda erunt in et super dieta differentia, etc. - Signat. J o. de Varisio, et munitus corniola secreta.

l
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Domenica, 2~ agosto.

peterent curiam domini Bernabovis, et etiam
curiam versus viridarium et plateam Arenghi.

Ingerenz(J, dei 1 deputati anche nelle cose str ettam~nte w ;lesiq,sti,che.
Domenic:\,9 novembre.

I
I

Deliberarono che qualora il prete Biciolino,
c-apellano di S. Benedetto, non celebri le messe
ed i divini officii, cui è obbligato, lo si debba
rimuovere dal detto beneficio, surrogandolo
con altro che tenga la debita r esidenza nella
chiesa.
Nomina di cantori, previo loro esame.

Sulla proposta del prete Beltramino da Valle,
rettore della chiesa di S. Vittore e 40 MM.,
che assunse le informazioni e fece subire gli
esami ai concorrenti, furono nominati quali
cantori della chiesa il prete Andrea de' Conti
figlio di Cristoforo, beneficiato della chiesa di
S. Paolo in Compedo, al canto di soprano, col
salario solito, e Santino de'Taverna di Pietro
di Porta Romana, parrocchia di S. N azaro in
Brolio, al canto come sopra, col salario solito .
Domenica, 5 ottobre.

Ricerca di indulgenza o giubileo per averne
qualche reddito.

·Ad proposition em factam de supplicando sedi
, apostolicae pro aliqua indulgentia consequenda
aut jubilaei aut confessionarii in arti culo mortis etc., ut ex aliquali intrata ipsa fabrica sustentari posset, etc., statuerunt quod cancellarius cum consilio ven. dom. Francisci de
Lacru ce et dom. Baldassaris de Capris faciat
supplicationes, quibus correctis, aliquis a ptus
et sufficiens ad curiam romanam mitteretur, et
scriberetur Gabrieli et Michaeli de Marliano
pro executione praedi ctorum.
Audita propositione facta per dominos magistros de pet endo aliquam possessionem aut
intratam pro consecuta pace cum illustri dominio Venetorum, attenta necessitat e et extrema
paupertate dicta e fabricae, statuerunt quod cancellarius conficiat unam supplicationem bene
copiosam, deinde quod domini convocati cum
dominis magistris dictae fabricae et maxime
cum deputatis et eisdem dominis capitan eis
Annali della faburica del Duomo. -

II .

In sostituzione dell'importuno maestro Stefano
da Pandino incar,icano Jj;icola da Varallo
di completare le vetriere.

Sulla continua insist enza di maestro Stefano
da Pandino pel pagamento dovutogli, decisero
doversi fin d'ora accettare Nicola da Varallo
a completare l'opera di detto maestro Stefano;
ed in quanto alle differenze di disegno delle
dette vetriere elessero Biagio da Cusano, il
quale dovrà determinar e ogni cosa.
Spediscono un messo al campo di Francesco
Sforza.

Stabilirono mandarsi Antonio Oldano al conte
Fr ancesco Sforza per impetrar e il rilascio delle
ter re di Vulpeculo di ragion e della fabbrica ;
ed in pari tempo fu spedito un messo all'accampamento dello stesso conte Franc esco per
averne un salvo condotto.
Domenica, i6 novembre.

"Vetriere, opera di maestro St efano da Pandino.

Deliberarono att enersi alla decisione pronunziata da Biagio da Cusano nella vertenza
con .maestro Stefano da Pandino, che cioè lo
stesso per supplir e e correggere i difett i incorsi nelle sue vetrier e, sia obbligato a fare a
sue proprie spese due capitelli per dette vetriere dello stesso merito storico, e dell'istesso
disegno stabilito nella convenzione, e che poi
debba fare il r esto del commessogli lavoro.
Domenica, 30 novembre.

Amministrazione economica.

Nella causa contro Stefanino di Novate circa
il pagamento del dazio della conca del laghetto
e circa a qualche r elativo ristoro, nominarono
in compromissarii Galvaneo Pandulfo, Antonio
de' Curadi e Lorenzo de' Busti.
l7
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Addì l dicembre.

Il governo della R epubblica requisisce il sarizzo necessario per" fabbricare cento pietre
da bombarde.
1

Mandato illustrimn dominorum Capitaneorum
et defensorum libert atis illustris et excelsae

Communitatis Mediolani, patiantur deputati fabricae ecclesiae S. Mariae majoris Mediolani
Antonium de Caravat io et Gabri elem de Cisnusculo offitiales munitionum praefatae Communitatis accipere t antum serritii ad ipsam fabricam exist entis, quo saltem confici facere
possint lapides centum a bombardis. - Johann es prior. Ambrosius. Donatu s. Marcolinus.

1.450.

I
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Vicario dell'Arc ivescovo: Antonio de' Picchetti.
Ordinarii: Antonio P alla vicino arcidiacono, Pi etro Castiglioni arciprete:, Zanotto de' Visconti
prevosto, Dionigi de' Brivio, Maffiolo de' Brivio, Antonio de' Dugnano, Cristoforo de' Grassi,
Alvisio della Strada .
Ecclesiastici.: prete Ambrogio de' Macchi, pr ete Nicolò da Mantova, cappellano dell'illustrissimo
Carlo Gonzaga, Moro Prealone.
Vicario di provvisione: Paga no de' Platì; al 1.0 marzo Gabriele de' Visconti; alli 81 dicembre
Gabriele de' Vicomercato.
Dei XII di provvisione: Giuseppe de' Bigli, Tomaso de' Canzio, Baldassare de' Capra, Antonio
de' Cogliate, Alvisio della Corte, Arasmin o della Croce, Lancilotto Damiano, Giovanni de'
Giussano, Giovanni de' Litta, Battista Lomeno, Ardicio de' Malacarne, Giovanni de' Mondello, Filippo Moresino, Ambrogio degli Orsanigo, Bernardo de' Sala, Valentino de' Scrosati,
Donato de' Vincemala; al 1.0 marzo: Barto lomeo Aliprando, Filippo Amicone, Giovanni
de' Beccaloe, Galeazzo de' Capra, Ambrogio Cotta, Donato Crivelli, Nicola de' Ghiringh elli,
Alvisio de' Landri ano, Guidolo de'Menclozzi, Giovanni de'Mondello, Geromino de'Pasquali,
Giovanni de' Platì, Leonardo Prealone, Michele de' Resta, Antonio de' Terz ago, Galeazzo
Visconti; ai 31 dicembr e: Oldino de' Corii, Michele della Strada .
Giusperiti : Giacomo degli Angleria, Giacomo Arzone, Matteo -Arzone, Lorenzo de' Busti, Br anda
de' Dugnano, Giacomo de' Dugnano, Franc esco de' Meraviglia, Bart olomeo Morone, Tomaso
Morone, Giroldo degli Olivi, Graziano ,de' Trinch erii, Michele de' Trivul zio.
Causidici: Giovanni degli Agli ate, Leonardo degli Angleri a, Gabriele de' Bulgaroni , Ambrog io
de' Cagnola, Giovanni Giramo, Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni, Martino degli
Osii, Pietr o Sansone.
Cantori di canto f ermo: maestro Carlo da Crema, siniscalco dell'illu strissimo Carlo Gonzaga,
pr ete Rolando da Casorate, prete Giacomo da Lugano, Gasparino da Robiano .
Sonatori: Giovanni de' F err ario, Pietro de' Sormano.
Deputati: Pietro Aliprando, Filippo Amicone, Alvisio de' Basilicapetri, Antonio de' Briosco, Antonio de' Brivio, Alberto de' Br ugora, Ruggero de' Brugora, Donato de' Busti, Fachino de'
Calvenzano, Franc esco de' Cannobbio, Giacomo de' Caponago, Nicolò de' Carpano, Ardighino
<l.e'Casate, Pietro de' Castello, Giacomo de' Cere da, Alvisio de' Cisate, Guglielmo Cittadino,
Gabri ele de' Conti, Gaspare de' Conti, Maffeo de' Corneno, Lancellotto Crivelli, Ambrogio
de' Curti, Antonio de' Curti, Antonio de' Curado, Biagio de' Cusano, Giovanni de' Dugn ano,
Dionisio de' Elio, Enr ico de' Fagn ano, Andre a de' Fossato, Giovanni de' Fossato , Giovanni
de' Gallarate, Giovanni Gambalojt a, Michele de' Gradi, Melchiorr e de' Gradi, Giovanni
Grassi, Giovanni de' Magnago , Donato de' Malcolzati , Guglielmo de' Marli ano, Giovanni
de' Meda, Giovanni de' Melegnano, Antonio de' Menclozzi, Giorgio de' Modena, Giovannino
de' Mojrago, Donato de' Montejon e, _Giorgio Moresino, Mar co de' Nava, Stefano de'Nava, Antonio Oldano, Antonio degli Oliva, Giovanni degli Omodei, Ambrogio degli Orsanigo, Galvano
de' Pandolfi, Bernar do Panigar ola, Geronimo de' Pasquali, Cristoforo de' P ecora, Giacomo
de' Per ego fiscale, Pi etr o de' Petra, Alvisio Pr ina, Bat tista de' Porro, Giacomo de' Ranuz ii,
Giorgio de' Resta, La!lcellotto de' Resta, Marco de' Resta, Lor enzo de' Rho, Prin civalle de'

134
[1450]
Rosei, Ambrogio Ruffino, Gabriele Ruffino, Stefano Ruffino, Giandarniano de' Sannazzaro,
maestro Giacomo Sella fisico, Cristoforo de' Seregno, Donato de' Sirtori, Giovanni de' Solario, Ambrogio de' Somaruga, Damiano de' Soresina, Ambrogio de' Sori, Giacomo de' Sovico,
Ambrogio de' Surrigone, prete Francesco de' Tintori, maestro Giacomo Usella fisico, Giovanni de' Varesi, Giacomo de' Vedano, Donato de' Vincemala.

Domenica, 4 gennaio.

'Riconosciutosi che un beccaio Balosio, il
quale tiene in affitto per anni nove una casa
di proprietà della fabbrica, fece molti miglioramenti nella stessa, deliberarono dargii a
titolo di compenso 1. 8 irnp.

Giovedì, Hi gennaio.

:Torre di Zoncheno.

Sulla richiesta di Cristoforo detto Scapola
da Lodi di essere pagato, per avere insieme a
molti lavoranti fatto costruire a sue spese due
chiuse nella fossa di questa città presso la
torre di Zoncheno, deliberarono pagargli per
detto lavoro 1. 3 s. 4 irnp.
Domenica, !8 gennaio.

Riferitosi da Antonio Oldano, che Filippino
de' Malabarba offre ducati 24 per uno zaffiro
e un diamante, donati già alla fabbrica « per
quamdam notabilern et devotam personarn »,
pei quali non si poterono mai avere offerte superiori a fior. 23, deliberarono doversi vendere pel detto prezzo, giacchè comparve nessuno a fare maggiori offerte.

Giovedì, 22 gennaio.

In ordine alle lettere dei Capitani relative
ad una quistione vertente fra la fabbrica e gli
eredi di Gasparino da Venzago sulle rive del
laghetto, deliberarono che i vicarii arcivescovile e di provvisione vadano domani dai predetti Capitani, affinchè siano revocate dette
lettere.

Domenica, 25 gennaio,

Gli operaj in ciUà sono affamati.

Sulla proposta fatta di vendere certa quantità di vino, affinchè i poveri operai possano ricevere qualche danaro per comperare il pane
.per sè e suoi, che sono molto affamati, sapendo
che essi non posson lavorare se non hanno
mezzo di comperarsi il pane, e che nelle attuali urgenti necessità non vi è alcun altro
modo, pel quale la fabbrica possa a quelli giovare con maggiore sollecitudine, deliberarono
i deputati vendere tanto vino per la quantità
di circa brente 60.

Domenica, :l febbraio.

Si vendono degli stabili per raccogliere qualche
danaro.

Sulla proposta fatta di vendere, stante la
somma penuria di danaro, le infrascritte case,
cioè: casa situata in Porta Vercellina, parrocchia di San Naborre, sulla quale pagasi il livello di fior. 8; casa situata in Porta Cornasina,
parrocchia di San Simpliciano di fuori, per la
quale pagasi il livello di 1. 12; una parte dell'osteria della Campana, situata fuori di Porta
Comasina, parrocchia di San Carpoforo di fuori,
per la quale pagasi il fitto di fior. 15; casa
situata in Porta Comasina, parrocchia di San
Carpoforo di fuori, soggetta al livello di I. 10,
deliberarono porle all'incanto e venderle al miglior offerente.
Negano la vendita di argento donato per farne
un pallio, ad onta dell'attuale penuria e fame
dei JJOVeri.

Sulla proposta del vicario arcivescovile, che
persuadeva doversi vendere una certa quantità
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d'argento, altre volte donato alla fabbrica dai
mercanti di Milano, per farne un pallio per
l'altare maggiore, e ciò per le incalzanti necessità e per l'attuale penuria e fame, deliberarono, tutti d'accordo, non doversi distrarre
la menoma quantità d'argento, chè al bisogno
dei poveri si sarebbe provveduto altrimenti,
perchè quell'argento è di esclusiva proprietà
della fabbr1ca.
Domenica, 8 febbraio.

Parrocchia di Santo Stef'ano alle fonti nelle beccarie di Compedo.

Deliberarono vendere una casa situata in
Porta Orientale, parrocchia di Santo Stefano
alle fonti nelle beccarie di Cornpedo, dove soleva abitare maestro Filippino degli Organi, già
ingegnere della fabbrica.
Domenica, 22 febbraio.

Prezzo di una libbra di farina di frumento.

Stabilirono doversi differire a tempi migliori
la celebrazione dell'anniversario ordinato dalla
fu Maria de' Codevacca, specialmente perchè bisogna distribuir e la farina di frumento; ed ora
che il suo prezzo comune è di denari 34 alla
libbra, la fabbrica è impossibilitata a comperarla.
Domenica, ! marzo.

Forma di giubilazione.

Zanorino de' Marliana, scalpellino, avendo
lavorato per più di 40 anni per la fabbrica, e
fattosi vecchio, è pronto a cedere ogni suo
credito, purchè gli si voglia assegnare una carnera d'abitazione in Camposanto. I deputati
accettarono la donazione, e gli assegnarono
una camera per l'abitazione.
Domenica, 15 marzo.

Francesco Sforza conferma tutti i privilegi
spettanti alla fabbrica.

Franciscus Sfortia Vicecomes Dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus. Supplicationern nobis porrexit
Georgius Resta parte nobiliurn deputatorum
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fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani,
per quarn inter cetera nobis requisivit confirrnationern omnium et singulorurn privilegiorurn,
gratiarum et concessionum suarurn hinc retro
sibi factarurn etc. Cujus petitionis honestatern
attendentes, et disponentes ipsis supplicationibus hac in parte benigniter cornplacere, ob amorem potissimum, reverentiarn ac devotionern,
quam immaculatae Virgini Mariae gerirnus,
sub cujus vocabulo ipsa rnediolanensis ecclesia
opere admodum sumptuoso rnirabilique fabricatur, tenore praesentium omnia et singula
privilegia, nec non litteras, gratias, concessiones, irnmunitates et quaslibet exemptiones tam
per illustres quondam felicis memoriae duces et
rectores Mediolani dominos Vicecomites praedecessores nostros honorandissimos, quam etiam
per vraesidentes libertatis, sive per ipsam communitatem Mediolani ipsi fabricae hinc retro
quovis modo indulta, concessa et elargita, si et
quatenus fuerint in pacifica possessione praedictorum vel quasi, confirmamus, ratificamus,
comprobamus et de novo concedimus, et eam
ipsam roboris firmitatem habere et tenere volumus et mandamus, quam haberent si per
nosrnetipsos hoc tempo re facta, concessa et
indulta essent, aliquibus in contrarium disponentibus nequaquam attentis; rnandantes universis et singulis potestatibus, capitaneis,
commissariis, vicariis, rectoribus, armigeris,
offitialibus et subditis nostris praesentibus et
futuris, et ceteris omnibus, quibus spectat aut
spectare posset quomodolibet in futurum, quatenus has nostras confirrnationis litteras; ac
dieta privilegia, litteras, gratias, concessiones
et donationes, de quibus supra, et omnia et
singula in eis contenta servent firrniter et exequantur, ac servari et exequi faciant inviolabiliter et e:x:ecutionimandari, n.ihil contra eas
intentantes, pro quanto nostram gratiam caripendunt. In quorum testimonium praesentes
fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli
munimine roborari. Datum Modoetiae, die 15
rnartii 1450. - Signat. Johannes de Amelia
juris utriusque doctor, auditor etc.
Preparativi af"finchè i principi possano assistere alla loro solennità nel tempio.

Deliberarono doversi costruire un rialzo
(tribunale o trono) onorevole, idoneo e ben
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ornato nella chiesa, sul quale possano ascendere degnamente il principe e la duchessa a
celebrarvi la solennità del loro solenne ingresso in Milano, stabilita pel 25 marzo, colla
spesa di fior. 100 e anche maggiore.
Memorie storiche.

Doversi pagare con denari della fabbrica la
cera servita per le esequie di Leonardo Veniero ambasciatore veneto, trucidato a furore
di popolo, dopochè il duca Francesco ebbe il
ducato, soddisfatti i deputati che dette esequie
siano state celebrate onorevolmente e lodevolmente.
Stipenàio mensile aell'incaricato della custodia
delle ferrate al laghetto.

Eleggersi Giovanni de' Carate all'officio di
aprire e chiudere le ferrate del laghetto, collo
stipendio di mensili s. 40.

Addì i6 marzo.

F rancesco Sforza nomina l'incaricato di custodire le ferrate del laghetto.

Franciscus Sfortia Vicecomes Dux Mediolani
etc., Papiae Angleriaeque comes ac Oremonae
dominus. Ut complaceamus Aloysio de Parma
dilecto camerario nostro pro diligentia, fide et
meritis suis, tenore praesentium ad ejus instantiam damus, concedimus, elarg imur Ohristoforo Luono civi nostro mediolanensi officium
aperiendi et claudendi ferratam lagheti sancti
Stefani Mediolani, cum salario, commoditatibus,
praerogativis et utilitatibus hujusmodi officio legitime spectantibus et pertinenti bus; mandantes
quibuscumque officialibus nostris praesentibus
et futuris, ac negotiorum gestoribus venerabilis ecclesiae majoris J\Iediolani, ceterisque ad
quos spectat seu spectare possit quomodolibet
in futurum, quatenus eumdem Ohristoforum
in et ad possessionem dicti officii ponant et
inducant, positumque manuteneant et defendant, ac sibi de dictis salario, commoditatibus et
utilitatibus respondeant et faciant eum integre
debitis temporibus responderi. Datum Modoe-

tiae, die 16 martii 1450. nes (1).
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Signat. Johan-

Decreto del duca Francesco Sforza per l'oblazione da farsi alla fabbrica da tutti i salariati del territorio di un decimo del loro stipendio di un mese, in commemorazione del
suo ingresso in città avvenu.to il giorno 16
febbraio.

Franciscus Sfortia Vicecomes Dux Mediolani
etc., Papiae Angleriaeque comes ac Oremonae
dominus. Ut grati et memores esse videamur
singularis illius gratiae, quam vigesima sexta
die mensis februarii anni praesentis, :intercessione gloriosae Virginis Mariae consecuti sumus, cum principatum inclytae urbis Mediolani
felicissime summaque cum laude sumus adepti,
omnino providere volumus, quod ad magnificandam felicis illius victoriae, gloriosique introitus nostri commemorationem, singulis annis
praefato die solemnis fiat oblatio ad venerabilem fabricam cathedralis ecclesiae urbis nostrae
praedictae per singulos salariatos tam universi
territorii nostri, quam etium communis nostri
J\Iediolani, de decima saltem parte salarii sui
mensis unius, prout etiam tempore felicis et
nunquam delendae memoriae domini domini
ducis Filippi Mariae, die quo celebratur festum sanctae J ulittae, fieri consuevit. Statuimus igitur et tenore praesentium decernimus,
ac praesenti nostro decreto disponimus et mandamus, quod pro anno praesenti et ita subsequenter singulis annis in futurum per quoscumque thesaurarios camerae nostrae tam
ordinariae quam extraordinariae , ac etiam
communis nostri Mediolani, ac per quoscumque
alios thesaurarios civitatum et terrarum nostrarum, tam praesentes quam futuros, et caneparios, homines et communia, ac alios omnes
qui habent seu habebunt in posterum, aliquibus officialibus salariatis in territorio nostro
de salariis eorum satisfacere debeant omnino,
cessante qualibet excusatione , officialibus ipsis
salariatis, quibuslibet eorum, singula singulis
(I) Questa lettera, in contraddizione alle larghe promesse della precedente, toglie alla fabbrica il diritto che
aveva sempre godu to sul cancello del laghetto e suoi
proventi e la nomina del custode.
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referendo, pars decima salarii sui unius mensis singulis annis per mensem unum ad minus
ante solemnitatem oblationis praedictae,et de ipsius decimae pecunia statim responderi fabricae
ecclesiae praedictae seu disponi, quemadmodum
magistri ad fabricam ipsam deputati ordinaverint, sub poena solvendi pro ipsis singulis
officialibus salariatis quantitatem ipsius decimae ipsi fabricae applicandam. Et ut ipsi
thesaurarii et alii habentes hujusmodi decimam retinere de hac intentione et ordinatione
nostra nequeant ignorantiam praetendere, volumus quod praesentes nostrae litterae in civitatibus et terris nostris, in quibus tales retentiones fieri debeant,registrentur et publicentur,
et in aliorum decretorum volumine describantur sub poena praedicta, eaque ipsa publicatio
et registratio vel descriptio suffi.ciatapud omnes
pro plena, integra et debita notitia omnium
praedictorum; committentes et mandantes potestati nostro ac vicario et duodecim provisionum et syndicis communis nostri Mediolani,
ac magistris intratarum nostrarum ordinariarum et extraordinariarum, ceterisque officialibus nostris praesentibus et futuris, quatenus
has nostras litteras pro lege et decreto nostro _
habentes, eas et _illud ut jacent ad contextum
exequantur et servent, ac observari faciant et
executioni mandari, qualibet exceptione et
contradictione remota. In quorum testimonium etc. Datum Modoetiae, die 16 martii
1450. - Signata Raphael.

Domenica, i aprile.

Francesco Sforza conferma il decreto di Filippo Maria Visconti, che proibisce il questuare senza licenza dei deputati della f abbrica.
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rola per parola, mutatis mutandis). Nos, qui non
minorem dictae gloriosissimae virgini Mariae
gerimus devotionem atque reverentiam, litteras
ejusmodi, quas diligenter avisari fecimus, tenore
praesentium approbamus, ratificamus et confirmamus ac de novo concedimus; hortantes reverendos dominos archiepiscopos et episcopos et
praelatos quoscumque territorii nostri praesentes et futuros, officialibus vero quibuscumque
nostris et subditis nostris praesentibus et futuris et aliis quibuslibet, ad quos spectat etspectabit, ac praesentes ut supra pervenerint, mandantes, quatenus eas ipsas litteras, prout jacent ad
litteram, servent et faciant inviolabiliter observari. In quorum testimonium praesentes fieri etc.
Datum Mediolani, die 1 aprilis 1450. - Signat.
Franciscus.
Domenica, i3 aprile.

Affine di impedire che il colono il quale
deve lavorare la possessione di Turate, non
abbia a protestare di non poterlo per mancanza di buoi, e che i terreni rimangano incolti, deliberarono doverglisi comperare i detti
buoi.
Domenica, Hl aprlie.

Conservatore milanese.

Deliberarono doversi assumere le opportune
informazioni da Sillano de' Nigri sul danno
cagionato alla fabbrica da coloro che occupano
indebitamente la possessione di Villalonga, legata alla fabbrica dal fu Arambaldo da Brescia, già segretario ducale, e se occorre, se ne
faccia ricorso al Conservatore milanese.
Domenica, 28 giugno.

Franciscus Sfortia Vicecomes Dux Mediolani,
etc., Papiae Angleriaeque comes, ac Cremonae
dominus. Concessis alias per illustrissimum
quondam bonae memoriae dominum Filippum
Mariam olim ducem Mediolani patrem et socerum nostrum observandissimum venerabili fabricae ecclesiae majoris Mediolani litteris hujusmodi, videlicet: Dux Mediolani, etc. ( V. sotto
la data 6 maggio 1448, l'istessa ordinanza emanata clai Capitani della Libertà, riprodotta pa-

Vetriere cli Stefano da Pandino.

Elessero il giureconsulto Bartolomeo Morone,
consenziente anche il querelante Stefano da
Pandino, ad esaminare le scritture e gli :att i,
relativi ai conti ed ai crediti del detto Stefano
per le vetriate da esso lavorate : e poste in
opera.
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Giovedì, 23 luglio.

Scomunica da infliggersi ad un tale che ricusa
proseguire nel contratto di compera di beni
della fabbrica.

[1450]
rinoni dell'acqua defluente dalla fossa della
città, oltre la necessaria per animare un loro
molino.
Addì i agosto.

Fattasi relazione che un tal Antonio de' Velate altre volte fece offerta (aboccavit) per l'acquisto di alcuni beni della fabbrica, il cui incanto non prosegui, nè sembra volersi dallo
stesso proseguire, stabilirono che da parte del
Vicario arcivescovile, cui spetta tal ufficio, sia
il detto Antonio scomunicato anche in contumacia.
rAddì 26 luglio.

Il Duca di Milano si dichiara impotente a
coniinuare la solita oblazione di ducati 100.
Ordina però ne siano pagati 50.

Dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus.
Dilecti nostri.
Siamo informati che al tempo de la bona
memoria del illustrissimo signor Duca de Milano passato, se dava per la signoria sua per
offerta dele porte de quella nostra cità ali
uffiziali de la fabbrica ducati cento. Et nuy volendo pros equire in questo, volentero gli darissimo non che li cento ducati, ma ducento.
Ma considerato, vedeti, lo bisogno che habiamo
del dinaro, nuy non lo possimo fare; ben siamo
contenti, e così per questa ve dicemo, che ali
dicti officiali per la dieta offerta pagati ducati
cinquanta, cioè 50, et per vostra chiareza
habiamo subscripta la presente de nostra propria mano. Datum Laude, die 26 julii 1450.
Sign. lfranciscus Sfortia Vicecomes - Sign.
Cichus.
A tergo. - Nobilibus et dilectis nostris regolatori et magistris intratarum nostrarum.

Giovedì, 31 luglio.

Oompeten.en del Vicario di provvisione a rego-lare l'uso delle acque estraibili dalla fossa
della città .

DJliberarono doversi dal Vicario di provvisione far c2ssare l'usurpazione fatta dalli Ma-

Carlo Gonzaga signore di Tortona.

Carolus de Gonzaga marchio etc., Terdonae
dominus etducalis capitaneus generalis.Vidimus
concessionis litteras illustrissimi principis et
excellentissimi domini nostri dom. Francisci
Sfortiae Vicecomitis ducis Mediolani etc., quas
concessit venerabili fabricae ecclesiae majoris
inclytae urbis Mediolani tenoris subsequentis,
videlicet: Franciscus Sfortia Vicecomes dux
Mediolani etc. ( V. sotto la data 1 aprile 145 O,
a pag. 137). Moti et nos tam rei honestate et
devotione ac reverentia, quam in gloriosissimam
Virginem Mariam gerimus, tum etiam tantorum
memoratorum principum auctoritate, quorum
laudatissima vestigia libenter imitamur, suprascriptas concessionis litteras de verbo ad verbum, prout jacent, tenore praesentium ex certa
scientia pro civitate nostra Terdonae ejusque
episcopatu et districtu approbamus, ratificamus, confirmamus et de novo concedimus; hortantes reverendum episcopum ceterosque praelatos, officialibus vero et subditis nostris quibuscumque civitatis nostrae Terdonae praesentibus et futuris, et aliis quibuslibet, ad quos
spectat et spectabit ac praesentes devenerint,
mandamus, quatenus eas ipsas litteras, prout
jacent ad litteram, observent et inviolabiliter
faciant observari. In quorum testimonium etc.
Datum Mediolani, 1 augusti 1450. - Signat.
Franciscus.
Domenica, 9 a6osto.

Pubblico esperimento per la scelta del suonatore d'organo.

Sulla proposta fatta di eleggere il suonatore
d'organo per supplire al defunto maestro Giacomo di Arsago, per onore di tutta la città
ed ornamento della chiesa stabilirono che
tutti i concorrenti debbano alla presenza dei
cantori e biscantori secolari ed ecclesiastici
suonare l'organo nella chiesa, onde poi si
scelga il migliore.

)

pulsari fecerunt super <lieto organo magno.
Quibus omnibus auditis, redierunt ad praedi.Fatti persuasi, dopo ripetuti espe~imenti, ~elctam fabricam, et ibidem singilatim interrogati
l' abilità di maestro Donato de Ferran, lo
per canzellarium fabricae, quid de sonatoribus
nominarono suonatore d' 01·gano.
ipsis videretur eis, singuli virtutem et sufficientiam praedicti magistri Donati sic cognoCum per mortem magistri J acobi de Arsago,
verunt, quemadmodum praelibata domina inolim pulsatoris organi magni ecclesiae majoformata fuerat, ex quo recommendationem
ris Mediolani, in concilio fabricae solito ordine
praedictam debite fieri fecit. Eidem, nemine
celebrato ageretur per deputatos dicto concidiscrepante, dederunt suas voces, et bonum,
lio de alium surrogando ydoneum et bene sufydoneum ac bene sufficientem approbaverunt
ficientem dicto officio pro ornamento ecclesiae
ad sonandum praedictum organum, meliorempraedictae et honore totius civitatis etc. ; cumque ipsum fore aliis qui tunc pulsaverint,
que inter ipsos dominos deputatos ageretur de
dixerunt et protestati fuerunt quilibet sub
modo habendo circa ejusmodi surrogationem,
onere conscientiae suae.
domini tunc dicto concilio praesidentes statueIdcirco congregati deputati eligerunt et derunt et concluserunt, quod ad hoc haberentur
putaverunt dictum magistrum Donatum sonaomnes sonatores dictum officium requirentes
torem organi magni cum salario, comoditatim praesentia cantorum et biscantorum et aliobus et praerogativis etc.
rum bene sonantium organa, tam saecularium
-quam ecclesiasticorum, et ibi sonarent unus
Domenica, 23 agosto.
post alium, et illis bene et diligenter auditis,
elio·eretur
melior
et
sufficientior.
Idcirco
pro
o
.
Deliberarono sospendere gli incanti per la
fienda ejusmodi ellectione et surrogatione revendita dei beni di Cisnuscolo Asinario, messi
quisiti et convocati ac congregati fuerunt conalla grida per cento fiorini d'oro, non essendo
trascripti egregii viri,quorum plurimi scientiam
la fabbrica creditrice di tutta quella somma;
habent et cantandi et sonandi, primum in fae richiedere a Tornaso Laveno di Lodi, che
brica ecclesiae praedictae, et ibi super quodam
ne è informatissimo, le notizie di un legato
organeto pulsare requirentes ut supra, in praefatto alla fabbrica da Sibillina de' Ferrari, di
sentia praedictorum. In ceteris pulsavit quidam
una abbastanza notevole quantità di denaro.
magister Donatus de Ferrariis, filius dom. PeDoversi scomunicare maestro Bartolomeo
troli, et in arte sonandi profecto su:fficiens,
da Piacenza, il quale pretende alcuni luoghi,
<le cujus sufficientia et virtutibus infinitis inche sono sulla piazza dell'Arengo, valendosi
formata illustrissima et excellentissima domina
di lettere ducali ottenute con false asserzioni.
nostra ducissa Mediolani eumdem misit praedictis de concilio et contrascriptis recommendatum, ut pro su:flìcientia sua virtutem suam
Domenica, 6 settembre.
tanti facerent, quanti dieta excellentia faSulla proposta di chiedere al duca il pricienda audierat, etc. Quo adito pulsare in
vilegio
a favore di frate Bonanomi per cinque
<lieto loco, gratus cunctis et acceptus fuit, ac
anni
per
fare la questua, promettendo esso di
univoce laudatus bonus, ydoneus et bene sufdare alla fabbrica fior. 150 all'anno, oltre i
ficiens circa dictum officium. Verum cum aliqui
danari che ritrarrà dalla stessa questua, deliex. praedictis contrascriptis allegarent ibi non
berarono di non farne nulla per non ledere i
proferendam sententiam, quoniam non super
diritti di alcuno.
eo organeto, sed super existenti in ecclesia
majori Mediolani ab aliis difforme pulsandum
Domenica, 20 settembre.
continuo foret, idque honestum satis et veriMae$trO Giuvanni da Solario, ingegnere.
simile cognoscerent, ut res ipsa mature fieret,
praenominati omnes contrascripti se se in
Deliberarono assumersi informazioni sul
praedictam ecclesiam transtulerunt, ibique omconto
di maestro Giovanni da Solario, che
nes requirentes per ordinem unum post alium
:11artedi, l.O agosto. ·

Annali della fabbrica del Duomo. -

II.

l.8
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offriva già altre volte di prestare l'opera sua
nella qualità di ingegnere della fabbrica, e
che non lo potè finora per le stragi avvenute.

[1450]
nus de Canobio ad id aptissimus, qui officium
ipsum usque in praesentem exercuit et exercet
laudibiliter et bona pratica >).

.1..45!..
Domenica, 27 settembre.

Maestri Giorgio degli Organi e Francesco da
Canobbio, ingegneri.

Lettasi la lettera della duchessa nostra, che
raccomanda ai deputati Giorgio degli Organi
figlio di maestro Filippino, si stabili doversi
prima deliberare se si debba o no rimuovere
maestro Francesco da Canobbio.
Domenica, H ottobre.

Stefano da Pandino, pittore per le vetriate.

Sulla querela di maestro Stefano da Pandino di non poter proseguire l'opera della vetriata da esso incominciata, e specialmente
finire i capitelli, perchè i gestori di negozio
della fabbrica gli negano fare anticipazioni,
asserendo che esso si comportò disonestamente
finora, ordinarono gli si debbano prestare due
ducati d'oro, da compensarsi poi ne'suoi crediti.

Domenica, l.6 ottobre.

Essendo al servizio della fabbrica Francesco
cla Canobbio ingegnere, dichiarano non occorrerne altri.

Circa l'elezione di un nuovo ingegnere, stabilirono « quod nullus ullo pacto eligeretur, sed
officium ipsum exerceret magister Francischi-

Addì 30 novembre.

Il duca di Milano ordina al sito commissario
nelle parti di Tortona di rispettare i diritt i
della fabbrica sul luogo di Volpedo.

Dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus.
Nobilis dilecte noster.
Perchè lo logo da Vulpeo specta ala Chiesia
de madona Sancta Maria del domo de questa
nostra citade de Milano, volemo et così per
la presente te commettemo et ordinamo, che
qualunche persona mandarà li regulatori sive
administratori dela fabrica del domo de questa
nostra citade, per officiale del dicto loco de
Vulpeo, lo debie mettere in possessione et tenuta d'esso loco eo modo et forma, che soleva
stare al tempo della bona et recolenda memoria del signore olim duca passato, et non te
impazare per niente del dicto loco de Vulpeo,
perchè l' havemo lassato ad la dieta fabrica .
come cosa spectante ad essa. Insuper perchè
li dicti homini se lamentano che sono gravati
de logiamento de' soldati ultra la loro tassa,
volemo, essendo cosi, debie provedere che non
siano gravati ultra la rata loro, et faregli
tuto quello bene et exaveleza (agevolezza) se
può, per respecto de madona sancta Maria~
de che è dicto loco. Datum Mediolani, die ultimo 30 novembris 1450. - Sign. Cichus.
A tergo. - Nobili dilecto Giorgio de Annonc,
in partibus terdonensibus commissario etc.

Vicario arcivescovile: Zanotto de' Visconti.
Ordinarii: Pietro de' Castiglioni, Antonio de' Dugnano, Cristoforo de' Grassi, Antonio Palavicino,
Moro Prealone, Alvisio della Strada.
Vicario di provvisione: Gabriele de' Vicomercato.
Dei XII di provvisiont: Giovanni de' Bossi, Antonio de' Carcassola, Pietro de' Ghiringhelli,
Giovanni de' Melegnano, Guidolo de' Menclozzi, Giovanni de' Rho, Michele della Strada, Galeazzo de' Vicomercato, Filippo de' Visconti.
-Giusperiti: Giacomo Arzone, Matteo Arzone, Branda de'Dugnano, Giantomaso Morone.
()uusidici: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni.
Deputati: Filippo Amicone, Pietro di Corsico, Lancillotto de' Crivelli, Giovanni Gambalojta,
Uberto de' Grassi, Francesco de' Lampugnano, Antonio de' Menclozzi, Giorgio de' Moresino,
Stefano de' Nava, Antonio degli Oldani, Giacomo degli Oliva, Cristoforo degli Omodei, Ambrogio Somaruga, Giandamiano de' Sannazzaro, Donato de' Vincemala.

Domenica, 3 gennaio.

Sindacato dei passati officiali della fabbrica.

Elessero-i nobili e discreti signori Lancillotto
de' Crivelli e Pietro de' Ghiringhelli cittadini
milanesi in sindaci a sindacare l'operato dei
passati officiali al servizio della fabbrica, aggiungendo loro in consiglieri li sapienti dottori
in legge Matteo Arzone, Branda de' Dugnano,
Giantomaso de' Moroni del collegio de' giusp eriti.
Domenica, l.O gennaio,

I lavoranti nel sabbato devono lavorare soltanto
fino a mezzogiornQ.

Deliberarono che i lavoranti della fabbrica
nel giorno di sabbato debbano lavorare solta nto fino a mezzogiorno.

madona Bianca nostra consorte ve habia confortati, che considerato le lettere e devotione
qual portava quondam magistro Filippino ala
felice memoria del illustrissimo quondam signore
suo padre, considerato etiamdio le sue ingeniose
et laudevole operatione in la fabbrica de quela
chiesa m:1giore et in altri edifìcii et forteze, ve
piazese elezere per inginiere a quela fabbrica
magistro Georgia :figliolodel dicto quondam magistro Filippino con el salario usato, nientedemeno niente è seguito. Pertanto ve confortiamo
e ne parir~ volesivi elezere quattro ho~eni
intendenti, quali prendano informatione del
valore del dictd magistro Zorzo, et etiamdio
che el sia sufficiente al mestero. Haveremo
caro che lo vogliate deputare al officio predicto con l'usata provvisione, in che etiamdio
compiaceriti ala prefata nostra consorte.
Datum Mediolani, die 7 novembris 1450, Signat J ohannes.

Domenica, i7 gennaio.

Il duca di .Milano invita i deputati a nominare ingegnere della fabbrica maestro Giorgio
figlio di Filippino degli Organi da Modena.

Deliberarono delegarsi una Commissione speciale per rispondere alla lettera del tenore seguente: Dilecti nostri. « Ben che la illustrissima

· Venerdì, 22 gennaio.

Scomunica contro i ladri di legna nei boschi.

Sulla proposta di vendere le querce del bosco del fu Vincenzone da Marliano, perchè sono
rubate e depredate, statuirono pubblicare le
lettere di scomunica nei luoghi vicini.

142
Domenica, 21 gennaio.

Forma semplice di giudicare le controversie.

Sulla questione vertente fra Marco de' Resta
ed Alvisio de' Ferrari abitante in Vipecolo,
determinarono di deferirla al giudizio di Matteo Arzone, il_quale, udite le parti, debba proferire la sentenza definitiva senza strepito e
figura di giudizio, ma avendo riguardo soltanto
alla verità della cosa.
Progetto di strada dalla corte arcivescovile alla
piazza dell'Arengo.

Sulla proposta dell'ingegnere Giovanni da
Solario circa la retribuzione da corrispondersi
per mercede del progetto di una strada dalla

[1451J
corte arcivescovile alla piazza dell'Arenoo fu
o '
nominata una Commissione.

.1..452.
l\Iartedì, 6 luglio,

Maestro Giorgio da Modena figlio di Filippin0>
nominato ingegnere della fabbrica. Suo salario.

Essendo già precedentemente stato nominato
all'ufficio d'ingegnere della fabbrica maestro
Giorgio da Modena figlio di Filippino, inerendoanche alle raccomandazioni ducali, gli stabilirono il salario in sole mensili I. 12, incominciando dalle calende di febbraio, stante l'attualescarsezza di danaro.

-Vicario arcivescovile: Carlo da Forli.
Ordinarii: Ambrogio de' Bossi, Maffiolo de' Brivio, Francesco della Croce giusperito, Masetto,
de' Crivelli, Cristoforo de' Grassi, Antonio de' Parravicino arcidiacono.
Vicario di provvisione: Gabriele de' Vicomercato.
Dei XII di provvisione: Princivalle de' Fajno, Giorgio de' Legnazzi, Donato de' Menclozzi, Lorenzo de' Robbiano, Galeazzo de' Toscani.
Giusperiti: Matteo degli Arzoni, Giacomo degli Angleria, Giacomo de' Cusano, Branda de' Dugnano, Lorenzo llfartignone, Giantomaso de' Moroni.
Cittadini: Ambrogio de' Cisnuscolo, Filippo de' Cusano, Gianandrea de' Grasselli, Guglielmo de'
Marliano, Comolo de' Menclozzi, Donato de' Montino, Samuele de' Paderno, Agostino de'
Samarughi.
Gestori di negozio: Pietro de' Corsico, Maffeo de' Dugnano.
Sollecitatore delle cause: Donato de' Vincemala.

Addì 22 aprile.

ll duca di Milano e l'arcivescovo supplicano
il papa di concedere alla città di JJfilano
l'indulgenza e il giubileo, come fit concesso
a Roma nel 1450.

Alme pater. Dudum felicis recordationis dominus Urbanus papa sextus statuit de anno
scilicet 1390, ut Universi Christifideles vere
poenitentes et confessi, qui beatorum Petri et
Pauli apostolorum basilicas, ac lateranensem
et sanctae Mariae majoris ecclesias de urbe,
devotionis causa visitarent, plenissimam omnium peccatorum suorum veniam consequerentur. Ex post, videlicet de anno 1391, felicis
recordationis dominus Bonifacius papa nonus
archiepiscopos, episcopos, electos, abbates et
alios praelatos, universumque clerum saecularem et regularem, exemptum et non exemptum,
nec non populum et incolas et habitatores
omnium et singularum civitatum, diocesium
ac terrarum et castrorum, villarum et aliorum
quorumcumque locorum sub dominio aut regimine vel gubernatione bonae memoriae quondam illustris domini Galeaz ducis Mediolani,
tunc comitis Virtutum, in partibus Lombardiae,
et aliis ubilibet qualitercumque constitutorum,
et eorum ac cujuslibet eorum districtuum sin-

gulares personas eorumdem utriusque sexus,
meritorum suorum intuitu, nec non praefati
comitis sibi super hoc humiliter supplicantis
contemplatione, auctoritate apostolica per ejus
litteras indulsit, ut confessor quem ex viginti
presbyteris saecularibus vel regularibus, quos in
majori ecclesia mediolanensi deputari mandavit,
et qui electi et eorum quilibet omnimodam,
quam minores poenitentiarii romanae ecclesiae
habebant, durante certo ad hoc praefixo termino,
potestatem haberent, quilibet ex praelatis, clero,
populo, incolis et habitatoribus ac singularibus
personis praedictis duceret eligendum, eis et
eorum cuilibet vere poenitentibus et confessis,
qui majorem et sanctorum Ambrosii, N azarii
in brolio, et sancti Laurentii majoris Mediolani,
ac Simpliciani extra muros mediolanenses ecclesias decem diebus continuis vel interpolati&
saltem semel in die infra ipsum terminum visitarent illi videlicet qui commode possent; alii
vero propter senectutem vel adversam valetudinem seu religionis honestatem, aut aliud
impedimentum legitimum visitationem hujusmodi decenter et commode facere nequeunt es,
loco ipsius visitationis alia pietatis opera faciendo, vel aliquas orationes dicendo, seu aliam
personam loco ipsorum, qua~ dictam visitationem pro ipsis faceret, deputando, prout dictus
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confessor duceret statuendum, proinde hujusmodi indulgentiam plenissimam consequerentur
et quilibet eorum consequeretur, ac si ad ipsam
urbem tempore statuto propterea personali ter venissent, et quilibet eorum venisset, et
basilicas ac ecclesias urbis praedictas visitassent, et quilibet eorum visitasset. Sic tamen
quod idem confessor laborem personalem, quem
in itinere veniendi ad ipsam urbem, et in ea
morandi et ab ea redeundi, quilibet eorum
passus fuisset, si propterea ad ipsam urbem
venisset, eis et eorum cuilibet commutaret
in alia opera pietatis; quodque quilibet eorum,
qui persona religiosa non esset, tertiam partem expensarum, quas in <lieto itinere ad ipsam urbem veniendo, et in ea morando et
ab ea redeundo, secundum sui condecentiam
expensurus fuisset, ac oblationum quas basilicis et ecclesiis urbis praedictis obtulisset, si
ad ipsam urbem propterea venisset, et basilicas ac ecclesias urbis praedictas, ut praefertur,
visitasset, certo modo ad suffragia praedictae
fabricae, et prout tunc fuit expressum, offerre
tenerentur, prout in litteris apostolicis desuper confectis, datis Romae apud sanctum Petrum kalendis octobris, pontificatus sui anno
primo, plenius continetur. Verum, pater sancte, de anno 1450 cuncti Christifideles ba.silicas et ecclesias urbis praedictas visitando
vere poenitentes et confessi plenissimam omnium peccatorum indulgentiam consecuti sunt;
et propter guerras et novitates, quae in partibus Lombardiae et circumstantibus fuerunt,
nicolae et habitatores partium illarum commoditatem non habuerunt, nec pro magna
parte facultatem ad almam urbem veniendi;
et honestum videtur eis similem indulgentiam non negari, et populo mediolanensi ita
graviter et proximo hujusmodi durae guerrae flagello admodum attrito compati endum
est. Est enim, beatissime pater, vestra mediolanensis t~clesia, quae, ut beatitudini vestrae innotescit, opc~/3mirifico et sumptuosissimo fabricatur, propter guerras et novitates
hujusmodi pecuniis exhausta, ut nisi Christifidelium sit copiosa subventio, timendum est
ne ab incoepto opere desistatur; et ad sanctit atem vestram spectat omnino providere, ne
tantum opus, quod ob honorem sanctissimae
Dei genitricis fabricatur, imperfectum remaneat.

[1452]
Meretur etiam dignitas ecclesiae et excellentia civitatis, cui quidem ecclesiae doctor
irreprehensibilis beatissimus Ambrosius praefuit, ex cujus fonte in divinis offitiis quicquid
tam romana quam ipsa mediolanensis habet
ecclesia, percipitur, respectu etiam sanctorum,
qui ipsum gloriosum antistitem praecesserunt,
haec ravennatensi, quae legationis perpetuae
auctoritate fungitur, praelata est, sicut in decretis habetur. IIaec metropolis singulari offitio
ejusdem antistitis utitur; civitatem ipsam secundam Romam veteres nominaverunt. In ea et
ab ejus antistite romanorum rex coronam argenteam recipere consuevit, populosa prae ceteris. Haec nimirum, pater sancte, pro salute
animarum afflictae patriae et renovatione charitatis inter ipsos, et ne res tam mira imperfecta remaneat, movent, quod petitur juste
negari non posse. Ad pedes itaque vestrae
sanctitatis recurrunthumiliter devotissima ejusdem creatura Franciscus Sfortia dux Mediolani illustris, nec non devota creatura Johannes archiepiscopus Mediolani (1), et devoti filii
capitulum ejusdem ecclesiae, ac praesidentes
negotiis communis Mediolani et dictae fabricae,
quatenus de thesauro ecclesiae praelatis et universo clero et populo ac incolis et habitatoribus
provinciae Mediolani, ac sub dominio, regimine

(i) Nel 1409 Gregorio Xli, deposto dal Concilio di Pisa,
avea destinato arcivescovo di Milano, per favore specialmente di Carlo l\lalatesta, imocero del duca Giovanni
Maria Visconti, Giovanni III Visconti, arciprete della Metropolitana fino dal Hi02 ed abbate commendatario di
Morimondo; ma sebbene eziandio fosse consacrato, il
Concilio di Basilea rit enne invalida la di lui elezione e
lo depose, assegnando la sede arcivescovile a Bartolomeo
Capra, legittimo pastore. Soltanto ai 3 agosto 1450, dopo
la morte del Capra e de'suoi successori Enrico Rampino
di s. Alosio e Francesco Piccolpasso, il Visconti fu costituito legittimo arcivescovo di questa stessa chiesa da
Nicolao V per istanza del duca Francesco Sforza. Morì
dopo breve pontificato il 3 marzo 1453. Quindi nell'atto
30 settembre !440, col quale il Visconti istituiva la prepositura capitolare nella Metropolitana e le due cappellanie ivi indicate, egli appellavasi tuttora arcivescovo
solo per la conseguita consacrazione, senza aver titolo
o giurisdizione d'alcuna chiesa; erasi però ridotto a vita
privata, dopo aver visto cader vani i suoi sforzi, perché deposto lui, i suoi successori legittimi non venissero
nel possesso legale della loro sede, sinchè vi fu richiamato per via canonica.

[1452]
aut gubernatione praelibati moderni ducis consistentibus, qui infra annum a data concessionis computandum, vere poenitentibus et confessis, qui praedictas majorem mediolanensem
ac sancti Ambrosii, sancti Laurentii majoris,
sancti Nazarii, sane ti Celsi, sancti Dionysii et
sancti Simpliciani ecclesias decem diebus continuis vel interpolatis, saltem semel in die visitaverint; aliis etiam qui propter senectutem, adversam valetttdinem, seu religionis honestatem
aut aliud impedimentum legitimum visitationem hujusmodi facere nequiverint, alia opera
pietatis, ut praefertur, faciendo, vel orationes
dicendo, seu aliam personam eorum loco deputando, quae visitationem faciat, quod per
confessores ad hoc per praefatum archiepiscopum pro tempore Mediolani, et sede mediolanensis ecclesiae vacante, per capitulum ejusdem
ecclesiae deputandos, qui etiam facultatem minorum poenitentiariorum romanae curiae, praedicto durante termino, habeant, plenissimam
indulgentiam concedere dignemini~ perinde ac
si de dicto anno 1450 praedictas basilicas et
ecclesias almae urbis limitatis vicibus perso. naliter visitassent; sic tamen quod confessores ipsi laborem personalem in alia opera
piet atis commutent, et tertiam partem expensarum, quas, ut praefertur, expensuri fuissent,
ac oblationum, quas, ut praefertur, fecissent,
super altari praedictae majoris ecclesiae mediolanensis o:fferre teneantur ad opus et utilitatem i dictae fabricae convertendam, cum clausulis et non obstanciis opportunis.
Satis adeo, beatissime pater et sanctissime
domine domine noster, in supplicatione his inclusa expositae sunt causae, per quas nostra
haec pia et devota petitio et benigne et gratios e
admitti debet a sanctitate vestra, ita ut -nunc
nil ultra restet nec occurrat nobis, quid opus sit
ad pedes beatitudinis vestrae rem ipsam novis
persuadere rationibus, aut amplius supplicare,
cum satis atque satis inducere debeat sanctitatis vestrae pietatem ad concedendum quod
petimus 1 quoniam id idem alias huic civitati,
ecclesiae nostrae et ejus mirandae fabricae
romani pontifices munificentissimae gratiae beneficio concessere. Sitque haec patria satis
excusata, si ex tantis populis pauci admodum pro jubilaei gratia, tempore proxime
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lapso, peregrinati sunt, id causantibus guerrarum turbinibus, quae totam ipsam patriam,
prout nimium notum est, mirum in modum
affiixere. Facilius quoque inclinari debet beatitudo vestra, ut paterno affectu buie populo
mediolanensi, ita graviter ex proximo dura e
pestis flagello admodum attrito, compatiendo
nunc indulgeat quod humiliter petimus et
tantis precibus supplicamus pro consolatione
hujus patriae, sua natura satis inclinatae et
docilis in rebus Dei pro salute animarum, nec
non utilitate fabricae tantae ecclesiae, ne causante inopia et paupertate, tam celebre · et
tam stupendum opus remaneat imperfectum.
Sed quod ante omnia considerandum est, ut
peccata nefanda et gravia, quae (proh dolor}
praeteriti belli immanitas parturivit, hac vestr a
gratiosa indulgentia, vestro hoc tanto beneficio et miseratione apostolica extinguantur, et
convertentibus se ad poenitentiae gratiam pietate sanctitatis vestrae in Domino relaxentur.
Quam summus Deus J esus Christus, qui pr o
redemptione peccatorum mortem ita duram sustinuit, feliciter conservare dignetur ecclesiae
suae sanctae. - Ex Mediolano, die 22 aprilis
1452. - Sanctitatis vestrae devota creatur a
J ohannes archiepiscopus, et humiles servuli ordinarii canonici et capitulum ecclesiae mediolanensis, ac devoti filii vicarius et duodecim
provisionum communis Mediolani cum supplici
recommendation e.
A tergo. - Beatissimo patri ac clementissimo domino domino Nicholao quinto, sacrosanctae romanae ac universalis ecclesiae pontifici maximo.
Sabato, 21 giugno.

:}Jt[orto
l'ingegnere Giorgio degli Organi, gli sostituiscono Giovanni da Solario.
Essendo morto da alcuni mesi Giorgio degli
Organi di Modena figlio di Filippino, che dopo
il padre era stato nominato ingegnere della
fabbrica, nominarono al suo posto maestro Giovanni da Solario, considerando che nel tempo,
in cui fu supplente al detto posto di ingegner e,
pochi e fors'anco nessuno gli possono esser e
equiparati, assegnandogli lo stipendio di mensili imp. 1. 12.
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Addì 7 luglio.

Lettera del duca, che eccita i deputati a nominare per ingegneri della fabbrica Antonio
da Firenze e Giovanni da Solario.

Dux Mediolani, etc. Dilecti nostri. Ne re ,cordiamo per doe altre lettere nostre haverve
scripto et caricato volessivo tore per ingegneri
,de quella venerabile fabrica magistro Antonio
<la Fiorenza e maestro Zohanne da Solaro, in
lo loco del quondam maestro Filippino degli
Organi, et credevamo, ymo tenevamo per certo
che vuy li avessivo acceptati et tolti per ingegneri, secondo ne aveamo scripto. Mo siamo
advisati che per fin qui li haveti dato bone
parole, ma non li haveti voluti acceptare, de la
qual cossa ne siamo alquanto maravegliati, per{)hèper uno ingegnero noy ve ne damo doi, boni,
pì.'atichi et intendentissimi al mistero loro. Nè
per havere li dicti doi ingegneri li zonzeti più
:spexa de uno dinaro de quello salario et provisione dacevati al dito quondam maestro Filippino. Et pertanto ve dicemo et vogliamo,
visis praesentibus, debiati acceptare et metere
ala possessione del dito offitio li predicti mae.stro Antonio et maestro Zovane, et exequire
quello che per altre nostre ve havemo scripto
senza altra exceptione et replicatione, ac non
obstantibus aliquibus ordinibus, reformationibus, constitutionibus et aliis quibuscumque
in contrarium disponentibus, quibus in hac
parte derogamus expresse. - Datum in castris
nostris felicibus apud Trignanum, die 7 julii
1452. - Signat. Cichus.
Addì :!6 agosto.

L arcivescovo di Milano indice una solenne
processione all'oggetto di porre la prima pietra
per le fondamenta del resto del tempio (1).

Johannes Vicecomes miseratione divina sanctae mediolanensis ecclesiae archiepiscopus.
Universis et singulis Christifidelibus sexus
utriusque, ecclesiasticis ac singularibus personis hujus inclytae urbis ejusque diocesis ac
(l.) Il Giulini dice che ponevasi allora mano a gettar
le fondamenta della parte anteriore del Duomo verso la
porta, sotto la direzione, pare, del nuovo ingegnere
eletto dalla fabbrica, Giovanni da Solario.

provinciae mediolanensis, ad quorum notitiam
praesentes pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Gaudemus in Domino quod sancta
nova metropolis ecclesia mediolanensis, sic mirifice et opere sumptuoso incoepta in suis
structuris, mirum in modum jam splendeat,
ejus edifitia stupenda et insolita censeantur,
et jam magna ex parte ejus sublimitas et
excellentia cerni possunt. J am in ea commode
divina officia celebrantur, quamquam guerrarum et pestis aliaeque calamitates post
coeptum opus (proh dolor) in partibus fuerint. Sed dubitare non habemus fuisse et
esse suffragium illius gloriosissimae Dei genitricis, per quam humano generi aeterna salus
apparuit, ad cujus honorem et gloriam ecclesia ipsa fabricatur. lterum gaudemus quod tempore nostro datum sit, quae restant, ejusdem
ecclesiae fundamenta inchoari et perfici. Et memorare juvat quae olim et saepe intelleximus,
quanta devotione hujus ecclesiae novae quibusque suffragiis opus coeptum fuerit, ut praelati, ecclesiasticae religiosaeque personae, milites, doctores, nobiles, mercatores, artifices •
et plebaei, ac utriusque sexus personae innumerae operi personaliter intenderent, et sua
affl.uenter exponerent, ita ut brevissimo tempore illiusque potissima pars existit, fondamenta perfecta sint: opus siquidem divinum et
non humanum magistris operis visum fuit, et
apud christianissimum principem et felicissimum primum ducem, qui tunc praeerat, judicatum. lntendentes igitur pro fundamentis, quae
restant, ipsius ecclesiae inchoandis et successive perficiendis die . . . . ....
personaliter
cum venerabilibus de capitulo nostro ac universo clero et populo ad ecclesiam ipsam nos
conferre, universos et singulos christicolas
sexus utriusque, sanctissimae Dei genitricis devotos, praesentium tenore requirimus et exhor:amur in Domino, et specialiter reverendum
patrem dominum generalem et illos ordinis
humiliatorum, ac venerabiles patres dominos
abbates, monachos et religiosos, nec non praepositos, canonicos, rectores et capellanos saeculares, ac etiam venerabiles patres dominos
praedicatorum, minorum, aliosque heremitarum, carmelitarum, coelestinorum et servorum
ordinum provinciales, ministros, priores et frares, aliosque religiosos civitatis et suburbiorum
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Mediolani, magnificos dominos de consilio secreto ac justitiae, et praesidentes saeculares, nec
non spectabiles milites, doctores, mercatores,
artifices ac plebaeos sexus utriusque, quatenus
statuta die in mane, qua intendimus primum
lapidem in novo fundamento ponere, qui commode possunt, in ecclesia sanctae Teglae mediolanensi nobiscum conveniant, ad ipsam novam
ecclesiam transituripro dicto lapide imponendo.
Nos enim universis et singulis Christifidelibus
sexus utriusque, qui tempore statuto convenerint, vel per diem ecclesiam ipsam visitaverint, et manus ad dictum opus perficiendum

Aimali della fabbl'ica del Duomo. -

H.

porrexerint adjutrices, nec non qui sequentibus diebus operi personaliter servire curaverint,
aut per singulos dies ad perficionem operis
manus porrigere, totiens quotiens id fecerint,
ultra concessas praefatae ecclesiae indulgentias,
qnadraginta dies de injunctis sibi poenitentiis
misericorditer in Domino relassamus. In quorum testimonium praesentes fieri jussimus, et
sigilli nostri mediocris appensione munm.
Datum Mediolani, die 16 augusti 1452, quintadecima indictione. - Signat. Bernabos de Carcano canzellarius curiae archiepiscopalis Mediolani subscripsi.
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1..453.

Vicario arciv escovile: Davide de' Lant erii.
Orclinarii: Antonio de' Pall avicino, Francesco della Croce, Cristoforo de' Grassi, Zanotto de'
Visconti.
Vicario cli provvision e : Gabri ele de' Vicomerc at o.
Giusp eriti: Giacomo degli Angleri a, Matt eo degli Arzoni, Stefano de' Bossi, GirÒldo degli Oliva,
Tomaso Mor one.
Causi dici, Ant onio de' Bossi, Antonio de' Grassi, Lor enzo de' Martign oni.
Gestori cli negozio : Ant onio de' Confalonieri, Maffeo de' Dugnano.
Cittadini: Giovanni de' Camminada, Alvisio della Corte, Lanzalot to de' Crivelli, Giovanni de' Dugnano, Giovanni de' Fo ssato , Piet ro de' Gallarat e, Giovanni de' Gambaloita , Nicolò de' Ghiringhelli, Accursio de' Landri ano, Ant onio Oldano, Simone degli Origone, Stefano de' N ava,
Galvano de' Pandolfi, Crist oforo de' Ser egno, Valent ino de' Scr0s ato, Donato de' Vincemala,
Giovanni de' Visconti.

Addì 3 gennaio.

Il duca cli JJfilano nomina quattro sindac atori
cli tutta l'ammi nistrazion e del tempio.
Dux l\Iediolani, Papiae Angleriaeque comes,
ac Cremonae dominus. Si nobis est cura de
saecularibus rebu s in jur e administr ando et providendo, ut ceter a quaeque ordine suo transeant, videtur nobis ut multo majorem ager e
debeamus de iis, quae ad laudem, ad decus,
ad glori am beat issimae Virginis Mari ae, ingenti cum celebr atione et summo cum omnium
plausu et jo cunditat e construuntur, ut cum
mater Dei existat, pro nobis advocata sit, et
jugiter int ercedat apud ipsum Deum omnipot entem filium suum; et cum optemus ut ad eo
praeclarum et mirabile opus incoepti in r everentiam et honor em suum templi majoris inclytae urbis huju s nostr ae Mediolani compleatur, videtur non nisi conveniens ut int elligatur,
quomodo r ecta e ac justae r ationes t anti et tam
stup endi sumptus ducantur, ne dolus sit ullu s,
ubi quaedam sanctit a tis int egri tas esse debet.
Igitur optime concipientes de :fide, bonitate, industria et virtute nobilium dominorum Giroldi

de Olivis doctoris, Joh annis de Fos sato, Johannis Gambaloitae et Antonii de Cajmis, civium
nostrorum niediolan ensium, qui omni ex parte
viri probatae vitae, et periti in rebus agendis h abentur, eosdem elegimus et deputavimus
ad sindicandum eos omnes, qui curaro et administra tionem ullam habu erunt et habent rationum ac r erum et bonorum fabricae templi
ant edicti et eorum participes. Dant es eis t Enor e pr aesentium auctorit at em, arbitrium et
bailiam videndi, ruminandi, ex aminandi et
calculandi omnes libro s, quat ernos, filzas et
scriptur as ad opus praedict ae fabricae pertinent es, nec non et quaslibet diligent es, expedientes
et possibiles inquir endi informationes de omnibus ac singulis factis, gestis et administratis
occasione memoratae fabrica e ; insuper et comdemnandi et absolvendi omnes eos, quos de
jur e condemnandos ex fraud e ac dolo aut alit er
esse comper erint, prout et quemadmodum viderint tam ex inspectione et calculatione r ationum ant edictarum, quam ex h abitis informationibu s, de quibus supr a, convenir e ; cum
hoc ut neminem alium apud se se admit tant in
pr aedictis executioni mandandis, et casu quo
unus eorum aliqua de causa abesset, r eliriui

tres quicquid expadiendum in procedendo fuerit,
perficere possint et exequi usque ad sententiam
exclusive, ratum ac validum h abendum, perinde
ac si omnes quatuor simul affuissent. Mandant es proinde deputati s, r ationatoribus, cancellarii s sive notariis et quibuslibet se se exerc entibu s in servitiis ipsius fabric ae, quat enus pra enominatis dominis Giroldo, J ohanni, J ohanni
ac .Antonio sindicatoribus et tribus eorum, ut
pra efertur, exhib eant et exhib eri faciant ad
omnem eorum requisi tionem quoscumque libros,~quaternos, filzas et scripturas ad praedictam fabricam spectant es, et in ceteris omnibus
pro praemissorum executione assistant informationibus, directionibu s, avisam entis, consilio,
bra chio et favoribu s quibuslibet exp edientibus
et opportunis, prout opus fuerit ac duxerint r equir endum. Et potesta ti nostro Mediolani injungentes et aliis quibusvis officialibus nostri s,
quat enus in pra emissis brachiuro suum et auxilium praebeant, si quod pr aedicti duxerint re- ·
quir endum. Et hae c omnia sub poenis arbitrio
suo quibuslibet r equisitionibus suis renit entibus, r emissis ac r etr ogradis imponendis ac ult eriu s, pro quant o nostr am gratiam carip endunt.
In quorum t estimonium pra esent es fieri, etc.
Datum Mediolani, 3 j anuarii 1453.- Vincentius.

Adr1i J.2 maggio.

L o stessa du ca aggiun ge ai ;predetti sindacatori clue ragionati. ·

socios, committentes sibi curam et onus una
cum eis inquirendi, examinandi, calculandi et
videndi libros ac r ationes intratarum, expensarum, th esauri, pra estantiarum, et quascumque
alias scripturas ipsius :fabricae, et investigandi
et informandi se omni diligentia et studio an
in scripturis, r ebus et causis ejusd em fabricae
sit commissum aliquid fraudis, corruptelae et
defectus, ipsaque fabrica quovis modo jacturam
passa fuerit; et id corrig endi et emendandi ac
operandi, per quod hujusmodi rationes, res et
scriptura e melius dirigantur, ac cet era demum
faciendi, quae pertin eant ad comperi endum verita tem et amovendum fr audes, et recte commendabilit erqu e dirigendas scripturas, rationes
et r es ipsas, quemadmodum in eorum probitate
confidimus; hortant es et commonent es vicarium
archi episcopalis ecclesiae hujus ipsius urbis
nostra e, vicario autem provisionum communis
Mediolani, ac ceteris officialibus et subditis
nostri s, ad quos spectat, injung entes, quatenus
ipsis Galvaneo et Lanzaloto un a cum dictis
domino Giroldo et sociis in pra emissis et circa
pr aernissa assist ant informationibu s, auxiliis, favori bus et juvaminibu s opportunis, et quemadmodum dux erint r equirendum, n ec aliquid e
later e suo deficer e permittant, ut veritati et
indemnitati simul et optimae administrationi
rerum pr aefatae fabri cae locus sit, velut convenit et admodum optamu s. Pr aesentibus ad expeditionem usque praemi ssorum valitmis. In
quorum t estimonium pra esente s fieri, etc. Datum Mediolani, 12 maji 1453. - A. Guidobonus.

Dux Mediolani, Papia e Angleria eque comes
et Cremonae dominus. Cordi non minus hab enDomenica, l.9 agosto.
tes ea quae cornmodita tem, decus et amplituOncl
e
i1n
p
eclire
che
il
Comun
e possa soggiacere
dinem fabricae majori s ecclesiae gloriosissima e
all'inte rcletto, qualora p er man canza cli daVirginis Maria e hujus urbis nostrae, quam
naro non foss ero celebrate le m esse, si sovproprias r es nostras concernunt, ordinavimus
vengono allo st esso fior. 8.
pra eteritis diebus, quod sapiens doctor dominus
Giroldus Oliva et nonnulli alii cives nostri
Circa missar um mat eriam... or din atum est,
hujus ipsins urbi s, eorum qui negotia ipsius '
quod licet fabrica in nullo te neat ur ad celebrafabricae administr arunt et administ rant, gesta
exarninarent et vider ent . Sed cum id absque r a- tionem earum, imo ad eam t eneatur communita s Mediolani; tam en quia int rata e dictae
ti onat oribus fieri nequeat , et de industria, lecommunitatis ad hoc ordin at ae et antiquitus
galit at e et sufficientia dilectorum nostroru m
limitatae
non sufficiunt, et deficient e dieta ceGalvanei de Pandulfi s et Lanzaloti Crivelli
plene confidamus, deputandos duximus et ipsos, lebr atione tota civitas esset int er dicta, per fabricam subveniatur de florenis 8, ut dictae
et tenore pra esentium deputamus pro r ation amissae fieri valeant, ne civitas sub periculo
toribus apud dictum dominum Giroldum et
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interdictionis succumbat, maxime considerato
quod fabrica totaliter a communitate dependet.
Et de praesenti subvenitur de fior. 4.

Domenica, 26 agosto.

Allo scopo che il massaro dei beni della fabbrica in Lacchiarella possa coltivare quei fondi,
deliberarono di comperargli un bove, consegnandolo allo stesso massaro dietro convenienti
garanzie.
Domenica, 23 settembre.

Avendo gli agenti della fabbrica, in frode
di essa, dato in affitto a Tomaso di Cisate
certa bottega di drapperie, situata ed appoggiata al muro di camposanto, deliberarono
doversene investire altro individuo per dieci
anni.

Domenica, H novembre,

Appoggiati a diverse ragioni, rifiutano di unif armarsi ai clesiderii clel duca.

Illustrissimo domino nostro rescribatur super litteris suis missis deputatis fabricae in
effectu continentibus, quod eam domum, quae
est contigua officio bullarum Mediolani1 locare
et affictare deberent officiali bullarum Mediolani, quod hoc fieri nequit sine dedecore ipsorum deputatorum et damno ipsius fabricae,
cum jam locata sit et pensionata alteri ad annos quinque proxime futuros.

Domenica, 25 novembre.

Domandano al duca 1Jarte della sua corte,
onde clestinarla all'abitazione dell'arcivescovo
e degli ordinarii.

Ad propositionem factam per venerabilem virum dominum David de Lanteriis vicarium domini archiepiscopi Mediolani, dicentem hoc mirificum templum carere eo, quo magis irradiatur
quodcumque templum divinorum officiorum
celebratione frequenti, cui celebrationi intendere commode nemo potest, cum eorum habitatio
et maxime praefati domini archiepiscopi ordinariorumque suorum a dicto templo longinqua
et sparsa sit, ac petentem et requirentem, ut
apud illustrissimum dominum nostrum fieri
debeat requisitio curiae suae, quae est a parte
dextera ipsius ecclesiae, quae vocatur curia
archiepiscopalis, ut ibi fieri valeat habitatio
praefati domini archiepiscopi cum ordinariis
suis, et divinis officiis in dieta ecclesia intendere et frequentare temporibus suis valeat,
ad quod omnes assenserunt; et deliberaverunt
ut apud praefatum illustrissimum dominum
nostrum intemtetur diligentissime, ut dictam
curiam concedat, deputaveruntque dominum
Giroldum de Olivis, qui ad illustrissimum dominum nostrum suprascriptum cum duobus
civibus Mediolani tunc eligendis accedat, dictamque curiam petat.

.1.454.

Vicario arcivescovile: Davide de' Lanterii alli 31 marzo vicario del Capitolo; alli 5 luglio di
nuovo vicario arcivescovile.
Ordinarii: Francesco della Croce primicerio, Zanotto Visconti prevosto, Antonio Pallavicino,
Pietro de' Palla vicino, Cristoforo de'Grassi.
Vicario cli provvisione: Gabriele de'Vicomercato.
Dei XII di provvisione: Beltramo della Farina, Giovanni de'Conti, Andrea de'Corno, Nicolò de'
Meravigli, Giovanni de' Moneta, Lanzalotto de'Regni, Raffaele de' Regni, Galeazzo de'Toscani.
Giusperiti: Giacomo degli Angleria, Matteo Arzone, Stefano de' Bossi, Lorenzo de' Busti, Giacomo de'Cusano, Branda de'Dugnano, Tomaso Morone.
Causidici: Antonio de'Grassi, Lorenzo Martignone.
Nobili eletti dalle Porte: Antonio de'Castiglioni, Cristoforo de'Conti, Alvisi o della Corte, Andriolo
de'Crispi, Lanzalotto de'Crivelli, Giovanni de' Dugnano, Enrico de'Figino, Giovanni de' Fossato, Pietro de'Gallarate, Giovanni Gambalojta, Francescolo de'Garbagnate, Nicolò de'Ghiringhelli, Pietro de' Ghiringhelli, Accursino de' Landriano, Giacomo de' Landriano, Gabriele
de'Mantegazza, Berto de' Menclozzi, Guidolo de'Menclozzi, Stefano de'Nava, Simone degli
Orrigoni, Galvano de' Pandolfi, Gabriele de' Rasini, Valentino de' Scrosati, Cristoforo de'
Seregno, Francesco de' Surrigoni, Berto de'Visconti.
/

Podestà di Volpeclo.

Dovendosi eleggere il podestà nella terra
di Vipeculo, vi destinarono per sei mesi Antonio de' Cajmi, figlio del fu Giorgio cli Porta
Nuova, parrocchia di Sant' Andrea alla pusterla nuova.

Domenica, 6 gennaio.

Onde ovviare agli errori ed alle frodi che
possono avvenire nei pagamenti di somme di
denaro, ordinarono al tesoriere di non mai
sborsare danaro della fabbrica, se prima non
ne ha il mandato scritto e sottoscritto dai
signori maestri e gestori di negozio della fabbrica stessa.
Domenica, i3 gennaio.

Controversia coll'arcivescovo circa l'obbligo di
provvedergli l'abitazione.

Saepissime eis facta requisitione per venerabilem dominum vicarium reverendissimi domini archiepiscopi Mediolani, nomine ipsius
domini archiepiscopi, _de pensione domus per

dictam fabricam solvenda pro habitatione sua,
qui· cum munus sibi per dominos de consilio
praedicto dandum oblatum et ventilatum fuerit
occasione dictae pensionis, munus ipsum accipere recusavit, imo protestatus fuit nihil
velle, nisi quod de jure habere debet, id autem
quod de jure habere debet, consequi velle:
idcirco praefati domini statuerunt et deliberaverunt hanc rem de jure esse cognoscendam,
imposueruntque dominis advocatis fabricae
praedictae, ut super hac materia diligenter
studere velint, et alias provisiones pro eadem
materia factas examinare, ut cum ad praesentiam praefati domini archiepiscopi accesserint,
informati sint et instructi hujus rei.
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Domenica, 28 aprile.

Giovedì, 17 gennaio.

Competenza giurisdizionale nell' amministrazione della giustizia per gli abitanti cli Volpedo.

Intellecta querela dom. deputatis facta per Alegrinum de Caraliis de quibusdam litteris ducalibus perGeorgium deMontelegali,am bos habitatores terrae Vipeculi, obtentas et impetratas contra
ipsum Alegrinum occasione eorum differentiae,
pro qua latae fuerunt sententiae in favorem
dicti Alegrini, et tamen a dicto Georgio disturbari velle conqueritur, requirens per eos providendum esse, cum subditisintpraefataefabricae,
nec convenire dicens, ut cum subditus sit dictus
Georgius praefatae fabricae, aliunde quam a dictis de consilio recursum habere debeat tamquam a dominis suis: deliberaverunt quod
scribatur potestati Vipeculi, ut circa eorum
concordiam intenderet infra dies 20 proxime
futuros; quam si componere nequeat, faciat
eis praeceptum poenale, quatenus veniant et
compareant personaliter coram eis, jus ut convenire cognoverint adminìstraturis.
Cieco Simonetta.

Ordinarono alli gestori di negozio, che rilevino in iscritto la consegna delle sementi ed
altre scorte fatte al magnifico Cieco Simonetta,
quando fu investito dalla fabbrica dei beni di
Lucino, perchè per patto è obbligato restituirli
nel termine di un anno.
Controversia per la casa d'abitazione dell' arcivescovo.

In relazione alla provvisione fatta domenica, giorno 13, sulla vertenza del fitto della
casa dell'arcivescovo, ingiunsero agli avvocati
e procuratori della fabbrica di accedere domenica ventura, appena finito il pranzo, alla presenza dell'arcivescovo, coi libri scritti ed ogni
altra cosa opportuna, ed ivi discutere con ogni
diligenza la controversia, in modo da sostenere i diritti della fabbrica, e provvedere alla
sua indennità.

Domenica, 27 gennaio.

Prezzo cli vendita cli ima casa in Piacenza.

Amministrazione clella giustizia in Volpeclo.

Avendo Giorgio de Montelegali abitante nella
terra di Vipecolo, trascurato di obbedire al
precetto fattogli di presentarsi davanti ai deputati nel termine prefisso in detto precetto,
deliberarono doversi scrivere al podestà di
Vipecolo, perchè infligga multa al detto Giorgio,
cosi instando l'avversario.
Deliberarono doversi fare un accordo coi
daziarii del dazio delle conche di Viarenna per
l'anno 1451 pel pagamento del residuo prezzo
d'incanto, di cui sono tuttora in debito.

Domenica, t7 febbraio.

Deliberarono che il pattaro attuale della
fabbrica ed i futuri siano obbligati a portare
ogni settimana ai maestri e gestori di negozio,
oppure ai ragionati, la nota scritta di tutte le
cose vendute e da vender si, unitamente ai
danari ricavati, e a consegnarli, numerandoli,
al tesoriere, sotto pena, pel caso che non dessero tale nota o non versassero il danaro al
tesoriere, di perdere il doppio del provento, che
sarebbe loro dovuto.

Domenica, 21 marzo.

Deliberatum fuit quod domini magistri et
negotiorum gestores, nec non exactor fabricae
ad se venire faciant fidejussores Petri de Quarismis, olim paterii praefatae fabricae, et ipsius patariae occasione debitoris de certa
notabili quantitate, ac ipso pro debito detenti
in carceribus capitanei justitiae Mediolani jam
multis diebus exactis, ipsosque admoneant quod
nisi dictus Petrus debitum solverit, contra eos
procedetur per modum quod debitum consequi
veniant; et ulterius quod praefati domini magistri vadant ad carceres locutum cum <lieto
Petro, et ab eo quod intelligere velint quid
super praedictis facere intendat, voluntaternque
suam postea in consilio futuro referant.

Deliberarono vendere una casa situata in
Piacenza, di proprietà della fabbrica, ad un cittadino di Piacenza, per il prezzo di 1. 116 ed
anche di più, se ne vuol dare.

Domenic:1, 26 mag,i-io.

Quod dentur et numerentur per thesaurarium fabricae domino Vincentio de Cremona,
olim fratris reverendissimi domini'archiepiscopi
Mediolani (1), occasione certarum expensarum
per ipsum dominum archiepiscopum factarum
in domo habitationis suae, et hoc gratis et
amore et pro honore civitatis, ducati 15 auri.
Item deliberaverunt quod cum quaedam lis
pendeat inter fabricam et Blasium de Cimiliano
coram abbatibus notariorum Mediolani, occasione unius correptionis instrumenti, quam
dieta fabrica fieri requirit de instrumento uno
obligationis librarum 5, facto per Donaturn
de Borsano thesaurarium fabricae ad instantiam et nomine dictae fabricae in Blasinum
de Cimiliano occasione haereditatis quondam
Cabrini de Terzago, quae opere <lieti Blasini
in clictam fabricam pervenire debebat, quod
instrumentum per notarium extractum et datum fuit clicto Blasino, tractans et disponens
ultra quam in veritate contractum fuerat cum
dieta fabrica, in praejuclitium clictae fabricae,
dari et numerari debeant dictis abbatibus ducati tres auri pro correptione <lieti instrumenti.
Venerdì, 5 luglio.

Maestro Antonio cla Firenze ingegnere è cassato clal suo ufficio.

Deliberatum est quod amodo in antea cassari debeat et pro cassato teneatur magister
Antonius de Florentia (2) ingegniarius fabricae, eo quod de eo fabrica non eget.
({} Bartolomeo Capra (iU~-U33).
Antonio Filarete fiorentino, del quale si valse poi
Francesco Sforza per l'erezione dell'Ospitale Maggiore.
(2)

Yenerdì, i6 agosto.

Si vogliono sostenere le ragioni della fabbrica,
ma in 1Jari tempo si obbedisce alla volontà,
clel duca.

Audita propositione facta de quodam spatio
terrae vacuae existente inter curiam Arenghi
et ecclesiam majorem, in quo quidam barbitonsor domini haedificare intendit, sub praetextu quod illustrissimus dominus dux sibi donaverit dictum spatium, licet, ut ibi affirmatum
est, dictum spatium est dictae fabricae, facta
super hoc consultatione inter ipsos de consilio,
praefati domini, attenta voluntate et consensu
praelibati illustrissimi domini nostri, et quod de
mente sua hoc procedit, deliberaverunt quod
11erdictam fabricam non impediatur nec vet etur dictum haedificium, dummodo de eo dictus barbitonsor in aliquo se recognoscat a
praefata fabrica, protesteturque quod cum pro
ornatu et ampliatione ecclesiae praedictae dictum haedificium sternere expediat, evertere
et diruere illud taneatur, et evertet et diruet,
omni exceptione et contradictione cessante (1).

Mercoledi, 30 ottobre.

Essendo stata affittata la possessione di Gudo
al sig. Zanotto Visconti, prevosto della chiesa
maggiore di Milano, per un determinato fitto
da essere dichiarato dal vicario di provvisione e da Giovanni de' Gambaloita, li quali
finora non lo hanno dichiarato, per cui detto
prevosto sembra stimi conveniente di non pagare nessun fitto, imposero e nel modo più
stretto ordinarono ai prenominati commissarii
di avvisare detto prevosto, che lunedì venturo
si presenti ai deputati per fare la dichiarazione
di detto fitto.
Osteria della Campana fuori cliPorta Comasina.

Doversi procedere contro Pietro de' Carate,
oste dell'osteria della Campana fuori di Porta
(1) Negli atti della fabbrica del 6 settembre ill50 troyasi che questa, non appare per qual ragione, ricostruiva
parte dei muri della corte dell'Arengo, caduti o per vetustà o pei moti avvenuti durante la repubblica ambrosiana, e ne avea affidata la costruzione ad un app1ltatore
per viste economiche.
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Oomasina, perchè paghi il debito che ha verso
la fabbrica.
Procedimento in via di scomunica contro i debitori.

Deliberarono doversi procedere contro Am brogio Visconti in via di scomunica, pel debito che ha verso la fabbrica, pei danari
altre volte dalla stessa fabbrica mutuati al reverendissimo signor Giovanni Visconti, già arcivescovo di Milano.

Domenica,iO novembre.

Sulla querela mossa dall'assuntore della pesca nella fossa della città, perchè pochi giorni

addietro gli agenti della fabbrica levarono
l'acqua di detta fossa in modo che i pesci
morirono, domandando qualche ristoro ossia
compenso, il consiglio riconoscendo giusta la
domanda, commise ai deputati delle porte di
sentire il detto assuntore, e poi proporre quella
deliberazione che a loro sembrerà giusta.

i
I

1.455.

Giovedì,7 novembre.

Salario mensile cli
brica.

itn

Vicario arcivescovile: Davide de' Lanterii.
Ordinarii: Zanotto de' Visconti prevosto, Paolo de' Casate, Giovanni Antonio de' Castiglioni,
Masetto de' Crivelli, Francesco della Croce, Pietro degli Erba, Cristoforo de' Grassi, Antonio
de' Pallavicino.
Vicario di provvisione: Gabriele de' Vicomercato.
Dei XII di provvisione: Lorenzo de' Busti, Gabriele Roffino.
Giusperiti: Giacomo degli Angleria, Stefano de' Bossi, Tomaso Morone, Giorgio Plati.
Causidici: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni.
Deputati delle porte: Lanzalotto de' Brivio, Guglielmo de' Cittadini; Cristoforo de' Conti, Lanzalotto de' Crivelli, Zanardo de' Cusano, Giovanni de' Dugnano, Giovanni de' Fossato, Pietro
de' Gallarate, Giovanni de' Gambaloita, Nicolò de' Ghiringhelli, Giovanni de' Melzi priore,
Guido de' Menclozzi, Simone Origone, Guido de' Pandolfi, Alvisio Prina, Giovanni della
Porta, Cristoforo de' Seregno.

ragionato clella f ab-

Considerata l'abilità e l'esperienza di Pietro
de'Plati, ragionato della fabbrica, e che il suo
salario di mensili fiorini tre è scarso per l'opera
sua, deliberarono di aumentarlo a fior. 4.

I

Martedì,7 gennaio.

La costruzione della casa per abitazione clell' arcivescovo, orclinarii e suo seguito, è richie. sta anche dal principe.

Ad requisitionem illustrissimi principis· et excellentissimi domini domini nostri, relatione
facta per magnificum dominum Cichum domirnationis suae cancellarium, primo quod fieri
debeat et construi domus una cathedralis, ubi
commode stare possit reverendissimus in Christo
pater et dominus dominus archiepiscopus Me.diolani 'cum ordinariis, familia et ceteris personis necessariis circa divinum Clùtum, ut convenit, asserendo id maxime conducere honori
..sanctissimae vir:ginis matris Mariae, .nec non
honori et utWtati totius urbis Mediolani, eo
quia commodius et saepius divina celebr~buniur
officia omni tempore in praefata majori ecclesia
mediolanensi, ordinatum est et deliberatum, ut
'eligerentur viri quatuor idonei et sufficientes,
qui essént una cum praelibato illustrissimo do~ino domino nostro, possintque libere . e-J;,
absolute eligere locum utilem et necessarium pro
Armali della fabbrica del Duomo. - II.

praedicta domo construenda, prout et quemadmodum eisdem melius esse videbitur; similiter
possint et valeant bene intelligere et tractare
designum, qualitatem et quantitaten;i. ipsius domus, ac etiam expensam diligenter examinare .
Quibus omnibus ita exagitatis et perfectis, inde
referant in generale consilium, ut fecerint.
Quorum quatuor virorum electorum ut supra
nomina sunt haec: J ohannes de . Dugnano, Simon Honrigonus, Galvaneus Pandulphus, Johannes de Vicecomitibus ex magistris et negotiorum gestoribus praefatae fabricae.
Confermasi l'esclusione dell'ingegnere maestro
Antonio da Firenze.

Sulla proposta di eleggere di nuovo ad ingegnere della fabbrica maestro Antonio da Fiorenza, consideran1o che detto maes_troAntonio
.è superfluo, perchè la fabbrica ha già un ingegn~re .sufficiente, fu deliberato non doversi
.accettare.
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Venerdì, 17 gennaio.

Exposito per Marchionem de Corsico, nomine
magnifici domini Angeli Simonetae ducalis consiliarii, circa factum possessionis Castellatii,
contentatur praedictus magnificus Angelus solvere pro dieta possessione florenos tresmille, licet alias voluerit solvere tantummodo fior. 2400.

Gioyedi, 23 gennaio.

Addì 18 maggio.

Casa d'abitazione per i' arcivescovo.

Dovendosi fabbricare o comperare una casa
per l'abitazione dell'arcivescovo, e sembrando
possa .essere conveniente quella di Pietro Paolo
de' Pagnani sul verzaro, elessero per trattare
del prezzo Giovanni·de' Melzi, Giovanni de' Fossato e Giovanni de' Visconti agenti della fabbrica (1).

G;nerosità nella giubilazione di un vecchio impiegato.

Essendo Alvisio de' Caponi, ora officiale deputato alla custodia dell'altar maggiore col
salario mensile di lire 3, soldi 10 imperiali e
tre mine di vino, diventato vecchio ed inabile
all'officio, sia licenziato, dandogli a titolo di
carità, stante la sua povertà e vecchiaia, s. 20
al mese, da cessare qualora fosse ricevuto nel1'ospizio della Misericordia.
Domenica, 26 gennaio.

Valor venale del terreno in territorio di Lucino.

Stante l'attuale scarsezza di danaro, deliberarono vendere parte della possessione di Lucino di circa pert. 400, al còmputo di fior. 6
la pertica.

Addì 22 maggio.

La fossa della città messa in secco in causa
della costruzione del castello.

Sulla richiesta di quelli della famiglia' da
Lodi, pescatori della fossa della città, per avere
un compenso del danno sofferto, perchè la fossa
fu messa più volte in secco, onde trattenere
l'acqua nel naviglio per condurre le pietre per
la costruzione del castello del magnifico signor
nostro, nelle quali occasioni accorreva d'ogni
parte il popolo a raccoglierne i pesci, commisero alli gestori di negozio di dare un conveniente compenso ai consorti da Lodi.

Addì 28 maggio.
Giovedì, 6 febbraio.

Valutazione di casa in Cassano da vendersi
al principe.

Elessero maestro Ambrogio da Cisnuscolo ingegnere per valutare il prezzo di una casa
situata in Cassano, da vendersi a prezzo di
stima all'illustrissimo signor nostro.
Addì 6 marzo.

Illustrissimo principi et excellentissimò domino dom. duci Mediolani, pro restitutione
totidem denariorum plus numeratorum in oblatione per cum facta die 26 februarii p. p., eo
quia facta est intrata de I. 345, et voluit dimittere nisi I. 320, I. 25.
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Requisitoria al Consiglio di giustizia per l' arresto di delinquenti.

Deliberatum est quod in facto malefactorum
Vulpeculi, qui violare voluerunt mulierem, habeantur litterae a ducali consilio justitiae directivae domino potestati Terdonae, quatenus apprehendat Henrighinum de Busto filium
Jacobi, et mittat captum Franciscum de Bachello filium Zanatii, quos detineat et contra quos exequatur, prout et quemadmodum
ad eum scribetur per dominos deputatos fabricae.
{1) Fu poi comperata il 2S maggio; ma l'arcivescovo
d'allora, frate Gabriele Sforza, fratello del duca, continuò
ad abitare nel monastero di Brera degli Umiliati, e poi
in quello di san Celso.

Addì 29 giugno.

Giorni fissati per le oblazioni generali delle
porte della città.

Deliberarono che d'ora in avanti le oblazioni
generali delle porte debbano essere fatte col1'ordine seguente, approvato da patenti ducali, cioè:
Nella festa di Pentecoste l'oblazione di porta
orientale.
Nella festa del Corpus DominiJdi porta romana.
Nella prima domenica di luglio di porta
vercellina.
Nella prima domenica di agosto di porta
ticinese.
Nella terza domenica d'agosto di porta comasina.
Nella prima domenica di settembre di porta
nuova.
Prezzo di diverse derrate, come vino, grani, ecc.

Fattosi con Pietro Paolo de' Pagnani la permuta della sua casa in Milano colla possessione di Lucino, furono posti i conti e risultò
debitore: per brente 144 di vino I. 166, s. 6;
per fieno I. 70 ; per 13 moggia di miglio I. 45;
per moggia 3, staia 6 di melica l. 4, s. 7, d. 6;
per staia 5, quartara 2 di fagioli l. 2; per
moggia 1, staia 2, quartari 3 di ·panico I. 3,
s. 8; per salario di una sentenza I. 6, s. 8, d. 6.

Addì l.3 luglio.

Giustizia penale. Condanna di bando.

Deliberatum est quod prius allocuto domino
Sceva de Curte (i) super facto Zanatii de Vulpeculo malefactoris, ipse Zanatius debeat ab ipsa
terra Vulpeculi absentari et banniri, nisi det

. (l) Questi, cittadino pavese, era stato mandato ambasciatore al papa Nicolao V da Francesco Sforza sul principio
dell'anno precedente con Jacopo da Trivulzio, essendosi
allora recali a Roma gli ambasciatori delle varie potenze
in guerra colla Turchia per ottenere la pace, in seguito
alla caduta di Costantinopoli e dell'impero greco.

fidejussionem_idoneamde non nocendo amplius
his quos offendit, et de non perpetrando amodo
similia malefacta et scandala.

Giovedi, i~ agosto.

Compenso all'appaltatore del dazio della pesca.

Deliberarono accordarsi a Giovannino da
Lodi, appaltatore del dazio della pesca della
fossa di Milano, il compenso per mesi tre, nei
quali la fossa fu messa in secco dagli ufficiali
ducali.
1l duca ordina distruggersi il monumento di
Nicolò Piccinina.

Dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus.
Poichè l'arco, quale fu principiato da fare
in questa chiesia majore per lo corpo de Nicolò Picinino, non è più necessario, ne pare
et volemo che lo debiate fare desfare per li magistri proprii dela fabrica d'essa chiesia (1). Et
tenete conto dela spexa d'essi magistri, perchè
la pagaremo noi, facendo consignare le prede
d'esso arco a Bartolomeo da Cremona nostro fameglio. Datum Mediolani, die 14 augusti 1455. - Sign. Cichus.
A tergo: - Nobili bus viris deputatis fabricae
ecclesiae majoris Mediolani nostris dilectis.

(1) Del monumento a Niccolò Piccinino non rimase
altra memoria che la seguente iscrizione in lettere minuscole, posta sotto la statua di Martino V e l'immagine
è ella Vergine delta del Parto:

QvI AD HANCDEI GENITRICIS
ARAMPRO EFFVNDENDA
PilECEACCESSISTI
NICOLAVS
OB CORPORIS
BREVITATEM
COG~OMENTO
PICCINI~VSTE ORAT. PHILIPPVSMARIALIGVRVMIMPERATOR
QVIME PRAEFECTVM
TOTIVSEXERCITVS
CONSTITVERAT
VTVNIVERSIS
LABORIBVS
ACFIDEIILLIBÀTAE
SrBIPER ME PRAESTITAE
GRATIAM
REDDERET,
HOCIN LOCO
JJONECSOLEMNI
PYRAMIDE
CONSTRVCTA
I~ ALTVMPROFER·
RET CORPVS:IJEVMHVMARIMANDAVIT.
PYRAMIDEAPVD
ARBORIS
A1lAMINCHOATA
IMPERATORE
AD SUPEROSELATO
JJEMVMDESTRVCTA
VNA CVM FRANCISCO
EXERCITVS
ME•
ÌJIOLANENSIS
VNICODVCEJVXTAMEPJSITOOBLIVJONI
TRA·
DITI SVMVS.
MISERERENOSTRI.MCCCCXLIVDIE XVI OCTODRISPATER.MCCCCLVIIIIDIE XVI OCTOBR!S
FILIVSOBIIT•

·.tli8
Domenica, 2t agosto.

Pretendendosi dal magnifico Cieco Simonetta (1) un indennizzo pel danno recatogli coll'aver venduto al conte Gaspare de' Vicomercato la possessione di Lucino, tenuta in affitto
da esso Simonetta, demandarono ad altri dei
gestori di negozio della fabbrica l'incarico di
liquidare detto compenso.
Rottami esistenti in camposanto presso la chiesa
di san Michele.

Quod incantetur et delivretur meliorem conditionem facienti abduci facere cumulum lapidum marmoris seu sgarrum, quod de praesenti
est in camposancto juxta ecclesiam sancti Michaelis.

Domenica, 28 settembre.

Podestà di Volpedo.

Confermasi per altri mesi sei il podestà di
Vulpecolo.

Giovedì, 2 ottobre.

Collettore in Lombardia dei dana-ri pel papa,
che concesse l'indulgenza.

Quod provideatur cum reverendissimo domino dom. generali sancti Francisci collectore
denariorum in Lombardia pro sanctissimo papa
domino dom. nostro, pro quo indulgentias concessit plenarias o:fferentibus etc., quod bancum
et capsa posita in medio ecclesiae domicilii
inde removeantur et alio transferantur, eo quod,
stantibus ipsis ubi sunt, magnum damnum consequetur fabrica, quia oblationes capsetarum
minus valent. Et habeatur recursus ad ducale
consilium secretum, si removere noluerit ut
supra.
Giovedì, 9 ottobre.

Essendo stato commesso un delitto di sangue
dal daziere della conca di Viarenna, vi si ponga
(i) Famoso segretario del duca.
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uno speciale officiale della fabbrica, i.I quale
veda e controscriva tutte le entrate di detta
conca, e sia retribuito detraendo il suo salaris>
dalle entrate stesse.
Domenica, 9 ottobre.

Differenze coll'arcivescovo.

Tre deputati vadano dall'arcivescovo per
chiedergli di rilasciare alla fabbrica certa ripa
del laghetto di Milano; ed in caso di suo rifiuto, se ne faccia supplica al duca, il qu;le
soltanto è competente sopra tale argomento~

Domenica, l.9 ottobre.

Pallio cl'argento fatto a spese dei mercanti di
Milano.

Delle tre chiavi ordinate a custodia della
cassa, dove è posto il pallio d'argento fatto a
~pese dei signori mercanti di Milano, e che
deve ora essere ultimato, una stia presso il
vicario di provvisione, la seconda presso un
gestore di negozio della fabbrica, la terza
presso l'abbate ed università dei mercanti di
Milano.
Addì 27 ottobre.

La duchessa chiede ai ;deputati il prestito di
alcune sacre suppellettili per suo figlio Galeazzo Maria, che deve reccirsi a Venezia.

Ducissa Mediolani. Dilecti nostri. - Mandando nuy a Venezia lo inclito nostro figliolo
Galeazmaria (1), haveressimo pure per orna(i) Galeazzo Maria, giovinetto di pochi lustri, veniva

mandato suo ambasciatore dal padre Francesco Sforza a
Venezia per trattare la pace con quella Repubblica, colla
quale era da lungo tempo in guerra, pretendendo da
essa la cessione di Bergamo, Brescia, Verona e Vicenza;
e infatti Galeazzo pronunziò innanzi al doge Francesco
Foscari e al Senato due orazioni rammentate dall'Argelati; una di esse fu non ha guarì pubblicata nell'Archivio Veneto,tom. xu, part. II. La pace fu poi conclusa
addi 9 d'aprile U56. Ad onore di questo Galeazzofu eretto
in Duomo l'altare di san Giuseppe ed un altro a san
Celso, come si vedrà a suo luogo, ma non ne rimanepiù alcuna traccia.

\
I~
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mento d'ela capela sua lo bisognio 'de le cosse
infrascripte. Vi confortamo adoncha ne.le vogliate imprestare fin a la ritornata sua, che
poy ve le faremo restituire. E fateli consignare
a frate Pasquino suo capellano presente portatore. Da Milano, 27 ottobre 1455.
Calice uno con la patena smaltato.
Nachera de incenso con el pede de argento.
Capseta una de argento smaldato dentro e
fora.
Bochalini duy da cristallo forniti de argento.
Sidellino uno de raspexo fornito de argento.
Petra una sacrata fornita de argento.
A tergo : - Alli egregii, prudenti e diletti
nostri li deputati della fabbrica della chiesa
maggiore di Milano, ed a coloro che tengono
le chiavi dell'argento che si trova in san Gottardo.

Addì 7 novembre.

Descriz·ione dei pezzi d'argentoper il pallio
fatto a spese dei mercanti cli Milano.

Qui descritti sono i campi d'argento principiati per l'altar maggiore, pesati in questo
giorno di venerdì, 7 novembre 1455, dagli orefici Giuseppe de' Ferrari ed Ambrogio del Pozzo,
alla presenza dei signori Lorenzo Martignoni,
Giovanni Visconti, Matroniano de' Bernadigio,
e di me Agostino de' Schiaifenati. Li quali
campi furono riposti e chiusi in una cassa di
noce situata nella camera d'esattoria della
fabbrica, chiusa a tre chiavi, una delle quali
consegnata agli abbati ed università dei mercanti di Milano, l'altra a Gabriele de' Vicomercato vicario di provvisione, e la terza all'infrascritto Lorenzo Martignoni, e cioè:
Un campo completo d'argento colla figura
della beatissima vergine Maria nel parto, ed
altre figure, che pesato insieme al legno ed ai
ferri è di marchi 13, oncie 8 112;
Un simile campo coll'annunciazione della
Vergine, che pesato come sopra, è di marchi 11,
oncie 3 ly2;
Un campo dei mercanti con cinque figure di
mercanti e della beatissima vergine Maria e
di san Pietro, fornito come sopra, del peso
di marchi 11, oncie 6;
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Un ·campo non finito ,c91l.efiguue di cit1qu~
merdanti, con dl.i&cll,pitelli lavorati 1 nel quale
sono dué figure finite e l'effigie di sant'ArnJjrogio, e con sette pezii d'argento, del p.eso,
di marchi 9 ed o~cie 2 ;_
Quattro piedestalli, quattro capitelli, dodici
spalle lavorate, ed una cassa per un altro capitello d'argento, del peso di marchi 16;
Una gran scatola di legno con certi lavori
minuti, ed una gran figura non finita, con
quattro lati smaltati, ed un altro lavorato a
rosette di damasco, di marchi 2, oncie 7, quarti 3.
Nota. - Nel giorno 19 ottobre 1487 ne fu
fatta le verifica, e trovato tutto completo, si
consegnarono le tre chiavi, l'una a Guidone
de' Castiglione ordinario pel capitolo degli ordinarii, l'altra a Lancillotto de' Sudati notai o
dei signori abbati dei mercanti di Milano, l'al tra ad Ingresto degli Osii, altro dei deputati
della fabbrica, alla presenza dei signori Tesinolo de' Taverna e Gian Pietro de' Castiglioni,
ambedue de' maestri e gestori di negozio della
fabbrica, e del prete Gian Pietro de' Viganò,
altro dei biscantori della detta fabbrica, e di
molte altre persone.

Lunedì, 29 dicembre.

Vendita de'beni di Lucin o.

Deliberarono vendersi al magnifico Cieco
Simonetta la possessione di Lucino pel prezzo
di fiorini 6 alla pertica, computato nel totalela casa ed i prati per la misura della superficie, concedendogli per sopramercato gratuit amente circa pert. 200 di bosco castanile.
Nominarsi o confermarsi i sotto indicati officiali:
All'officio del magistrato Gabriele de' Villani
di porta ticinese, parrocchia di sant' Ambrogio
in Solariolo: alla tesoreria Signorino de' Garbagnate figlio di Tommaso, di porta nuova,
parrocchia di san Bartolomeo di dentro ; alla
cancelleria Luchino de' Pietrasanta di porta
vercellina, parrocchia del monastero nuovo;
all'esattoria Matroniano de' Bernadigio, figlio
di Antonio, di porta nuova, parrocchia di san
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Vittore e 40 martiri; alla sovrastanza di sotto
la Cassina, Frescolo de' Bernadigio, ·figlio di
Cristoforo, di porta nuova, parrocchia di san
Vittore e 40 martiri; all'ufficio delle munizioni
Giacomo de' Ghiringhelli, figlio di Giorgio, di
porta orientale, parrocchia di san Babila di
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dentro ; all'ufficio delle liste Pietro de' Tadoni
figlio di Giobbe, di porta nuova, parrocchia'
di sant' Andrea alla pusterla nuova; all'officio
delle spalle nella chiesa, Gioyanni della Strada,
di porta nuova, parrocchia di san Donnino alla
mazza.

!1456.

Vicario arcivescovile: Davide de' Lanterii; alli 29 febbraio, Romano de' Barni.
Ordinarii: Zanotto Visconti prevosto, Paolo de' Casate, Branda de' Castigliani, Gio. Antonio de
Castigliani, Masetto de' Crivelli, Francesco della Croce, Petrazzolo degli Erba, Cristoforo
de' Grassi, Pietro de' Novate, Antonio de' Pallavicina, Pietro de' Pallavicina.
Vicario di provvisione: Gabriele de' Vicomercato.
Dei XII di provvisione: Vaselina de' Bossi, Cristoforo de' Carlevari, Aluisio de' Casate, Enrico
de' Figino, Stefano de' Marliana, Giovanni de' Mandelli, Cristoforo de' Monti, Valente de'
Morig:gia, Bellino de' Niguarda, Beltramino de' Petrasanta, Giobbe de' Resta, Donato della
Strada, Galeazzo de' Vicomercato, Franzio Villano, Roberto Villano, Giovanni de' Visconti.
Giusperiti: Giacomo degli Angleria, Stefano de' Bossi, Gabriele degli Homodei, Tomaso Morone,
Geroldo degli Olivi, Stefano de' Scaccabarozzi.
Causidici: Antonio de' Grassi, Lorenzo de' Martignoni.
Cittadini: Giovanni degli Aliprandi, Lanzalotto de' Brivio, Luca de' Brugora, Guglielmolo de' Cittadini, Lanzalotto de' Crivelli, Giovanni de' Dugnano, Giovanni de' Fossato, Giovanni de'
Gambaloita, Giovanni de' Melzi, Guidetto de' Menclozzi, Simone degli Origoni, Aloisio de'
Prina, Lorenzo de' Robiano, Cristoforo de' Seregno.

Addì 2 gennaio.

Cancellario magnifici Cichi ducalis secretarii pro remuneratione unius ducalis litterae
passus pro eundo Romam, s. 16. - Item J ohanni de Aliprandis negotiorum gestori pro
eundo Romam, fior.· 19 auri de camera a 1. 3,
s. 8 pro fior., et ducatos 4 auri largos a I. 3,
s. 9 pro ducato.

Domenica,~ gennaio.

Stato delle terre in territorio di Lecco in causa
. della guerra e devastazione.

Essendovi nel territorio di Lecco molti debitori della fabbrica, i quali in causa della
guerra e delle devastazioni, cui soggiacquero
i loro campi, sono ridotti a tal povertà, da
non potersene sperare facile pagamento, deli-

bararono doversi spedire alcuni incaricati della
fabbrica, con piena facoltà a tutte quelle convenzioni ed accordi, che potranno reputare
convenienti.
Oompetenze giurisdizionali in Roma per trattazione di cause.

In una causa che da lungo tempo si agita.
contro Antonio de' Sartirana per la possessione di Villalunga, essendo stata fissata una
comparsa a Roma nel termine di giorni 35,
incaricarono Giovanni Aliprandi gestore di
negozio della fabbrica, informatissimo della
cosa, di recarsi a Roma per la trattazione
della causa, con un servo e due cavalli, provvedendolo del danaro necessario anche, per il
tempo che dovrà dimorare colà.

Vf
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Addì 8 gennaio.

Armaneo de Alamanea conestabili portae ti<linensis Mediolani pro ejus solutione salar1i
mensualis, quod ei debetur per fabricam occasione aperiendi et claudendi pusterlam turris
imperatoris (1), '.per quam naves accedentes
ad laghetum faciunt transitum, pro mensibus
-octobris, novembris et decembris ad computum
.s. 20 in mense, lib. S.

Addi

16gennaio.

Pro annuali condam bonae 'inemoriae dom
Ariberti de Capitaneis de Arsago ultra Abduam
de loco Antimiano plebis Galliani olim archiepiscopi Mediolani, et filii bonae memoriae
dom. Galìardi, cum processione ab ecclesia
hyemali usque ad ecclesiam sancti Dionysii,
ubi corpus ejus i:equiescit, per dominos ordinarios et officiales et clerum Mediolani, 1. 10.
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entrando anche nei suoi beni dovunque situati,
valendosi del braceio e della scorta degli officiali ducali.

Domenica, :I febbraio.

Un canonico di Varese domanda una veste da
donna per convertirla in altra per proprio
uso.

Non essendo oggi completo il numero degli
intervenuti al consiglio, se ne terrà altro giovedì, 5 corrente, nel quale si tratterà della
scelta di un predicatore famoso per la venturà quaresima; inoltre si darà comunicazione
di una supplica del prete Giovanni Bossi canonico in Varese, il quale domanda gli sia·
provveduta una qualche veste da donna con
cui possa .farne una decente e condegna per
sè, che già da dieci anni si adopera indefessamente ogni giorno per utile e comodo della
fabbrica.
·

Domenica, :1.8gennaio.

Esecuzione reale contro debitori, valendosi del
braccio degli officiali ducali.

Relativamente al debito di Giovanni Antonio
di Olgiate deliberarono farsi l'esecuzione reale,
. (i) Quel solido edifizio in pietre e di forma ·quadrilu nga, costrutto nel secolo XII (i17i), serviva a difen-

dere la chiusa ove affluivano le acque dei cimali della
cit tà, e d'onde n'usciva la Vettabbia. Da ~ssa trasse poi
n ome la vicina chiesa di san .I\Iichele all 'Acquidotto,
pr esso la pusterla di" san Lorenzo del fossato, detta anehe della Chiusa. Fu demolita verso l'anno 1778 (chi dice
nel 1680) per ampliare la via cbe· da essa veniva incrombrata. &embra che sia stata innalzata allora dai ~lil:nesi
insieme con altre forri, coi soccorsi pecuniari di 'Emanuele, imperatore di Costantinopoli, infensissimo alBarbaro ssa; da lui ne venne quindi il nome. Altri afferma, come
,il Torre, che :que 1 propugnacolo fu costrutto da Lodo·Vico il Bavaro nel :1328o da un suo vicario imperiale. Un
· decreto di .Franceséo S'forzà del 23 settem.bre ~liti6 approva tin'inves'titura fatta dal magistrato camerale a
Gabriele Tadoni , · de jure et facultate consfruendi et
te nendi · sostam un·am in , fovea hujus praeclarissimae
ur bis nostrae -inter portam tic)nensem et tur;rim appellat~m imperatoris p.ro ibidem discaricandis lateribus, cupp1s, lignis et consimilibus, · ibidemque tenendis conservandis ac vendendis mercantili more , (Reg. 'Panigar.
E, f. Hi).

Giovedì, 5 febbraio.

Convinti della virtù ed abilità di Antonio
de' Confalonieri e di Antonio de' Birinzago, li
nominarono officiali al monte della GanduO'lia
o '
e cioè il primo alla parte bassa del monte ,
ed il secondo alla parte alta.
Accettasi la proposta di Petrolo de' Bossi
appaltatore del dazio delle conche di Viarenna
e cioè essere egli contento che d'ora innanzi'
Bertino d'Appiano esiga tutti i denari provenibili da detto dazio, e che una volta alla settimana . li consegni al t.esotiere della fabbrica.
'

Adòi l.2 febbraio.

Pro annuali condam bonae memoriae dom.
Ariberti olim archiepiscopi Mediolani pro se
et pro dom. Henrico, cujus ·canzellerius ipse
fuit; nec non pr:o .dominis Gerardo et Baldo
genitoribus suis, et etiam pro domino Gerardo '
nepote suo, quod annuale celebrari debet die
veneri~ 3.a quad_ragesimae per praefatos dom.
ordiuari ·os, officiales et clerum Mediolani ne~
'
'
:nol\ per domin:os, abbates, :µionachos,. abbatissas ep moniales Mediolani cum p~ocessio'ueab
'
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riae inclitae urbis Mediolani etc. Tanta cordis
affectione, t antave integritate animi se assidue
vir egregius Venturinus de Illasiis de Crema
potestas terrae nostra e Vulpeculi gessit retroactis t emporibus, indefesseqùe nullis parAddì 23 febbraio.
cendo laboribus se actualiter gerit, tam circa
Commemorazione anniversaria dell'ingresso del regimen et gubernationem ipsius terrae nostrae Vulpeculi, ac rectam administrationem
duca in Milano .
ejusdem sibi com'missi potestariae officii, quam
Dux Mediolani, Papiae Angleriaeque comes circa ea, quae laudem, gloriam, commodum et
honorem praetactae fabricae concernunt et speuc Cremonae dominus.
ctant, ut se suis attentis benegestis ac fide
Dilecti nostri. Proximo die jovis 26 praesentis celebrabitur festum sanctorum F elicis integerrima non tantum commendandum, sèd
nostris etiam favoribus et gratiis amplectenet Fortunati, quo die hujus celeberrimae urbis
dum gratificandumvè merito se dignum efdominium divina suffragante gratia adepti
fecit. Suadentibus itaque ipsius Venturini vir·sumus et faustum fecimus ingressum, tantaque
tutibus, et apud nos claris benemeritis suis,
hujus ipsius patriae tranquillitas, tutela, salus,que successit. In ejus igitur altissimi Domini ceterisque per eum virtuose gestis, et nobismetipsis suadentibus eum in futurum non
Dei nostri sanctorumque ipsorum reverentiam,
modo diligenter, verum etiam laudabiliter et
talisque diei et ingressus commemorationem
non solum contentamur, sed volumus quod in- prompte ea fore facturum, quae virum quemque prudentem decet et devotum gloriosisvicem cum paraticis et aliis opportunis consimae ac beatissimae semper virginis matrisque
veniatis eo die, et templo majori gloriosissimae
Mariae: eumdem Venturinum, de cujus fide,
virginis Mariae faciatis oblationem simul, et
legalitate, integritateque ac comprobata sufordinetis quod in signum laetitiae et pro bonae
frcientia plene confidimus, in potestatem noconsuetudinis observantia campanae pulsentur,
strum praedictae terrae nostrae Vulpeculi et
et dies ipse per universam urbem concelebretur, nec causae teneantur. Datum Medio- pertinentiarum, a die finituri termini litterarum
hujusmodi potestariae officii, alias sibi per nos
Iani, qie 23 februarii 1456. - Signata Vinconcessarum, usque ad alios sex menses inde
centius.
proxime sequentes, et ab inde in antea ad noA tergo: - Egregio et sapienti ac nobilibus
dilectis nostris Vicario et duodecim provisiostrum usque beneplacitum, per praesentes facimus, approbamus, ratiiìcamus etconfirmamus,
num ac sindicis communis hujus urbis nostrae
constituimusque et denuo deputamus et creaMediolani (1).
mus, cum salario, utilitatibus, commoditatibus,
praeeminentiis, consuetudinibus, emolumentis
et praerogativis quibuscumque ordinatis,ethuic
.I\Iartedì, 24 febbraio.
officio debite spectantibus et pertinentibus, ac
Podestà di Volpedo. - Lettera di nomina.
percipi consuetis et haberi; dantes sibi et harum
serie concedentes merum et mixtum imperium
Confermarono per altri sei mesi il podestà
et jurisdictionem, auctoritatem, ar bitrium, potedella terra di Vulpecolo, rilasciandogli le se- statem et baliam puniendi, mulctandi et conguenti lettere di nomina:
demnandi quoscumque ejusdem terr-ae et jurisGenerale consilium magistrique et negotiodictionis inobedientes et delinquentes, prout
rum gestores fabricae venerabilis ecclesiae maopus fuerit et duxerit de jure fiendum, et
joris gloriosissimae virginis Dei genitricis Maalia quaeque faciendo, quae dicto spectant of~
fitio. Mandantes praesidentibus, consulibus, ca~
nepariis, communitati et hominibus ac singula(l) Fu rinnovata il 23 febbraio· l.457, 24 febbraio 1459,
ribus personis quibuscumque ejusdem terrae,
23 febbraio l.460, 25 febbraio l.462 e anche posteri.orceterisque omnibus ad quos spectat et spemente,
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-ecclesia hyemali ad ecclesiam sancti Dionysii,
ubi corpus ejus requiescit, I. 18.

Annali dellafabbrica del Duomo.- II.
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ctare poterit quomodolibet in futurum, quate•
nus eundem Venturinum in et ad possessionem
dicti potestariae offitii confirment ut supra,
manuteneant, tueantur et defendant, sibique ad
hoc gerendum offitium auxilium praebeant et favorem, ac ei in omnibus honorem hujus fabricae
concernentibus, et quae ad suum pertinent offitium, pareant fideliter et intendant, pariterque
de praemissis salario, utilitatibus, commoditatibus, consuetudinibus et praerogativis respondeant, faciantque debitis temporibus ac celeriter
et integre responderi. In quorum testimonium
praesentes fieri jussimus et registrari, sigillique
magni praetactae fabricae consueti munimine
roborari . - Datum in camposancto l\:fediolani,
1 martii 1456.
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versandone l'importo alla fabbrica e pagando
ad essa il dazio in ragione di soldi 5 per brenta.
Il Pagani accettò il primo partito.

Ambrosia de Inzino aurifici pro ejus solutione onziarum 2 et quarti unius argenti fini
positi ad guacharam, et pro ejus mercedP. et
manufactura, I. 9, s. 14.

Domenica, 29 febbraio.

Si faccia dagli agenti della fabbrica procura
in Venturino de' Bonromei per fare atti esecutivi sopra i luoghi del banco di san Giorgio in Genova, legati alla fabbrica da Baldo
de' Lavelli.
Scopertosi che nella vendita della possessione
di Lucino, fatta a Pietro Paolo de' Pagnani, la
fabbrica fu frodata di circa pert. 80 di prato,
si incaricarono li gestori di negozio di assumere le debite informazioni per poi provvedere.
Prezzo del vino alla brenta, e misura del dazio pure alla brenta.

Lo stesso Pietro Paolo de'Pagnani a cauzione di un suo debito aveva fatto depositare
nella cantina della fabbrica, al tempo delle
passate vendemmie, cioè in settembre e ottobre, brente 66 e mezza di mosto, ossia di
vino nuovo. Il Consiglio deliberò lasciarsi a
scelta del debitore o .di cedere alla fabbrica
il detto vino al prezzo di soldi 38 imp. per
ogni brenta, restando a carico della fabbrica
il relativo dazio, oppure venderlo egli stesso,
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,che ora si è incominciato a fabbricare, abbia
tutt'altra denominazione che quella della vergine Maria.

Condizioni sanitarie della città.

Ad propositionem factam de domo, quam
vult Hector de Marchisiis in Camposancto pro
offitio morbi, determinatum fuit quod non detur consensus ei, ac quod de re ista fiat verbum magnificis dominis de ducali consilio secreto per dominos magistros fabricae.

Venerabili domino priori et fratribus sancti
Marci ordinis sancti Augustini pro parte remunerationis beneficii accepti a dictis dominis
priore et fratribus, quod benefitium fuit utile
et laudabile, I. 10.

Domenica, 2 maggio.

Sulla richiesta fatta dai signori Ordinarii di
essere forniti di vino bianco per le messe, deliberarono che lo si deva provvedere.
Gregorio Tifernio tiene pubbliche lezioni di arte
oratoria.

Ad propositionem factam de loco requisito
per medium ducalis consilii secreti pro domino Gregorio Tifernio deputato ad legendum
artem oratoriam, deliberatum fuit quod responsio fiat praefatis dominis de ducali consilio hoc
modo, videlicet, quod licet hoc cedat in modicum
damnum fabricae, nihilominus quod domini deputati sunt contenti complacere <lieto domino
Gregorio, donec provisum fuerit de uno alio
loco.

Giovedì, :13maggio.

Misura di compenso per portare a Roma lettere e scritture.

Oggetti preziosi riposti nel tesoro.

Nota delle cose preziose consegnate dai deputati della fabbrica da riporsi nell'apposito
armadio:
Primo: navicela una argenti fini curo insignibus illustrissimi quondam principis Filippi
Mariae ducis Mediolani curo scudazolis duobus;
in uno est faziolus, et in alio ducatus Mediolani
columbeta pro quolibet capite, et notatum est
sub pede dictae navicelae: ista navicela est
onziarum 35.
Item imago una virginis Mariae parva, argenti fini alba, videlicet non aureata, ponderis onz. 2, den. 20.
Item crux una argenti fini parva supra aurata,
in qua sculpta est una crux, super qua pendet Dominus noster J esus Christus, et est cum
smalto zelestro et viridi, et ab alia parte
croxeta una cavata in ea.
ltemmajestas una orlata circumcirca de ebore
sive de aurto desnodata, et facta ad quadretos
cum vitreis supra; ab una parte virgo Maria
in medio cum certis aliis sanctis et reliquiis
in aliis quadretis, ab alia parte pietas cum quatuor evangelistis in angulis, et in aliis quadretis certi sancti et reliquiae ut supra ; a par.
tibus exterioribus certa crux intersiata cum
insignia una picta in dieta cruce, et scriptura
una supra dicente: questa era de la buona memoria de dona Medico.
Quae omnia reposita fuerunt ·in capsa una
existente in camara dominorum negotiorum
gestorum, in qua repositi sunt capitelli frontalis argenti inchoati per dominos mercatores
Mediolani.

Quod domino presbytero Antonio de Zanatis
de praesenti ituro Romam dentur nonnulli
denarii, qui non excedant summam fior. 2 valoris sol. 32 pro quolibet, pro ejus mercede
portationis nonnullarum litterarum et scripturarum; et ut melius exequatur commissa Romae pro fabrica, quod etiam intimetur ei, si
bene se exercuerit Romae pro pra efata fabrica,
quod fiet ei condigna retributio.
Sulla richiesta fatta dal cancelliere dei magnifici signori Cieco ed Andrea fratelli Simonetta di avere dalla fabbrica una ricevuta,
colla quale si dichiarino compensate col loro
debito per fitto le spese, che essi fecero per le
case di Lucino, fu deliberato che la ricevuta
sia fatta soltanto per il fitto e non altrimenti
e che le spese descritte nella lista, liquidate dai'
ragionieri della fabbrica, siano compensabili
col debito di fitto.

Addi 22 maggio.

Gabrieli de Panzuliis scriptori librorum mesalium mutuo super ratione emendandi et reformandi libros duos mesalium,juxta conventionem et mercatum cum eo factum, 1. 4 imp.
- Item pro ejus solutione ligaturae unius
mesalis, computatis asidibus, copertura, clovibus et aliis necessariis, et pro psalmis 62
cum florementis, et pro incolatura quamplurium cartarum dicti misalis, I. 3, s. 8.

Addì 8 giugno.

Opposizione al denominare di santa Maria il
nuovo ospedale.

Incaricarono una commissione di sette deputati di recarsi ai signori .del consiglio ducale, e di far ogni opera acciò che l' ospedala

trognano de Bernadigio offitiali fabricae, operandis pro oblationibus portarum, I. 6, s. 6.
Giovedì, 20 maggio.

Domenica, 25 aprile.

Addì 30 aprile.
Addì 27 febbraio.

'
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Addì i~ maggio.

Jacobino de Calcaneis de Parma pictori pro
ejus solutione picturae rangonorum 82, ad computum s. 1, d. 6 pro quolibet, consignatorum Ma-

Donato de Ferrariis pulsatori organi ecclesiae majoris Mediolani pro solutione rerum
per eum emptarum et positarum in reformatione <lieti organi, I. l, s. 6.

166
Domenica, f3 giugno.

Per ottenere il pagamento di certi crediti
Yerso Giov. Antonio degli Olgiate, deliberarono
farsi l'esecuzione sui frutti de' suoi beni, impetrando il braccio del capitano di giustizia,
se sarà necessario.
Acconsentirsi alla domanda di Giovanni Sansone, che volendo donare al consiglio della cappeIIa di sant'Antonio, costrutto nella chiesa
di santa Tecla, il diretto dominio, che ha neUa
metà pro indiviso di una casa, e che non può
essere venduta senza il consenso deUa fabbrica,
avente il diretto dominio sull'altra metà, richiede tale consenso, a patto però che la fabbrica sia libera di vendere essa pure, quando
le piaccia, l'altra metà.
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cati 985, viene ridotto in loro confronto a tre
quarte parti del totale.

Addì i 2 agosto.

Ambrosio de Zavatariis pictori pro solutione picturae et ornamenti facti ad figuram
et imaginem sancti J ohannis factam in formam
aquilae in sumitate croxerae capellae constructae in ecclesia dominae sanctae Mariae
majoris Mediolani sub vocabulo quatuor evangelistarum, juxta conventionem et mercatum
factum cum dicto Ambrosio per dominos negotiorum gestores fabricae, quae pictura et
ornamentum visum et laudatum fuit, I. 8.

Addì i7 agosto.
Domenica, !8 luglio.

Collocarsi la iscrizione in marmo colla data
del giorno e dell'anno, in cui fu incominciata
la fabbrica.

Per conservar la memoria del giorno e
dell'anno in cui fu incominciata l'ammiranda
opera della chiesa maggiore di Milano, ordinarono che quella data sia incisa in una lastra di marmo da collocarsi poi in quel luogo,
che sarà trovato più conveniente.

Addì 2i luglio.

Antonio de Birinzago offi.tiali ad Ganduliam
pro restitutione totidem denariorum per eum
datorum domino Antonio de Crive1ishabitatori
Palantiae, pro solutione lignorum de te1iae ab
eo emptorum pro fabrica operandorum, pro ornamento fiendo ad figuram beatae virginis
Mariae existentem in ecclesia majori Mediolani, 1. 4, s. 4.

Domenica, 25 luglio.

Deliberarono un componimento con Lanzalotto ed Andreotto frateUi de'Majno, figli del
fu Ambrogio, in fotza del quale il loro debito
di 1. 4053, s. 12, d. 9, e di ducati 528, più di
fior. 457 d'oro, che fanno la somma di du-

Segnorino de Garbagnate thexaurario fabricae pro restitutione totidem denariorum per
eum datorum nomine fabricae mutuo domino
presbytero Antonio de Ayroldis de Robiate,
pro redimendo missale unum ambrosianum,
judicatum ecclesiae majori Mediolani per quondam dominum presbyterum Donatum de Zavariis, quod ipse presbyter Antonius alienaverat
pro totidem denariis, 1. 112, s. 4.

Addì 20 agosto.

F,rancesco Sforza conferma i privilegi già concessi alla fabbrica dal duca Gian Galeazzo
Visconti con atto 23 marzo 1400, sul conseguimento di legati.

Franciscus Sfortia Vicecomes dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus. Supplicaverunt nobis agentes
pro venerabili fabrica ecclesiae majoris hujus
inclitae urbis nostrae Mediolani in forma subsequenti, videlicet: Illustrissime Princeps. Alias
semper colendae memoriae illustrissimus dominus primus dux Mediolani etc., ad requisitionem dominorum tunc deputatorum venerabilis .tà.bricae ecclesiae majoris Mediolani,
concessit praedictae venerabili fabricae privilegium unum tenoris infrascripti, quod quidem
originale privilegium ab aliquibus diebus praeteritis citra deperditum est, cujus tamen copia
adest descri pta in !libris praefatae fabricae;
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.
qua de re, princeps inclite'. di~netur ipsa domi- tam ob devotionem, qua erga gloriosissimam
natio vestra dictum priv1legmm per vestras
virginem Mariam Dei genit~icem, cu~ supralitteras sicut stat, confirmare et de novo con- memorata dedicata est ecclesia, affect1 sumus,
cedere,' ne ex amissione fab~ica d~mna n~~c tum etiam ut et nos hac in re imitemur et
vel in posterum patiatur. CuJus qmde~ p_r1v1- approbemus bonam principi~ illius re~olendae
· hac
memoriae dispositionem, qui suprascr1ptae falegii tenor seqm·tur m
. 11"orma
•
' v1dehcet:
Dux Mediolani etc., Papiae ~V1rtu~umqu~ c~- bricae dictas litteras concessit, quarum nunc
S1gmoriginale deperditum asseritur, cum ipsum, qui
mes, ac p 1·sarum et Senarum dommus.
.
. .
ficato .nobis per deputatos fabric~e maJor1s in ceteris omnibus negotiis suis summa cum
ecclesiae.nostrae civitatis Mediolam, quo.d saeprudentia et maturitate se gerebat,. ~d hoc
etiam concedendum privilegium nonms1 cum
pius contingit per diversas personas i~ noingenti consilio ac matura deliberatione motum
stro territorio diversas pecuniae quantit~tes
et alias res oretenus tantum eidem. fabr1~ae fuisse non ambigendum, habitaque prius a quam~
legari in praesentia presbyteri par~chiae, CUJUS pluribus fide dignis ac peritis hor?inibus,. qui
sunt tales personae legantes, et umus vel dua- id ipsum privilegium ac co~cess:on_emv1d~rum aliarum personarum, et per haer~des ta~ runt ac illud in nonnullis fabr1cae ipsms caus1s
lium leoantium quandoque recusari huJusmod1 produxerunt, diligenti informatio~e de vera
ejus continentia, tenore praesentm~ ac ex
legata ~retenus tantum facta ad~mplere; recerta scientia et de nostrae potestatis pleniquirentibus proinde ipsis deputatis tales ~aeredes et tenentes de bonis et rebus pr~ed1cto- tudine dictum privilegium dictamque concessionem continentiae superius expressae, prout
rum legatorum compelli debere reahter et
jacet
de verbo ad verbum, approba1:1us et conpersonaliter ad exequendum et solve_nd~~hufirmamus ac etiam de novo concedrmus; man.
c1·
glor10s1ss1mae
JUSIDO
1 legata , ob reverentiam
. . .
.
dantes quibuscumque officialibus nostris praevirginis Mariae Dei gemtr1c1s, su?. ~UJ~S.nomine dieta fabricatur ecclesia, reqms1t10md1cto- sentibus et futuris ad quos spectat vel spectare
rum deputatorum, quantum honeste possum\1s, poterit, quatenus 'privilegium ipsu~ in viola~
biliter observent ac peralios observari et execudisposuimus complacere,harum ~erie~an~an~~s
quibuscumque potestatibus, cap:taneis, v1carus, tioni mandari faciant. In quorum test!moniu~
rectoribus et officialibus nostr1s, ad quos spe- praesentes fieri jussimus et registran, nost_r1ctat seu spectabit quomodolibet in futur~m,
que sigilli munimine roborari. Datu~ Med10quatenus postquam nomine praefatae fa?r1cae lani, die vigesimo augusti 1456. - S1gn.Franprobatum fuerit per duas per~onas fide d1gnas, ciscus.
quae eis delato sacramento testificentur se praesentes fuisse, cum legatum aliquod factum .vel
Domenica, 22 agosto.
aliquid relictum fuerit vel relinquetur etiam
Deliberarono doversi liquidare il conto di
oretenus fabricae praefatae, tu~c et e~ casu
compellere debeant haerede~ talmm rehq~enGiovanni degli Aliprandi, altre volte gestore di
tium ad praestationem rehctorum, et e~iam negozio della fabbrica, per quanto ebbe a spendere nell'andare a Roma per servizio della
tenen t es de bonis relictis praefatae
.
. . fabr1cae,
.
si1e obnoxiatis pro aliquo rehcto ips1 f~br1~a:, f. bbrica per pagarvi procuratori ed avvocati,
t·
l
a
'
ad ipsorum bonorum relaxation~m, Jusfatia
0 per alcune bolle O rescritti ottenu 1 per a
suadente dummodo duorum fide d1gnorum tefabbrica stessa.
stium pr~batio, ut praefertur, inter:7:nia~. In
quorum testimoniu~ pra~s.e~tes fi~r: JUss1mus Colonna di marmo da porsi ove deve terminare
et registrari, nostr1que s1g1lh mu~m1me ~ob~la chiesa.
rari. Datum Papiae, die 23 martu 1400: 1_nd1Essendosi riferito che molti desiderano coctione octava. Sign. Thomas. - Nos ig1tur,
qui libenter ad omnia fabricae ipsius comm~da, noscere fin dove debba arrivare la chiesa, e che
quantum possumus, inclinamus, in hac efaam si aumenterebbe la devozione delle persone, se
re supplicantibus ipsis complacere volentes, - fosse posta una colonna di marmo nel luogo-
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dove quella deve terminare, deliberarono collocarsi tale colonna.

Domenica,29 agosto.

Lapide in marmo alla memoria del giureconsulto Pietro Besozzi.

Beltraminus de Besutio cum instantia commemoravit de lapide marmoreo ponendo super
sepulcro quondam celeberrimi juris utriusque
doctoris domini Petri Besutii, nominis non delendi: commiserunt domino Johanni de Fossato, qui facere debeat verba cum venerabilibus
fratribus sancti Francisci, et hoc quoniam asseritur dictos fratres velle a fabrica certam
quantitatem denariorum.
Controversie coll' arcivescovo per la riva del
laghetto.

Dati fuerunt infrascripti confidentes domino
Romano vicario reverendissimi domini archiepiscopi, ex quibus praefatus reverendissimus
dominus archiepiscopus accipere habet unum
ex eis, cui committi debet causa vertens inter
fabricam parte una, et praefatum reverendissimum dominum archiepiscopum parte altera,
occasione ripae lageti, quae tenetur per Johannem de Laude. Quorum confidentium nomina
sunt: Jacobus de Triultio, Ambrosius de Clivio, Georgius de Platis, Branda de Dugnano,
Angelus de Birago, Jacobus de Carcano.

Giovedì, i6 settembre.

Donato Vismara, sollecitatore delle cause
della fabbrica, espone che esso apparendo
debitore di 1. 11, dategli in prestanza nell'anno 1451, e del prezzo di un migliaio di
mattoni, i gestori di negozio della fabbrica gli
sospesero il salario mensile, ma che in realtà
esso non ebbe mai a ricevere le dette I. 11
in sovvenzione. Il Consiglio, considerando che
ricevette moltissimi testamenti, specialmente
nel tempo dell'epidemia, e che per alcuni di
essi non ebbe alcun pagamento, deliberò doverglisi pagare per intiero il suo salario ben-chè appaia debitore come sopra.
'
Giovanni de' Fossa detto Quaresmino si as-
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serisce creditore per legnami dati alla fabbrica
fino dal 1448 in occasione dell'oblazione di
p_orta romana. Il Consiglio dichiara, dopo verificata la cosa, doversi dare al detto Fossa
1. 6 imp.
Provvedimenti relativi alla trattazione di una
causa davanti la curia romana.

Per una questione sulla possessione di Villalunga, vertente davanti la curia romana deliberarono doversi dare le opportune istru;ioni
per lettera; e derivando la stessa da un articolo del testamento di Gian Galeazzo Visconti
già duca di Milano, testamento necessario
prodursi in detta causa, delegarono Tomaso
Morone, Lorenzo l\fartignoni e Giovanni de'
Gambalojta a recarsi dal duca per conferire
insieme sul detto argomento.

Domenica, 19 settembre.

Contestazione circa la donazione Pepali.

Exposuerunt domini negotiorum gestores
fabricae, quod per dominum Sanctum de Bentivoliis sive ejus nomine proceditur contra
homines vallis Belegnii, vigore cujusdam donationis eidem domino Sancto factae per Continum de Pepulis, et quod praefata fabrica habet
etiam certum jus contra dictos homines dictae
vallis, vigore unius alterius donationis factae
per suprascriptum Continum; deliberatum fuit
quod fiant opportunae supplicationes et illustrissimo domino nostro porrigantur, et quod
sollicitetur res in modum, quod praefata fabrica jure suo privata non remaneat.

Domenica,26 settembre.

Controversia coll'arcivescovo per la riva del
laghetto.

Il vicario arcivescovile Romano de' Barni
riferisce che il reverendissimo arcivescovo
elesse Giacomo da Trivulzio, altro dei proposti
sei confidenti, come nella deliberazione delli
29 agosto prossimo passato, per arbitro nella
causa vertente sulla riva del laghetto.
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Addì 5 ottobre.

Canzellariis dominorum de consilio justitiae
pro eorum solutione certarum litterarum ducalium fabricae concessarum, continentium in
effectu, quod quotiescumque per duas personas
fidedignas probatur aliquod fuisse legatum fabricae etiam oretenus, tunc et eo casu compelli debeant haeredes talium relinquentium
ad praestationem relictorum ...

Pretore di Volpedo.

Confermarono Venturino degli Adelasii di
Crema in podestà di Vipeculo per altri sei
mesi in vista della sua commendevolissima
condotta.
Domenica,i8 ottobre.

Testimoniali in giudizio per provare l'avvenuta
peste.
Domenica,iO ottobre.

Pestilenza.

Mentione facta de causa fabricae vertente
in curia romana occasione possessionis Villae longae, provisum et ordinatum fuit, quod ordinetur citatio ad haeredes defuncti, prout conclusum est inter dominum David de· Lanteriis
et dominum Antonium de Grassis, et quod nuntius, qui mittetur Papiam, non recedat absque
litteris praedicti domini David. Item quod ordinentur scripturae opportunae mittendae Romam, et maxime seri pturae fidem facientes. de
interdicto accessus ad urbem romanam propter
pestem. Item apostetur nuntius fidus Romam
mittendus.
Offerta di comunicazioni contro compenso.

Exposuit dom. J ohannes de Gambaloytis, quod
quidam reperivit ipsum, et ei dixit se scire
legata fore certa bona immobilia uni sub hac
condictione, videlicet quod fieri debeat certa
elimosyna; et casu quo non fiat dieta elimosyna, ut ea se transferat pauperibus pietatis,
et bona perveniant in fabricam libere; et quod
de praedicta elimosyna nil exequutum est, et
ob hoc dieta bona pervenirent in praefatam
fabricam ut supra, et quod ille amicus requirit
praemiari de ducatis 12, si debet propalare
praedicta. Commissum fuit <lietodom. J ohanni
de Gambaloytis, qui rem intelligere habeat, et
superinde providere cum participatione venerabilis domini Zanoti Vicecomitis praepositi et
ordinarii ecclesiae majoris Mediolani, et spectabilis domini Gabrielis de Vicomercato vicarii
provisionum communis Mediolani.

Ad propositionem factam de causa vertente
in curia romana deliberatum fuit, ut cridae
banni civitatis Romae propter pestem extrahantur in authentica forma, cum opportunis
litteris testimonialibus, et citationes opportunae
fiant nunc hic haeredibus quondam domini J ohannis Antonii de Sartirana, et per rescripta
apostolica ac protestationes opportunas in foro
saeculari et ecclesiastico, prout ordinabit dominus David de Lanteriis.

Giovedì,22 ottobre.

Sullo stesso argomento.

Facta fuit per instrumentum traditum et
rogatum per dom. Donatum Vicemalam Mediolani notarium protestatio ad dominum Antonium de Valle commissarium causae appellationis vertentis inter fabricam parte una, et
dominumJohannemAntonium:deSartirana,sive
ejus haeredes parte altera, continens in e:ffectu>
quod dieta appellatio prosequ(non potuit propter pestem, eo quia prohibitus fuit per principem accessus ad romanam curiam.
Domenica,7 novembre.

Essendo grandissimo bisogno di denaro per
pagare gli operai alla Ganduglia e quelli della
cassina qui in Milano, deliberarono vendere
una casa, nella quale havvi un torchio da olio,
ed un diretto dominio sopra una casa situata
in parrocchia di santa Tecla.
Zanotto Visconti, prevosto ed ordinario della
chiesa maggiore di Milano, avendo fatto come
fittajuolo alcune spese nelle possessioni di Lon-
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golo e di Zelo Surgono di proprietà della fabbrica, chiede potersene compensare nel fitto.
il Consigli.°delibera mandare un ingegnere ed
altro officiale per le opportune verifiche sul
posto, coll'incarico di riferirne.

Addì 21 dicembre.

Confermarono ed elessero i seguenti ad officiali della fabbrica, cioè:
Antonio de' Confanonerii all'ufficio del ma istrato;
g
Giovanni Ambrogio de' Casteno alla cancelleria;
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Giovanni de' Visconti alla tesoreria.
Ambro~io degli Aliprandi alle mu;izioni;
Matromano de'Bernadigio all'esattoria .
Giovanni della Strada all'ufficio della s;vrastanza della chiesa.
'
Franciscolo de'Terzago
alla sovrastanza della
cassina;
Bartolomeo degli Aliprandi alle liste.
. Ra~me_ntata la richiesta fatta dai magnifici
signori Cieco e fratelli Simonetta, domandanti
proroga d'investitura della possessione di Lucino, deliberarono negativamente non doversi
fare . alcuna
proroga, per la quale si ebbero
.
t utt i i voti contrarii.

Vicario arcivescovile: Romano de' Barni, Davide de' Lanterii extra civitatem; alli 18 dicembre
Bernabò de' Cisnuscolo.
Vicario di provvisione: Gabriele de' Vicomercato.
Ordinarii: Zanotto Visconti prevosto, Ardigino de' Biffi, Ambrogio de' Bossi, Paolo de' Casate,
Branda de' Castiglioni, Antonio de' Castiglioni, Masetto Crivelli, Francesco della Croce, Cristoforo Grassi, Pietro de' Pallavicino.
·Giusperiti: Giacomo degli Angleria, Stefano de' Bossi, Gabriele de' Brena, Giacomo de' Carcano,
Giacomo de' Cusano, Branda de' Dugnano, Pietro de' Flandroni, Tomaso Morone, Nicola
de' Villanterio.
J?rocuratore: Lorenzo Martignoni.
Dei XII di provvisione: Lorenzo de' Busti, Alvisio de' Casati, Ambrogio de' Clivio, Cristoforo
de' Conti, Matroniano de' Corio, Maffio de' Dugnano, Maffiolo de' Fagnano, Pietro Flandrone,
Francesco de' Garbagnate, Minolo de' Gilio, Antonio de' Landriano, Cristoforo de' Monti,
Beltramino de' Pietrasanta, Giobbe de' Resta, Francesco de' Sovico, Francio Villano.
Cittadini,: Arasmino Alamanno, Bellorino e Gian Filippo Aliprando, Antonio de' Balbi, Matroniano de' Bernadigio, Pietro de' Brisio, Lanzalotto de' Brivio, Giuliano de' Cajnarca, Ambrogio de' Castano, Giovannino della Chiesa, Antonio de' Confanonerii, Lanzalotto Crivelli, Giovanni de' Dugnano, Giovanni de' Fossato, Giovanni de' Gambalojta, Signorino de'
Garbagnate, Giacom0 de' Ghiringhelli, Giovannino degli Imberti, Ettore de' Marchesi, Guglielmino e Stefano de' Marliano, Giovanni de' Melzo, Guidolo de' Menclozzi, Stefano de' Nava,
Antonio Oldano, Simone degli Orrigoni, Pietro de' Platì, Lorenzo de' Robiano, Cristoforo
de' Seregno, Francescolo e Martino de' Terzago, Donato de' Varadeo, Gabriele de' Villani,
Donato Vincemala, Pietrolo Vincemala.

Giovedì, 17 febbraio.

Sulla relazione che i salarii di quelli che lavorano in camposanto siano inadequati, tanto
per eccesso che per difetto, deliberarono che
quando verranno di nuovo fissati, quei salarii
-siano accresciuti o diminuiti; ma che sempre
debbano intervenire alla risoluzione da prendersi uno degli ordinarii, due o tre deputati,
ed i signori maestri.
Giovedì, :13marzo.

Libro detto Milleloquio di sant' Ambrogio (1).
Comparve Gian Rodolfo Vismara chiedendo

'

(O Del Milleloquio di sant'Ambrogio è autore frate
Ilartolomeo Caruso _agostiniano, vescovo di Urbino sua

Annali dellafabbrica del Duomo.- II.

a nome di frate Michele da Carcano dell'ordine di san Francesco, il libro detto Milleloquio
del gloriosissimo sant'Ambrogio. Deliberarono
assecondare la domanda, fatt'obbligo al richiepatria dal l.3i7 al 1.350. Egli ridusse, per comodo degli
studiosi, tutte le opere di sant'Ambrogio in forma di
luoghi comuni, in mille titoli generali, disposti per ordine alfabetico, sotto i quali raccolse tutta la dottrina
di quel santo padre, e ne formò un grosso volume in fo.
glio, dedicando l'opera a papa Clemente VI, che allora risiedeva in Francia. Ve n'è un'edizione di Lione del 1.556
in foglio, di col. 2168, ma non è forse la prima. Lo stesso
compilatore fece simile riduzione delle opere di sant'Agostino, formando il Milleloquio Agostiniano, e lo dedicò allo stesso pontefice. Fra Bartolomeo fu amico del
Petrarca, che gli indirizzò l'epistola VI del libro VIII
delle Famigliari, e alcuni versi da quello richiesti, da
inserire nel Milleloquio Agostiniano.
22
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dente di restituirlo nel termine di due mesi,
e di prestarne intanto cauzione.
Nota. - Restituito il giorno 26 giugno, e
retrocesso il pegno.

Addì U marzo.

Domino Franceschino de Castro sancti Petri
magistro intratarum ducalium extraordinariarum in deposito pro planchis construendis · ad
pontem Turni et Ticinelli situm prope pontem
sanctae Crucis cittadellae portae ticinensis Mediolani, pro quarum constructione fienda vertitur et vertebatur quaestio inter fabricam
parte una et monasterium Clarevallis, Castellatii et Cartusiae papiensis parte altera seu
pluribus partibus (quoniam utraque pars asserit et asserebat non teneri ad constructionem praedictam; ex quo volens illustrissimus
dominus noster, quod dictae planchae sine
mora construerentur, mandavit praefatis dominis et magistris intratarum extraordinariarum
suarum, quod cogerent dictas partes ad deponendum fior. 100 pro qualibet ipsarum partium,
de quibus ipsi magistri fieri facerent dictas
planchas, et postea cognosceretur de juribus
partium praedictarum), fior. 100.

Giovedì, 28 aprile.

Costo di un ufficio annuale con sei sacerdoti.

Si presentò il reverendissimo rettore della
chiesa di santa Maria Secreta, e convenne coi
deputati di far celebrare per anni dodici un
annuale ufficio con sei sacerdoti e la cera occorrente, contro il pagamento di fior. 50, ossia
di fior. 4 all'anno, finoal totale rimborso di detta
somma di fior. 50.

Giovedì,

o maggio.

Gio. Ambrogio de' Casteno espone di avere
altre volte notificato ai deputati certo legato
di fior. 200, disposto a favore della fabbrica
da Giovanni de' Puriselli di Gallarate e di
' in
avere dopo la detta notifica fatto sostenere
carcere dal capitano di giustizia Caterina de'
Palamide per alcuni furti, che la medesima
aveva fatto a danno di esso Gio. Ambrogio;
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la quale cattura forni ai deputati della fabbrica il modo di conseguire il detto legato,
perchè la Caterina ne era informata, mentre
Gio. Ambrogio non potè ottenere la restituzione di ciò che gli fu rubato, e per di più
ebbe
. a sostenere la spesa di detta prigionia
importante ducati dieci, onde chiede alla fabbrica il compenso. Il Consiglio delibera rimettere la cosa a tre dei signori deputati.

.

Addì 21 giugno,

Il duca permette che siano prestate all' arcivescovoalcune suppellettili sacre, per lo spaziodi un mese.

Dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comes, ac Cremonae dominus. Dilecti nostri.
Contentamur ut requisitioni, quam vobis reverendissimus dominus archiepiscopus mediolanensis fieri fecit de quadam cruce, calice, bacili
et bocalibus pro celebranda missa, per unius
mensis spatium, satisfaciatis. Elapso enim clicto
termino, vobis praedicta omniarestituentur. Datum Mediolani, die 21 junii 1457.Sign. - Cichus.
A tergo: Nobilibus viris deputatis super fa_
brica majoris ecclesiae mediolanensis nostris.
dilectis, nec non deputatis ad custodiam jocalium et thesauri sancti Gotardi.
Nota. - In executione suprascriptarum litterarum data fuerunt praefato reverendissimo domino archiepiscopo omnia suprascripta, excepto bacili.

Addì

o luglio.

Ambrosia de Belusco et sociis 8 magistris.
a lignamine, qui die sabati proxime praeterita
laboraverunt ad baltrescas factas super platea
pro oblatione facta die dominica proxime praeterita per nobiles et vicinos portae cumanae,
I. 2, s. 5.
Addì i6 luglio.

Podestà cli Volpedo.

Deliberarono doversi confermare Venturino
degli Adelasii di Crema nell'officio di podestà
di Vipeculo per un anno.
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Venerdì, 22 luglio.

Talare locativo di un sedime di casa con bottega.

Giovanni Fossato riferisce di aver visitato il
sedime di casa situato in porta orientale, parrocchia di san Babila di fuori, ove dicesi in
Monforte, il quale sedime ha una bottega sulla
piazza, un solajo ed alcuni altri locali, oltre
la metà indivisa di un orto, che pensa doversi
dare in enfiteusi contro l'annuo canone di
1. 8 imp. Il Consiglio delibera che in base a
detto prezzo lo si debba porre all'incanto.

Sabba to, 23 1ug lio.

Venne presentata la seguente istanza: Spetabiles domini deputati ad negocia venerabilis
fabricae ecclesiae majoris Mediolani, etc. Già
molti anni passò da la presente vita Johanne
Resta, condito prius testamento, nel quale fece
herede Simone, frate Ambrosia et J acomo suy
fratelli, cum hac conditione, che morendo loro
senza :figliolilegiptimi, dovesse pervenire quella
parte de hereditade ne la fabbrica etc., come se
contene nel testamento. Depoy passò de la presente vita il <lietoJ acomo senza figlioli. Il perchè
per li alora agenti per la dieta fabrica, per vigore
del <lieto testamento, foy aprexo quella tertia
parte de la heredità del <lietoquondam J acomo;
postea vero comparse uno creditore con uno
instrumento de lib. 40, chel doveva havere dal
<lietotestatore, il quale astrinse il <lietoSimone
et frate 'Ambrosia corno heredi ad satisfarli,
come appare per instrumenti; et licet fusse richiesto ad la fabrica pagasse la tertia parte,
corno ha suceduto per la tertia parte, tamen
non è may facto niente; ma li <lieti exponenti
hanno satisfato per il tuto, et parendoli da
ogni parte ragionevole, che la fabrica gli facia
bono il tertio, pregamo gli spectabilitate vostre,
vogliano senza altra differentia satisfarli, aut
commetterla ad qualche confidente de jure de
le parte, aut de amicabile compositione. Et
pregamo vi piacia sopra questo deliberare, et
farli resposta ogi, a ciò sapiano che fare.
. Il Consiglio richiama il testamento di detto
Giovanni, e verificato essere le cose precisa-

mente come sono state esposte in quella supplica, delibera doversi dalla fabbrica coi denari ricevuti da detta eredità per la vendita
di alcuni immobili, pagare la sua terza parte
del debito, la quale, consenzienti:gli altri fratelli Resta, fu ritenuto ascendere alla somma
di 1. 160 imp.

Addì ti agosto.

Servilità rispetto ai famigliari del duca.

Exposuit Venturinus de Adelaxiis de Crema
potestas Vipeculi, quod spectabilis Georgius
de Anono ducalis locumtenens in partibus ultrapadanis per ejus litteras sibi et communi
dictae terrae directivas scripsit in effectu, quod
hospitari debeant in dieta terra Filippum terdonensem ducalem familiarem, et ei dare claves dictae terrae, et hoc <lieti potestas et homines facere noluerunt absque licentia generalis
consilii. Statuerunt scribi debere litteras <lieto
spectabili Georgio continentes, quod illustrissimus dominus noster semper disponere potest
de hac venerabili fabrica et de ejus bonis pro
suae libito voluntatis ; sed ant edictis dominis
videretur, ut ponerentur binae claves super
portis dictae terrae, et quod dictus Filippus
teneret unam et dictus potestas aliam. Nihilominus in mandatis dederunt <lieto potestati,
quod casu quo ipse potestas teneret unam
clavem, quod obediat eidem Filippo.
Controversie coll'arcivescovo per la riva del
laghetto.

Il vicario arcivescovile riferisce essere l'arcivescovo contento, che la questione vertente
tra lui e la fabbrica relativamente alla riva
del laghetto, sia conosciuta e risolta dall'esimio
giureconsulto Giacomo de' Trivulzio.

Addì 7 agosto.

Avvocato della fabbrica.

Elessero in avvocato della fabbrica, per rimpiazzare il defunto Tomaso Morone, l'esimio
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dottor Lorenzo de' Busti, con gli emolumenti e
le prerogative consuete.
Addì i7 agosto.

Magistro Petro de Bivilaqua pro solutione
mercedis suae construendi tribuna!, eumque
ponendi et locandi in loco ordinato in choro
ecclesiae, super quo tribunali stare debent cantatores ordinatos et deputatos ad canendum
in solemniis missarum et vesperarum celebrationibus, ut decentius cantatores ibi existant,
ac melius et clarius per astantes in ecclesia
audiantur; et pro scala per quam ascenditur
dictum tribunal; et pro man tavola ipsius scalae, et pongetis et tolas positas ad sumitatem
scalae, et pro lector ino et pro banco uno positis super dictum tribuna}, l. 22.

[1457J
che ha verso la moglie, non bastano al totale
soddisfacimento; che però la detta vedova è
contenta di cedere alla fabbrica i suoi diritti .
dotali, semprechè questa la provvegga in
modo da poter appena sostentar la vita pe~
il poco tempo che le rimane a vivere, il Consiglio ordinò le si debbano consegnare tre
moggia di grano, cioè uno di frumento, uno
di segale ed uno di miglio, sei brente di vino
ed un carro di legna ogni anno, finchè vivrà.

[1457)
Addì 30 ottobre.

Si allontanano alla distanza di braccia quattro
dalla chiesa tutti i venditori.

Expositum fuit quod pati teneri venalia
apud ecclesiam majorem Mediolani, ex hoc s~quitur magnum opprobrium et dampnum fa?ri~
cae. Provisum et ordinatum fuit excumiari
debere et licentiari per exactorem fabricae
omnes vendentes circumcirca ecclesiam praedictam per brachia quatuor, et quod <lieto
exactori liceat impetrare brachiuro famulorum
quorumcumque pro observatione praedictorum.

Addì i6 settembre.

Petro de Rodello pro solutione lancearum 2
datarum magistris fabricae a lignamine operatarum ad ponendas cortinas ducales in ecclssia
in festo sanctae Mariae proxime praeterito,
quae lanceae fractae sunt causa suprascripta~
s. 12.

Giovedì, 3 novembre.

Si pattuisce un compenso per servigi fatti alla
fabbrica.

Matroniano da Bernadigio collettore della
fabbrica riferisce, che taluno a lui noto sa essere state legate alla fabbrica certe cose mobili del valore di fior. 400, ma che questo tale
per denunciare la cosa e fornire alla fabbrica
il modo di conseguire tali valori, chiede un libro
del valore di fior. 50. Il Consiglio delibera darsi
facoltà al deputato Giovanni de' Gambalojta di
rimunerare il detto amico col libro richiesto.

Addì i settembre.

Magistro Johanni de Canobio pro solutione
columnelarum marmoris duarum per ipsum
venditarum et datarum fabricae, mercato facto
cum eo per magistrum J ohannem de Solario
ingeniarium fabricae, et positarum sub tribunali constructo in choro ecclesiae pro cantatoribus, I. 10, s. 6.
Domenica, 4 settembre .

Riferitosi che il pattaro della fabbrica non
rese buon conto delle cose consegnategli, determinarono sequestrarsi i beni del suo fidejussore Giacomo Sansone.

Addì iO settembre.

Jacobo de Schiapatis pro ejus solutione Iigandi cum veris auricalchi ova duo strutii
ponenda et appendenda in ecc]esia supra et
juxtél altare dictae ecclesiae, s. 16.

Domenica, U settembre.

Sulla relazione che il fu Antonio de' Briosco
tagliapietre si rese defunto, restando debitore
di rilevante somma verso la fabbrica, e che i
beni da lui lasciati, dedotto il debito della dote

Addì 22 settembre.

Domino Gotardo de Scottis pictori pro so~
lutione picturarum scudazolorum, fazarum, barbarum, canelarum et aliarum quamplurium rerum per ipsum factarum pro ornamentis factis
pro oblatione facta per commissarios castri
portae Iovis :M:ediolani,nec non mercatores lapidum, lignaminum, calzinae, magistros lapicidas, a muro et a lignamine et ferrarios et
laboratores et laboratrices munientes et laborantes ad dictum castrum, et praesertim pro
triumpho facto in dieta oblatione de mandato
illustrissimi domini domini nostri, in summa
I. 32. Item Gotardo suprascripto pro solutione
picturae quamplurium rerum per ipsum factarum pro triumpho facto per magnificum
dominum Cichum Simonetam in oblatione portae cumanae, in summa I. 12.
Addì 3 ottobre.

Magistro Johanni de Passeris pro ejus solutione angelorum 2 in lignamine per eum factorum, qui fuerunt dati domino Ambrosio de
Triulzio pro ponendo in ecclesia de Locate ;
et sunt pro baneriis per eum operatis et operandis cum hominibus et bebulgis, qui fatiunt
et facere solent carrigium in oblatione, I. 6.
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l'arcivescovo di avere a prestito il libro denominato Beroldo, e cosi pure quella dell'orche dal Muratori stesso, da Giulini, Piccinelli, Argelati,
Puricelli, Fabrizio, Mazzucchelli, dallo stesso Galvano
Fiamma, autore nel secolo XIV, che se ne valse nel suo
Chronicon maius. Si distinguono negli esemplari rimastici il Beroldus vetus e il novus; il primo riproduce gli
scritti autentici di lui, l'altro comprende diverse aggiunte fatte dai copisti in tempi posteriori. La biblioteca ambrosiana ba un bellissimo esemplare del vecchio,
scritto nel secolo XII, non visto dal Giulini nè dall'Argelati, contemporaneo quindi all'autore, con alcune note
e addizioni storiche di quel secolo e del seguente; appartenne nel secolo passato al can. ord. Lauzio cancelliere arcivescovile, e di quello servissi il Muratori nelle
sue pubblicazioni, senza però attenersi gran fatto all'ordine e ai titoli di alcuni capitoli. Ne ba eziandio uno ,
del nuovo, mancante di alcuni fogli, e scritto da mani
diverse, appartenuto già al Puricelli, che ne parla nella
sua Dissert. Nazar., cap. 97. È copia del secolo XV circa,
e molto più voluminosa del primo pe1· molte aggiunte
fattevi. Un altro esemplare esisteva al tempo del Giulini~
e forse v'è ancora, nella libreria del capitolo metropolitano, copiato da prete Giov. Boffa nel 1269, e sarebbe il '
Beroldusnovus. È di speciale importanza nel codice ambrosiano il calendario per le molte note autografe e sin-

crone appostenei secoliXI e XII, riguardanti avveni-

menti o arcivescovi nostri. Per esempio, sotto il 29 maggio
legge&i: « anno domini H76 inter legnianum et ticinum
Mediolanenses expulerunt de campo imperatorem Federicum cum toto esercitu suo, et infiniti teutonici capti
sun t ibi et gladio occisi, et fere totus populus cumanorum ibi remansit; » a' 5 giugno: (< anno domini i i39 capti
Yenerdì, H novembre.
sunt cremonenses fere omnes ab mediolanensibus, etc. >>
L'arciprete Branda de' Castigliani insta perDa un atto del 5 luglio l.47i rilevasi quanla autorilà
avesse il Beroldo nelle consuetudini della disciplina ecchè la fabbrica deva provvedere alla pensione
clesiaslica .e della liturgia milanese, poiché vi si legge
delle case degli ordinarii. Il Consiglio delibera
che Antonio Calvi, ordinario e cimiliarca della metroche il giureconsulto Matteo degli Arzoni studii
politana viene da quei canonici, adunati a capitolo,
la cosa e riferisca al Consiglio.
severamente biasimato diirre golarità di costumi e trascuratezza nell'ad empimento delle sue mansioni, e ,sollecitato affinché « vitam duceret honestam, reformaret
Prestano all'arcivescovo il libro denominato
paramcnt a et jocalia sacristiae, et alia faceret, quae faBerolclo (1).
cere tenetur, maxime ex forma an tiquissimi libri Beroldi
nuncu patì, qui reperitu r, conservatur et custoditur sub
Deliberarono assecondarsi la domanda delarchivio publico sacristiae ecclesiae mediolanensis, in quo,
consuetudines et ordines dictae ecclesiae antiquissimae
(1) 11testo dice: librum unum nuncupatum Beroldum
continentur. » Perciò quegli promette solennemente, per
sancti Ambrosii. ((Beroldo, custos et cicendelarius » della
essere considerato come canonico residente, perchè non
metropolitana, come egli stesso si qualifica, cioè custode
lo era a cagione delle sue colpe, , omnia et singula
delle lampade, visse nella seconda metà del secolo XI
omni tempere futuro facere, adimplere et execulioni
sino ai primi 35 anni circa del seguente, e scrisse verso
mandare, guae facere debet et tenetur ex forma praeil H30 alcuni opuscoli che portano il titolo generico:
Ordo et caeremoniae ecclesiaeambrosianaemediolanensis, dicli libri Beroldi, et maxime circa reformationem paramenlorum et jocalium dictae ecclesiae, proul in quariguardanti la liturgia ambrosiana, la storia dei primi
dam sententia jam anliquis tempor ibu s per infrascripto s
vescovi di Milano, alcune tavole astronomiche ed un calendelegatos apostolicos lata, guae in dicto libro Beroldo
dario, che comunemente per antonomasia si intitolano
de verbo ad verbum registrata est, continetur. » Quedal nome del loro autore. Buona parte di questi scritti
st'alto è tra i manoscritti del canonico G. B. Corneo,
furono pubblicati dal Muratori nel t. IV, Antiq. 'Ital. e
nell'archivio della curia arcivescovile. v.T. I Ann., p. i58.
nel t. I, p. II, Rer. Ita!ic. È scrittore rammentato, oltre
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{linario Giovanni Antonio de' Castiglioni di far
fare il catalogo della libreria della fabbrica.

IJisposizioni relative al servizio ecclesiastico.
Che i cappellani della chiesa debbano servire personalmente, non a mezzo di sostituti, e
in caso di legittimo impedim ento siano obbligati darne avviso ai gestori di negozio della
fabbrica.

Addì :14novembre.

Gotardo de Scottis de Placentia pro solutione picturae orlorum positorum ad tribunal
constructum in choro ecclesiae pro cantatoribus, l. 4.

[1457]
Giovedì, ! dicembre.

Dipendenza dal :principe.
Deliberarono doversi domandare per iscritto
licenza al duca per far il sindacato, di cui
nell'ultima deliberazione.

Addì 2 dicembre.

Johanni de Passeris pro solutione 4 figurarum beatae virginis Mariae et sancti Ambrosii
positarum super cathedram reverendissimi in
Christo patris domini archiepiscopi mediolanensis positam in ecclesia sanctae Mariae majoris, 1. 2, s. 10.

Addì 4 dicembre.

Addì 27 novembre.

Ad propositionem factam per dom. Zanotum
de Vicecomitibus praepositum et ordinarium ecdesiae majoris J'viediolani, de refici faciendo
capcielum pendentem super altare majus dictae ecclesiae, provisum et ordinatum fuit dictum capcielum refici debere juxta propositionem suprascripti dom. Zanoti.
Ad propositionem factam de eligendo personas, quae sindicent offitiales omnes fabricae a
felici introytu illustrissimi principis citra in
hanc inclitam urbem, electi fuerunt spectabilis
dominus Jacobus de Carcano cum provisione
fior. 10 pro mensibus duobus, si et in quantum
expediat dictum sindicatum et non aliter, ,dominus Lanzalotus Crivelus ac Stefanus de Mar liano.

Corris1;ettivodomandato per far conseguire alla
fabbrica il fatto suo.
Exposuit venerabilis dominus Petrus de Palavicino nomine domini Uberti Guerrae cancellarii magnificae dominae Luchinae de Vicecomitibus, relictae quondam magnifici comitis
Aluysii de Verme, quod fabrica habet jus super certis bonis immobilibus jacentibus in
territorio Viqueriae, et nihil hucusque asequta
fuit de dictis bonis, offerens se paratum cum
effectu procedere suis expensis contra dictorum bonorum detentores, dummodo intelligentiam habeat cum praefata fabrica. Commissum fuit suprascripto venerabili dom. Petro
de Palavicino et spectabili dom. Simoni de
Origonibus priori, et data est eis omnimoda
potestas opportune praticandi in suprascripta
materia et in ea concludendi, prout eis melius
videbitur pro bono fabricae.

Addì 29 novembre.

Zanoto de Lovino lavizario pro .· solutione
padelarum 2 azalis per eum venditarum, et
.sunt pro ponendo super altaria cum carbono
.accenso, quando presbyteri celebrant missas,
s. 9.

Addì H dicembre.

Retribuzione mensile al sollecitatore di una
causa.
Sulla richiesta di Gianfilippo Aliprandi di
essere rimunerato delle sue fatiche come sollecitatore della causa vertente fra la fabbrica
e Luchino de' Soroldoni, deliberarono corrispondergli il salario mensile di fior. 3, a patto

[1457]
.
.
però che deva servire per la fabbrica m tutto
quel tempo, che non sarà occupato per detta
causa.

Inventario dei mobili dell'eredità di Antonio
cle'Legnano.
N. 180 :floreni lati; 23 floreni camerae; 12
ducati veneti; 3 floreni Reni.
. .
N. 1 corrigia pili cremixilis fulta argenti amelati.
N. 1 fructera supra aureata facta more veneto argenti, pretii 1. 23, s. 15. .
N. 2 tatiae magnae albae argenti l. 65, s. 13.
N. 2 tatiae parvae albae argenti 1. 42, s. 13.
N. 3 parasides argenti.
N. 3 gredelini argenti l. 66, s. 3.
N. 2 salini argenti I. 14.
N. 4 coclearia argenti; cutelera una cu~
cutelis 8 cum manicis buferi fultis argenti albi.
Capezolus unus drapi argenti damaschini moreli venditi pretio 1. 140, s. 8.
Capezolus unus damaschini albi venditi pretio
l. 41, s. 2, d. 6.
.
.
Capezolus unus zetonini cremexi rasi:
Capezolus unus zetonini viridis clari ven.
diti pretio 1. 8.
Calderia una araminis tenutae segiaru1:114.
Calderia unaaraminis tenute segiarum trmm.
Calderia una araminis tenute segiarum
duarum.
Bazile unum a capite.
Bazila una cum bronzino a manu.
Mesolus unus ar~minis (1).
Sedela una araminis.
Bazile unum a vino araminis.
Patela una a turta magna ara~i~is.
Patela una a turta parva aramims.
Araminus unus araminis.
In loco de Affori:
Colderia una tenutae segiae unius.
Sidelinus unus araminis.
Patela una a turta araminis.
. .
.
N. 12 parasides peltri; 10 gredeh~i. peltri;
5 pia teli peltri parvi; 2 pia teli medicies; 1~
quadreti peltri; parasides duae magnae peltri
pro faciendo plenum.
.
.
Lorica una azalis pulcra vendita pret10 l. 16.
(i) Anche ora dicesi

messoo,il vassoio.

177
Item par unum brandenalium a foco parvorum.
Par unum brandenalium a foco magnorum.
Speti tres a rosto tales et quales.
Patellae duae ferri pro frizando; lecardae
duae ferri; catenae duae ferri a foco.
Paria tres calchariorum, quorum sunt duo
fulta sitae; cutelas duas a latere.
Copertorium unum ultramontanum bonum
venditum pretio l. 80.
Item copertorium unum ut supra factum et
frustum.
.
Tapedi duo, quorum unus venit in fabri~am
et positum est super disco in camera dommorum magistrorum.
Bancalia tria.
,
Vestis una scarlatae fulta marturibus; vestis
una alia scarlati fulta dossis vayrorum ..
Vestis una moreli grane fulta marturibus;
alia vestis moreli granae fulta dossis ~~yrorum.
Vestis una viridis scuri fulta panzus.
Omnes quinque venditae pretio ducato:_um 95.
Clamis unus viridis scuri fulta panzi~s.
Clamis unus moreli frusti fulta smdonegranae.
. . .
d'
.
Clamis unus ab aqua viridis scuri, quae_a ieta dom. Bellina retineri vult pro faciendo
socam unam.
.
Clamis unus zambalotti ab aqua, quem ~tiam
suprascripta domina operari vult pro fa~iend?
1 etam unam ad sanctam Mariam sancti Celsi.
pan
..
d"t·
Deplois (1) unus zetonini cremixihs ven i i
. .
.
pretio 1. 19.
Deplois unus zetonini nigri vendi~i ?:et10 1.1_2~
Deplois unus damaschini cremixihs venditi
pretio 1. 13.
Birietae duae granae duplae; birietum unum
simplex granae venditum l. 3.
Cultrae duae telae cilestrae.
Paria quatuor linteaminum telarum trium
usitatorum.
Item paria quatuor linteaminum quatuor usitatorum.
lt ' ·
Capizii quatuor drapi· 1·mi.· Data pro a ari
.
sanctae Mariae in sancto Celso pro camiso
uno, cota una, et pro fodra unius planetae .
Capizii quatuor stupae.
. cui ravvolge asi il corpo a
(1) specie di mantello, rn
doppie falde.

178
Thovaliae octo brachiorum sex bonae et
frustae.
Guardenapi sex; mantileti 50 boni et frusti;
mantilia quatuor a manu.
Par unum linteaminum telarum trium frustorum in loco de Affori.
Cultra una alba frusta, quae est Affori, et
tovalia una et certi mantileti.
Lectus unus telarum quinque cum culcidra
trelisii bona.
Item lectus unus telarum ut supra cum cul<Cidraut supra.
Plumatii duo pro suprascriptis lectis cum
fodris.
Lectus unum telarum cum culcidra.
Item lectus unus telarum cum culcidra.
Lectus unus telarum cum culcidra, quem
,antedicta dom. Bellina intendit dare cuidam
famulae, quae fideliter servivit eidem dominae
et quondam dom.
Antonio ejus consorti an,
nis sex.
Lectus unus parvus qui est Affori.
Lecterae duae. Item capsae quatuor factae
more veneto de ligno alberii.
Capsoni quatuor veteres.
Vaxa tria a vino tenutae brentarum 15, 6, 5.
Bottae decem tenutae brentarum 4 in 5 et 6,
in summa brentarum 10.
Banchae tres; credenti.a una; tabulae quatuor; paria duo tripodum.
Catreda una coperta drapo rubeo; scampni
retondi; pan era una frusta.

Ll457J
Axsa una; marna una; pidria una; lecterae
duae in loco de Affori.
Segioni quatuor tales et quales.
Tabulae duae in dicto loco de Affori, et
paria duo trispodum in dicto loco.
Bottae tres parvae tenutae brentarum 1, 2,
3, in suprascripto loco; in summa brentarum 6.
Paria duo stivalorum nigrorum usitatorum.
Valisia una.
Par unum stivalorum usitatorum venditum
pretio lib. 3.
Par unum bisatiarum.
Sellae duae ab equo; equus unus venditus
simul pretio lib. 44.
Majestas una data pro altari sanctae Mariae
in sancto Celso.
Copertorium unum pelumi.
Copertorium unum drapi rubei frusti et modici valoris; datum fuit uni pedisequi.
Addì 2g, dicembre.

Gotardo de Schotis pinctori pro solutione
capceli poxiti desuper altare majus in ecclesia
dominae sanctae Mariae majoris, computatis
auro et azurro et aliis coloribus, l. 40.
Ambrosio de Mantegaziis pro ejus solutione
pingendi palium unum, computata pinctura
posita ad altare constructum in ecclesia sancti
Celsi, dotatum per Antonium de Legnano, qui
haeredem instituit fabricam ...
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Vicario di provvisione: Gabriele de' Vicomercato; alli 6 aprile Zilio Guidoboni.
Vicario arcivescovile: Bernabò de' Cernusco (1), prete Beltramo de' Baldironi supplente; alli 30
dicembre Antonio de' Baldironi, abbate del monastero di san Celso.
Ordinarii: Zanotto de' Visconti prevosto, Brand a de' Castigliani arciprete, Francesco della Croce
primicerio, Ardizino de' Biffi, Ambrogio de' Bossi, Paolo de' Casate, Giovanni Antonio e
Leonardo de' Castigliani, Cristoforo Crivelli Bossi, Masetto Crivelli, Cristoforo Grassi, Pietro de' Novate, Antonio e Pietro de' Pallavicina, Leonardo de' Peravicino.
Dei XII di provvisione: Matroniano de' Braschi, Lorenzo de' Busti, Francesco de' Lecco, Giobbe
de' Resta, Galeazzo de' Toscani.
Giusperiti: Giacomo de' Landriano, Stefano de' Scaccabarozzi.
Procuratori: Cristoforo de' Bossi, Branda de' Dugnano, Lorenzo Martignoni.
Cittadini: Antonio de' Balbi, Signorino de' Oastiglioni, Lanzalotto Crivelli, Ma:ffeode' Dugnano,
Giovanni de' Dugnano, Giovanni de' Fossato prior e, Giovanni de' Gambalojta, Signorino de'
Garbagnate, Stefano de' Marliana, Guidolo de' Menclozzi, Paolo Morone, Simone degli Origani,
Antonio de' Pegii, Lorenzo de' Robiano, maestro Cristoforo de' Seregno, Giovanni de' Visconti.

Addì f5 gennaio.

Prezzo di beni in Casoretto, nel vescovado d·i
Lodi.
In vista delle gravi spese necessarie per
l'anno venturo, alle quali non si può far fronte
se non vendendo dei beni immobili, deliberarono vendere gli stabili posti in territorio di
Casaretto, nel vescovado di Lodi, specialmente
perchè Galeazzo de' Capra ne offre 1. 4 per
pertica.
Addì i9 gennaio.

Deliberarono assecondare la richiesta del
prevosto Zanotto Visconti, fittaiuolo della metà
(l) In un atto del 6 ottobre di quest'anno egli trov asi
qualificato come « decretorum doctor, abbas mona sterii
sancti Victoris Mediolani. »

Annali della fabbri ca del Duomo. -

II.

della possessione di Gudo, avuta per eredità
dal già arcivescovo di Milano Giovanni Visconti, di compensare nel fitto le spese per
miglioramenti fatti dal fittaiuolo, e rinnovare
in lui l'affitto, perchè essendo l'altra metà posseduta dal milite Bartolom eo Visconti, ne potrebbero derivare molti disturbi e danni, se la
metà di ragione della fabbrica non fosse locata
a persona benevisa a detto Bartolomeo.
Giovedì, 26 gennaio.

Rendita di una pertica di terreno affittato in
territorio di Lucino.

Li fratelli Andr ea e Cieco de' Simonetta , già
fittaiuoli della possessione di Lucino, chiedono
opportuno compenso per la vendita di alcune
di quelle terre fatta dalla fabbrica dur ante
la locazione. Ritenuto che infatti la fabbrica
23
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aveva venduto al conte Gaspare de' Vicomercato pertiche 433, tav. 1 di detta possessione
il Consiglio delibera rifondere alli Simonett;
il_~a~no in ragione di s. 4, d. 6 per pertica,
c10e m totale la somma di 1. 198, s. 9, d. 2.
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qualora vi si rifiuti, si debba procedere ugualmente alla divisione nelle forme più opportune.

Giovedì, 1.3aprile.

Podestà fli Volpedo.
Addì H marzo.

Melchioni de Lampugnano pinctori pro solutione unius telae rubeae brachati argenti
factae usque de anno 1456, ad oblationem portae ticinensis pro trionfo Ambrosii Pellarati
ducalis hostiarii, vigore unius scripti domini
Laurentii Martignoni, I. 3.

Addì 1.7 marzo.

Gotardo de Scotis pinctori pro ejus solutione
superaurandi et pingendi par unum angelorum in ligno datorum domino Ambrosio de
Triulzio, ponendorum in ecclesia de Locate pro
benemeritis per eum factis et fiendis super
caregium, quod fit omni anno per nobiles et
vicinos portae romanae in · ·diem oblationis
dictorum nobilium et vicinorum, s. 6.

Addì 6 aprile.

Podestà di Volpedo.
della duchessa.

Servilità ai desiderii

Fu letta la lettera dell'illustrissima signora
nostra, la quale commendando Venturino degli
Adelasii di Crema; podestà di Vipeculo, prega
sia confermato in detto officio fino alle venture
calende di gennaio; e i · deputati volendo compiacerle, lo confermarono.
Il milite Bartolomeo Visconti richiede, che
gli sia venduta o data in permuta od in enfiteusi od in locazione temporanea, la possessione di Gudo Tabiago, legata alla fabbrica
dal fu arcivescovo Giovanni Visconti. Il Consiglio, ritenuto che il testamento di detto arcivescovo proibisce la vendita di detta possessione, e che d'altronde devesi mantenere la
recente locazione, delibera esortare detto Bartolomeo alla divisione di detta possessione; e

Volentes deputati litteris illustrissimae dominae ducis nostrae Mediolani ipsis deputatis directivis quam liberalissime complacere, quibus
ipsa illustrissima dux significabat obnixeque
petebat dominum Franciscolum de Terzago apponi ab eis offitio potestariae terrae Vulpiculi,
attendentesque etiam ejus dom. '..Franciscoli
sufficientiam et merita sua de dieta fabrica, deliberaverunt jusseruntque litteras sibi opportunas fieri dicti ejusdem offitii, incipiendo a kalendis januarii p. f. ad unum usque annum
.
'
et dehmc ad beneplacitum dominorum tunc
deputatorum dictae fabricae.
Proibizione di venclere e comperare alle porte
della chiesa.
Vehementer exoptantes domini deputati non
modo utilitatem dictae fabr-icae venerabilis ecclesiae dom. sanctae Mariae majoris Mediolani,
verum etiam magis honorem, laudem et gloriam Dei omnipotentis, deliberaverunt, statueruntque ut nemo praesumat vendere nec emere
quicquam super januis dictae ecc1esiae majoris,
neque super solo posito ante dictas januas, ne-que tenere possint vendentes tendiculas, per
quas possit super dictum solum pluere.

A ddi 20 aprile.

Capitolato pel collettore. -

Gorrespettivi.

Capitoli, sotto l'osservanza dei quali 'Giàri
Filippo Aliprando deve esercitare l'ufficio di·
collettore:
In primis quod ipse Johannes Philippus habeat et habere debeat a praedicta fabrica
quintam partem de quibuscumque denariis,
bonis mobilibus et utensilibus domus, nec non
de nominibus debitorum, et de rebus se moventibus, quae legata sunt et in futurum
legabuntur usque ad annos· quatuor incipiendo die primo maji, et hoc de denariis, bonis
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mobi1ibuset utensilibus domus ac nominibus debitorum et rebus se moventibus, quae seu qui
consignata seu consignati fuerint per dominos
deputatos dictae fabricae dicto Joh~nni Filip??•
et non aliter; et quae bona, denar10s, utens1ha
domus et nomina debitorum dictus J ohannes
Philippus exigat suis sumptibus_ ~t exp~n.si~;
et in casu quo fuerit necesse litigare, ht1g1a
fiant expensis dictae fabricae; sed tamen non
inchoentur aliqua litigia per ipsum J ohannem
Philippum, nisi obtel).ta prius licentia a dominis
magistris dictae fabricae, ipso tamen etiam Johanne Philippo sollicitante litigia ipsa, absque
aliquo alio salario nec expensis.
Item quod dictus Johannes Philippus habeat
octavam partem de quibuscumque blado, leguminibus et quibuscumque fructibus, excepto
vino, quae seu qui colligentur, percipientur et
exigentur per ipsum Johannem Philippum in
quibuscumpe locis, dummodo tales fructus consignentur in manibus sacerdotis et consulis illius loci, in quo percipientur hujusmodi fructus,
-vel in manibus sacerdotis loci proximioris; qui
tales fructus consignentur dictae fabricae, et
facta dieta consignatione , dictus Johannes
Phi1ippus postea habeat dictam suam octavam
partem.
Item quod dictus Johannes Philippus habeat
octavam parte vini colligendi, consignandi modo
et forma proxime suprascriptis a quibuscumque locis.
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sebbene non si intenda derogare a detta ordinazione; tuttavia per compiacere alle richieste
dei nobili cittadini di porta orientale, si riammettono alcuni scalpellini (lapicidarios), anche
perchè durante l'assenza lavorarono in servizio del duca.

Domenica, 28 maggio.

Ordinano sia rifatto il ponte di V'iarennà, su
cui domenica deve passare la processione clel
Corpus Domini.
Ad requisitionem factam per nobiles cives
portae ticinensis, de refectione pontis Viarenae, commissum fuit per dom. deputatos domino Laurentio Martignono, qui videat quid
faciendum sit ; et fiat prout ei videbitur pro
hac vice tantum, dummodo non praejudicet
dictae fabricae, quapropter teneri possit in
futurum ad hoc. Fiat enim (ut est dictum) in
praesentia tantum pro solemnitate et celebratione Oorporis Domini nostri Jesu Ohristi per
ipsum pontem transitura die dominica, ut moris est, proxime futura.

Addì 29 maggio.

Johannino de Binascho pro solutione azelarurn 4, ancharum 2, et pro sextis 2, operatis
ad triumphum domini Bartolomei de Cremona ...

Addì 24 maggio.

Piferis tribus, qui servierunt ad triumphum
domini Dominici de Guiscardis ducalis canzel1arii pro eorum remuneratione sonandi ad dictum triumphum, 1. 3, s. 15.

Giovedì, 25 maggio.

Per compiacere ai nobili cittadini di porta
orientale si riammettono al servizio alcuni
scalpellini, che si assentarono senza permesso.
Sebbene altre volte fosse stato prescritto
dai deputati della fabbrica, che nessuno degli
addetti, maestri o lavoranti, si possa assentare,
sotto pena di non essere più riammesso, e

Addì 20 giugno.

Dominico de Guiscardis ducali cancellario
gatescos 12 secundum valuta ad computum s.40
pro quolibet; et sunt quos ipse posuit super
pomum triunfi plus quam non habebat in busula ad oblationem portae horientalis, et hoc
fecit pro fatiendo honorem ad triunfum suum.
Giovedì, 22 giugno.

Sulla relazione di certi debiti, che hanno
verso la fabbrica il Comune e gli uomini della
terra di Vipecolo, deliberarono scrivere a quel
signor podestà di venire insieme a quattro dei
principali di quella terra, alla presenza del
signor Matroniano de' Cojri, a ciò specialmente
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delegato; e così pure scrivere al Comune ed
agli uomini di quella terra, sotto comminatori a
di quelle pene, in caso di mancanza, che ai
maestri della fabbrica piacerà di determinare .
Essi non potranno partirsene, finchè non siasi
composta la vertenza.

in usum ipsus fabricae, etc.; tum vero maxime quoniam officia et sacrorum celebratione s
ipsius ecclesiae transferentur in ecclesiam nostram majorem Mediolani, quod quidem erit in
honoris et laudis dictae ecclesiae augumentum .

Domenica, 23 luglio.
Giovedì, 6 luglio.

Pesca nella fossa della città.
Proibizione di tenere i banchi e le tende per
la vendita alla porta della chiesa di santa
Tecla.
Essendochè non è da alcuno osservata l'ordinanza delli 13 aprile p. p., relativa alla proibizione di tenere banchi e tende per la vendita
alla porta della chiesa di santa Tecla, ordinarono a Matroniano de' Bernadigio, esecutore
della fabbrica, di avvertire venditori e compratori, che per il giorno di san Michele prossimo devano impreteribilmente levare ed asportare i loro banchi.

Addì !.2 luglio.

Magistro J ohanni de Seregno ciroico pro
ejus mercede et medicinis medicandi Aycardum de Florano magistrum a lignamine fabricae, qui cecidit cum aliis magistris a ponte
in ecclesia majori, l. 8.

Giovedì, i3 luglio.

Spese per le bolle pontificie accordanti la demolizione della chiesa di santa Tecla.
Facta propositione per dom. Petrum de Peravicino ordinarium coram prudentibus viris
dominis deputatis de solvendo expensas faciendas pro confirmatione et signatione bullarum a
summo pontifice signandarum in destructionem
ecclesiae sanctae Teglae civitatis nostrae Mediolani, per ipsos dom deputatos provisum et
deliberatum est, quod ipsi denarii expendendi
occasione suprascripta solvantur per fabricam,
cum omnes res, videlicet lapides, ferrum, assides et trabes, etc., dictae ecclesiae erunt

Deliberarono doversi porre all'incanto il dazio della pesca nella fossa della città.

Domenica, 30 luglio.
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J\lercoledì, 9 agosto.

Controversia coll'appalt atore della conca di
Viarenna sulla competenza passiva .delle riparazion i.
Bertino d'Appiano, appaltatore del dazio
della conca di Viarenna, sostiene che non essendo piccola la riparazione necessaria, esso
non vi è obbligato; delibera rono perciò che una
commissione di tre deputati decida che sia obbligato a riparare la detta conca, a palificarla
ed a tenere spurgata la fossa, obbligando si
le parti ad osservare la decisione.
Riparazioni ad un ponte scaricatore prospiciente verso san Celso.

Si pongono all'incanto le questiee.
Stabilirono porre all'incanto e deliberare al
miglior offerente tutte le questue che si fanno,
eccettuate quelle al nome della fabbrica, le
quali sono firmate dal nostro collettore generale.
Giovedì, 3 agosto.

Facta propositione de reaptatione facienda
cuidam ponti, qui dicitur decarecator, respicienti versum sanctum Celsum, deliberaverunt
jusseruntque quod reparatio ipsi ponti fiat adèo
opportuna, ne periculum in damnum fabricae
occurrat,
Sentenza nella controversia coll'appaltatore del
dazio delle conche.

Riparazioni alla conca di Viarenna.
Facta propositione de concha Viarenae, quae
magna reparatione eget ne dissolvatur, ut
retulerunt ingeniarii, quae quidem reparatio •
fieri debet per incantatorem dictae conchae
juxta conventionem cum eo factam, deliberatum fuit quod fiat ei incantatori denuncia solemnis. Et tamen procuretur interea per fubricam id agere, ne periclitari possit in majus
fortasse detrimentum dictae ipsius fabricae.
Facta praeterea requisitione per Bertraminum de Parisiis (1), qui cum habeat pro nonnullis suis rebus peragendis se hinc absentare,
petiit ab eis dom. deputatis per aliquot dies
licentiam eundi, hac tamen conditione, quod alterum ponet officio suo, qui vices suas aget;
libere data est ei licentia eundi et standi, prout
requisivit.

(i) Era deputato nell'ufficio delle liste, cioè sovrintendente ai lavoratori della fabbrica.

Declaratio rei sive differentiae Bertini de
Aplano datii concharum incantatori, per dominos Gabrielem de Vicomercato alias vicarium provisionis, etc., et magistrum Christoforum de Serenio, commissarios in ea re.
Christi nomine invocato, amen. Cum aliasfacta
esset commissio in generali consilio venerabilis
fabricae domino Gabrieli de Vicomercato et
domino Christoforo de Serenio de quadam
differentia, quae vertebatur inter praefatam
fabricam parte una, et Bertinum de Aplano
pro alia, occasione certarum expensarum
factarum per dictum Bertinum in concha et
fosso, pro concha reaptanda et lapidibus seritii extrahendis a fosso de anno 1452 usque
per totum annum 1454 inciusive, et certorum
denariorum per dictum Bertinum exbursatorum nomine dictae fabricae pro spaciando
fossum; et etiam causa et occasione cujuslibet
restauri requisiti per dictum Bertinum, ex eo
quod impeditus fuit gaudere concha tempore
quo spaciatum fuit fossum; et causa et occa-

sione quod dictus Bertinus non consignavit
concham in eo gradu et statu secundum formam incantus; declaraverunt dictum Berti num fore et esse creditorem in una parte de
1. 44 et s. 18 per ipsum Bertinum exbursati s
nomine praefatae fabricae pro aptando concham ;
item in alia parte de lib. 41 imp. pro expensis
per dictum Bertinum factis pro extrahendo lapides seritii a fosso Mediolani; item in alia
parte de lib. 240, s. 8, d. 3 imp. pro denari is
numeratis per dictum Bertinum nomine fabricae pro expensis factis in spaciando fossum.
Item absolverunt fabricam ab omni restau ro
requisito et petito per ipsum Bertinum causa
et occasione, quod uti non potuit concha quocumque impedimento, tam occasione aptaturae
conchae, quam spaciaturae fossati vel alia quacumque occasione. Item condemnaverunt dictum Bertinum ad dandum et solvendum praefatae fabricae lib. 100 imp. causa et occasione
certarum expensarum factarum per praefata m
fabricam dicto tempore dicti incantus in reficiendo concham, et item quia non consignavit
concham in eo gradu et statu, prout ei consignata fuit, pro damno passo per praefatam fabricam, prout declaratum fuit per magistrum
Donatum de Sirturi ingeniarium praefatae fabricae.
Signat. Gabriel de Vicomercato commissarius
ut supra, et .Christoforus de Serenio commissarius ut supra.
Ego Gabriel Brebia cancellarius fabricae jussu
dom. magistrorum dictae fabricae hanc declarationem exscriptam ex lista una subscripta
per ipsos commissarios manu propria, infilata
in filo diversorum anni 1455, huic loco inserui
et apposui die 13 septembris.

Addì !.2 agosto.

Raphaeli de Vaprio pro solutione unius vestiti pro triumpho domini Petri Cottae ...
Addì 3! agosto.

Magistro Jacobo de Ubertis de Florentia.
ciroicho pro ejus mercede medicandi et curandi magistros a lignamine, qui ceciderunt
a volta ecclesiae majoris Mediolani, qui eos
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bene liberavit et medicavit gratia Altissimi,
1. 25.

Giovedì, i9 ottobre.

Rimozioni di banchi e tende da traffico.
Addì i6' settembre.

Antonio da Vermezzo, detto il Zarabaro,
debitore alla fabbrica di l. 131, il quale era
sostenuto in carcere per la negligenza tanto
nel pagare, quanto nel procurare una fidejussion e, chiede ai deputati di aver · compassione
di lui. Il Consiglio, aderendo, conviene che al
presente debba condurre alla fabbrica tre plaustri (carri) di ,vino e 20 misure (cqvalatas) di
~arbone; e pel totale pagamento del residuo
suo debito pagherà in ogni a'uno l. 12 fino
ad estinzione.
Addì U settembre.

Antonio de Galarate spitiario pro ejus solutione medicinarum, zuchari roxati et aliarum
rerum per eum datarum Donato de Canibus et
Zanino de Ausima ex et de magistris fabricae
a lignamine in infirmitate sua, quando ceciderunt a volta in ecclesia majori , I. 5, s. 7, d. 8.
Addì i9 settembre.

,

Petro Abondi squelario pro solutione bachetarum 100 a pomo et a trionfo ad computum
1. 1, s. 10 pro centenario, et aliis iignis factis
])ro trionfo J ohannis de Gepano, et aliis lignis pro trionfo comitis Gusperti de Vicomercato in oblatione portae ticinensis, I. 18,
'S.

18.

Addì 2 ottobre.

Gotardo de Schotis pinctori pro completa solutione suae depincturae sive manufacturae
bachetarum, coronarum, barbarum, compasorum et aliarum rerum per eum factarum in
·Oblatione praeterita, l. 34, s. 7, d. 4.
Addì iO ottobre.

. Gotardo de Schotis pictori pro ejus solutione
p1cturarum factarum in triùmpho Zaneti ad
-0blationem portae novae ...

Richiamata l'ordinanza del 13 aprile p. p.,
commisero a maestro Cristoforo de' Seregno di
farla osservare inviolabilmente, cioè che nessun venditore possa tenere tende, banchi,
scanni od altro sul suolo che sta innanzi alla
porta del dominio diretto della chiesa di santa
Tecla, e molto meno che si possa vendere o
comperare sulle dette porte.

Domenica, 22 ottobre.

Pattaria della fabbrica.

Proposito coram prudentibus viris dominis
deputatis consedentibus, quod multae res extant
in pataria fabricae nostrae, quae, propter positum precium suumjustum valorem excedens ve'
nundari nequaquam possunt, quod detrimento
plusquam lucro intelligitur, quia quanto plus ·
per dictam patariam hinc inde deferuntur, ut
fit, tanto vilioris fiunt; per ipsos dominos deputatos provisum deliberatumque est atque
datum arbitrium dominis magistris, qvi talibus
rebus, quae in praesentia in ipsa pataria sint,
tale precium imponere minuereque possint,
quod magis utilitati fabricae dictae cedere intellexerint, atque etiam in rebus minimis, quae
potius occupationi quam magno lucro sint, pro
voluntate agant, vel vendere quovis precio
sibi libuerit, vel pocius Dei et proximi caritate et gratia distribuere.

Domenica, 1>novembre.

Impetrano dal pi·incipe lettere commendatizie
presso la Signoria di Venezia ed il marchese
di Monferrato pel collettore della fabbrica,
ed una pena pel capitano cli Gallarate per
sevizie iesate contro il collettore.

Imposuerunt dominis magistris, ut cu~ collector fabricae nostrae habeat se transferre hinc
inde per territorium dominationis Venetorum
nec non illustris marchionis Monferrarii pro ne-'
gotiis dictae fabricae nostrae,ill ustrissimam principis nostri dominationem supplicibus suis exo-
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paribus, mirifico amploque et sumptuoso opere
erigi et construi inchoata ad perfectionem deducatur optatam, quodque pro ipsius ecclesiae
ampliatione et ornamento, ac civitatis mediolanensis decore, ante eandem ecclesiam platea
remaneat expediens, quemadmodum ab initio
structurarum illius tractatum dicitur extitisse,
et in aliis similibwì ecclesiis observatur. Et sicut
eadem petitio subjungebat, si ecclesia sanctae
Teclae etiam mediolanensis eidem majori ecclesiae certo medio spatio contigua, in qua
praepositus et nonnulli canonici, capellani
Sabbato, I.i novembre.
et bene:fitiati esse noscuntur, de medio tolle1
retur et demoliretur, illiusque lapides, lignarriina
Impetrano dal pontefice la revoca di tutte le
et alia munimenta in ampliationem et strubolle autorizzanti questua.
cturas majoris ecclesiae hujusmodi converterentur; nec non praepositura, quae inibi dignitas
Essendo che molti con false bolle vanno
principalis existit, ac canonicatus et praebendae
questuando senza che il ricavo provenga alla
dictae ecclesiae sanctae Teclae, capellanias .
fabbrica, deliberarono impetrare dal pontefice
quoque et alia ibidem fondata et instituta bela revoca di tutte le bolle, e che ne siano
ne:fitia, cum eorum fructibus, redditibus, prç>rilasciate di nuove al nome dei soli deputati
ventibus et personis, ipsiusque ecclesiae sandella fabbrica.
tae Teglae reliquiis, libris, calicibus et aliis
ornamentis ecclesiasticis ad dictam majorem
Addì H novembre.
ecclesiam transferrentur, ne dum ex hoc perfectioni consuleretur antedictae, et ipsi majori
Bolla pontificia accordante la demolizione della
ecclesiae maxima proveniret utilitas, verum
chiesa di santa Tecla per formare la piazza
etiam illius decus et horror ac in ea christi:fidedavanti alla chiesa maggiore.
lium devotio augerentur, et divinus cultus cum
animarum salute continuum susciperet increPius episcopus servus servorum Dei. Veneramentum. Quare pro parte <lietiducis, asserentis
bili fratri archiepiscopo mecliolanensi salutem
quod magnae partis civium dictae civitatis ad id
et apostolicani benedictionem. Ex supernae proaccedit consensus, nobis fuit humiliter supplividentia majestatis romanus pontifex in apocatum, ut alicui probo viro in partibus illis
stolicae dignitatis specula constitutus circa
demolitionem et translationem hujusmodi faecclesiarum omnium statum in melius dirigenciendi, et circa missarum et aliorum divinorum
dum, paterno solicitudinis studio diligenter
offitiorum celebrationem in dieta majori eccleintendit; et ut illarum honor amplietur et desia per praepositum, canonicos, capellanos et
cus, uberiorque salus proveniat animarum, et
benefitiatos praefatos faciendam, statuta et
christi:fidelium devotio augeatur, nonnulla
ordinationes edendi, et alia in praemissis opquandoque immutat et disponit, prout eorum
portune providendi licentiam concedere de beet temporum pensatis circumstantiis id connignitate apostolica dignaremur. N os igitur,
spicit in Domino salubriter expedire. Exhibita
qui de praemissis certam notitiam non habesiquidem nobis nuper pro parte dilecti filii nomus,
hujusmodi supplicationibus inclinati, frabilis viri Francisci Sfortiae ducis Mediolani peternitati tuae per apostolica scripta mandamus
titio continebat, quod ipse ob singularem quem
et committimus, quatenus vocatis praeposito,
ad gloriosam virginem Dei genitricem Mariam
canonicis, capellanis et bene:fitiatis praedictis,
gerit devotionis affectum, summopere desideet aliis qui fuerint evocandi, per te ipsum de
rat, ut insignis admodum et famosa major
ipsis praemissis omnibus et singulis ac eorum
ecclesia mediolanensis in honorem ejusdem
circumstantiis universis auctoritate nostra te
"Virginis gloriosae, longissimis retroactis tem-

ratam faciant, ut pra elibatis dominationibus
Venetorum et illustris marchionis scribere et
taliter operari dignetur, quod velint <lieto collectori favere et auxiliari ubicumque contingerit pro servitiis praetactae fabricae nòstrae,
atque etiam mandare velit capitaneo de Gallarate, qui cum quidam ex familia sua ausus sit
manus cum gladio inferre in dictum collectorem nostrae fabricae, eum condigna poena afficiat.
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iligent er informes; et si per infor~ationem
lrnjusmodi ita esse repereris, super quo tuam
conscientiam oneramus, praefatam ecclesiam
sanctae Teclae, suppresso prius per te penitus et extincto in loco, ubi illa consistit, ecclesiae nomine, demoliendi, ac illius lapides,
lignamina et alia munimenta in ampliationem
et structuras majoris ecclesiae hujusmodi
convertendi dieta auctoritate licentiam concedas: tuque praeposituram, canonicatus, praebendas, capellanias et alia beneficia supradicta,
cum eorum fructibus, redditibus, proventibus
et personis, ipsiusque ecclesiae sanctae Teclae
r eliquiis, indulgentiis, libris, calicibus et aliis
ornamentis ecclesiasticis antedictis, nec non
cadaveribus ibidem sepultis ad hujusmodi majorem ecclesiam eadem auctoritate transferas,
ac ipsas personas numero et consortio aliarum ipsius majoris ecclesiae personarum (1),
(\) In un'adunanza tenuta nella sacristia meridionale
.del Duomo il 2 agosto UoS in presenza dell'arcivescovo
Carlo da Forlì dal Capitolo di quella chiesa per ordine
dell'arcipret , Branda Castiglione," praefato domi no archiepiscopo narraverunt et exposuerunt et narrant ac exponunt. .., quod in ipsa honorabili et tam digna ecclesia,
,;uae opere mirifico et sumptuosissimo ad honorem sanctae Dei genitricis Mariae fabricatur, et cui quidem ecdesiae doctor irrefragabilis beatissimus Ambrosius praefuit pro pastore, ac praefatam metropoli tanam ecclesiam
ejus singulari officio exornavit, ultra certum numerum
canonicorum ordinariorum vulgariter nuncupatorum,
quatnor canonicatus acoliti, notarii, alias ordinarioli vul.gariter nuncupati, qui cum septem diaconis et sex subdiaconis per praefatum sanctum Ambrosium in praefata
-ecr,lesia fuerunt instituti, prout in suis legitur Chronicis, nullas praebendas ac nullos redditus hodie habentes, inibi una cum dictis ordinariis servientes in divin is, et cnm eis dicen tes: Gloria iii excelsis, Credo in
Denm, et Sanctus Sanctus et responsoria in choro et in
baptisterio, prout ordinarii dictae ecclesiae nun tiant in
.dominicis et festivis ac aliis diebns annuncian tes ; nec
n on cand elabra una cum dictis ordinariis in choro port an tes, quod aliis de dieta ecclesia non licet, et paribus
et similibus capis in choro utent es cum dictis ordinariis,
licet a nonnullis annis citra in colore disparibus, sed
an tea in omnibus cum dictis ordinariis conformibus;
.ex quibus eos congruit expectare, ut quamprimum praebendae canonicorum ordinariorum vacaverint, ùic!i cano nici acoliti, notarii seu ordinarioli praebendas, quae
ino ptalae remanserint, opt ent, e t gradatim per optiones
ad pinguiores praebendas ascendant; et licet ex relatione
no nnull orum de dieta ecclesia dicatur et comuniter
u-:iud multo s reput etur, quod canoni ci acolili, notarii seu
orù inarioli hujusmodi jus optandi praebenda s canonico-
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alias juxta tuam provid am super hoc de consilio
dilectorum filiorum capituli ejusd em majoris
ecclesiae faciendam ordinationem aggreges, nec
non dictae ecclesiae sanctae Teclae locum ad
p:rofanos usus, ita quod ille ex tunc in antea
minime sacer sit, nec pro sacro reputetur,
redigas, et ita censeri debere; quodque fructus, redditus et proventus pro fabrica dictae
ecclesiae sanctae Teclae, quomodolibet illius
superstantiae aut alias assignati, constituti
et deputati, in fabricam ipsius majoris ecclesiae converti debeant, dieta auctoritate decernas. N os enim tibi si concessionem, translationem et aggregationem hujusmodi feceris,
ut praefertur, ta,m circa celebrationem missarum et aliorum divinorum ofilciorum per
dictas tunc translatas personas faciendam,
quam alias pro felici statu aci regimine et gubernatione dictae majoris ecclesiae et personarum ejusdem laud.abilia statuta et ordinationes de consilio praemisso condendi, et alia
omnia et singula circa haec necessaria seu
quomodolibet opportuna faciendi et exequendi
ea, quae postquam sic condita et facta fuerint,
per capitulum, ac tam ipsius ecclesiae majoris,
quam translatos praepositum, canonicos, capellanos et bene:fitiatos supradictos inviolabiliter
observari faciendi, contradictores quoque per
censuras ecclesiasticas, appellatione postposita,
compescendi, plenam et liberam auctoritate
apostolica tenore praesentium licentiam concedimus, et etiam facultatem. Non obstantibus
constitutionibus et ordinationibus apostolicis,
ac ecclesiarum praedictarum juramento, confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate
alia roboratis statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque: aut si capitulo, canonicis, capell anis et benefitiatis praefatis, vel quibusvis aliis, comunit er vel divisim,
ab apostolica sit sede indultum, quod interdici,
suspendi vel excommunicari non possint per
litteras apostolicas, non facientes plenam ac
expressam ac de verbo ad verbum de indulto

rum ordina rio rum cum vacant, habeant hodie et ex
longa consu et udine bactenu s habu erint; !amen quia consuetudo huju smodi antiqua est n ec satis bodi e sit probabilis, » dichiarano di n on abbandonare quel diritto
anti co, e chi eggono ch e l'opzione sia st abilita per uno
speciale statuto.
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hujusmodi mentionem. Datu~ ~omae . a?ud
sanctum Petrum, anno incarnat10m_s dom1m_cae
millesimo quadringentesimo qumquages1mo
octavo, sexto idus novembris, pontificatus nostri anno primo (1).

Cieco Simonetta.

Pluribus moti respectibus bonis deliberaverunt, quod magnifico domino Cieco Simonetae

Ancora dei banchi cla mercante sulla piazza
della chiesa maggiore.

I venditori con tende e banchi davanti _alle
rte e sul suolo del dominio diretto della chiesa
po
·
t·t
di santa Tecla, avendo regolare mve_si ura'.
chiedono che sia loro permesso l'uso d1 quegli
spazii, pei quali intendono e vogliono pagar e
il convenuto fitto. Il Consiglio delibera che
non ostante le dette investiture e qualsivogli a
altro istromento, che potesse essere d'ostacol o
alla presa deliberazione, debba questa esser e
inviolabilmente osservata e mant enuta.
Adtli 2!i.novembre.

J ohanni de Binasco magistro a lignamine pro
ejus manufactura unius baltreschae per eum
factae cum schalis et aliis necessariis super plateam Arengi pro trionfis factis ad oblationem
nobilium portae vercellinae nuper factam, mercato facto per magistrum Johann em de Solario et Donatum de Sirturi ingin erios fabrica e,
1. 22, s. 10.
Addì 26 novembre.

Controversia con Stefano clc6Panclino.

Super re
missum est
qui videat
judicio suo

magistri Stefani de Pandino comdomino 1\Iatroniano de Bernadigio,
ejus rationes, et quod intellexeri t
referat in consilio (2).

(I) Nel decreto arcivescovile 3 marzo U61, emanat o
per la concessa demolizione, que sta bolla, ivi inserta,
porta la data di Mantova, i ottobre l.4~9.
(2) Una tavola di Stefano da Pandino, chiusa in cornice dorata e ricca di ornamenti gotici, e giudicata dall'Albuzio di merito assai distinto, stava appern sopra la
terza arcata a destra in Duomo, rappresentante in ciascuno de'suoi scompartimenti la figura d'un santo i n
campo d'oro. Fu tolta di là sul principio di questo secolo, e forse oggidì più non esiste. Fu sua fattura una
tavola a tempra, eseguita nel l.412, rappres entante il
Annali della fabbrica del Duomo. -

n.

duca Gian Ga'.eazzo Visconti, che tiene nella destra i~
modello del Duomo. Era uno dei sette campi formanti
una pala d'altare, eseguita forse pel Duomo stesso; no~
mollo tempo fa e, isteva in Milano nel Museo Cavallen,
d'onde passò da pochi anni a Parigi.
Trovasi r elativa a lui, una convenzione del U50, 29 settembre c~lla quale « Coram nobilibus et discretis vir:s
domin{s magistris et negotiorum gestoribus fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani existentibus in c:i.rnera eorum offitii sita in campo sancto dictae ecclesiae
comparuit domina Francischina de Magis~ris'.filia q~~n ,l.
ma <ristri Antonii, et relicta quond. mag1stn i1art1111de
Na;a p. n. p. s. stephani ad ì\"usigiam Mediolani, et assedixit quod ipsa domina Francischina est vera creruit
di t.rix mag(stri stephani de Pandino pictoris libra~UH'.
l. 4, s. lO imp., occaxione mercedis dicti quond. mag1st:·1
~Iartini, qui construxit et fecit dicto magistrn Stefano mo_landinum unum !ignaminis pro macinando in domo h~bt·
tationis ipsius magistri Stephani. Quas I. r.,,s. lO _im~.dieta
domin a Fr ancischina donavit et titolo donat10111sconcessit praefatae fabricae ob reverentiam be~tae vll'gm1s
'I
et m3rcedem anunae .suae
.m~·n et ·,n r emr.dium
.
. et
dicti quondam ejus mariti, et hoc a praesent1 ù1e et
bora, ac etiam praescnte dicto magistro Stephano, volent~
et consenti ente et dictam debitum confitente. » Egli
aveva il suo laboratorio in Camposanto; ed è notata in
un libro d'ammini strazion e della fabbrica dal i!i,28al 1~~0
una conv enzi one « pro una finestra vitrea » da farsi in
quel Juo"o col patto che « dictus magist er Stephanus pos·
sit uti c:~era illa cum fornello et utensilibus illis in e'.l.
exi stentibus, quae sunt dictae fabricae, quae cam:ra sil:i
est in camposanclo ip sias fabricae supra libranam d;-

;t

c tae fabricae. »
Da pittore di tav ole, il Pandipo si diede poi principa'mente a dipingere vetri. Dagli atti della fabbrica raccogliesi, che oltre alla vetriata del gran fine str one di me~zo
dietro il coro, assai gua sta poi al tempo della repubb\lrn
cisalpina pel rimbomb o delle artiglierie in occasione di
feste o manovre fatt e in piazza del Duomo , v e n e avca
dipinto un'altra coll'esporvi la storia di sa~ta Cat_erin_a,
1a quale doveva collocarsi presso l'altare d1 san G1org10
sul lato meridionale, che ebbe poi il nome della Presentazione di Maria Vergine e dei santi Martino e Cat erina. Dipinse pure quella cornmes, a dal paratico degli speziali da por si sopr a l'altare gotico di _santa Tecla,
trasferito dalla demolita metropolitana esti:a,. rappresentandovi la storia dei santi Quirico e Grnlltta, nel
.
cui g10rno
avea fatto l ,.mgresso 1·n Milano il nuovo
..
. V1sconu.
.
. N"v finiva pure un'altra
•
duca Filippo
:Maria
.
.
ta
e
causa
di con trover;ie colla
"
ne l i ..~ 8, ma 1e rmsci
,
fabbrica. Non se ne ricorda il soggetto. Non pare 10 stesso
.
. t o dell' « invidriata facta ad feneslram
e h e f u rncar1ca
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illa quinque ligna in loco Lucini nomine fabricae exist entia, prout ab ipsa fabrica d
··t "d
ono
pe t u ' e1 em libere dentur sive agentibus pro
eo absque ulla expensa.
Deliberaverunt etiam quod melioramenta
l~b. SOimp., quae fieri petebat dominus vicarms. ~everendissimi domini domini archiepiscop1 rn domo sua, sita in canonica sancti Stephani, expensis fabricae nullatenus :fiant cum
fabrica ipsa ad id nihil teneatur.
'

Sindacato del podestà di Vipecolo.
D:inceps deliberatum est quod dominus Matromanus suprascriptus de Bernadigio Vipeculum eat_ locumtenens Venturini de .Adelasiis
potestatis praesentis ipsius terrae qui ab
l" f d b. .
'
sque
i_c~nia 3 ita mde recessit; quapropter v1s1s
d1hgenter et acute omnibus rationibus toto

sancti Johannis Evangeli3tae ,, finita nel i481 m
·t
, a con
es1 es~a pure poco felice, « causa cujusdam erroris, »
e d1 un a!tra per la chiesa di san Satiro nel 1487. Un ~ntomo ~~r ~a Pandino, di quella famiglia, fece una
vetriata, coll rnd1cazione del suo nome, nella chiesa
de.Ila Certosa. ?resso Pavia, lavoro compilo tra il 1420
e il i41i0, e PIU tardi (!491-95) fece consimile dipinto per
la ste~sa ~hies~ di san Satiro in .Milano.Era prete e s'inte~de, ad architettura, poichè presentò un modello della
tribuna
. . del Duomo quan d se ne facevano accuratissimi
studu, ma non venne approvato.

?

°
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tempore potestariae suae per eum ductis, eumdem mulete~ et sindicet potestatem, prout juri
c~ngruere rntellexerit, ipsumque sindicatum
m1ttat dominis fabricae deputatis. Mandetur
p~aeter~a communi et hominibus ipsius terrae
~1pecuh, quatenus praedicto domino Matromano pro~ideant de expensis et salario condigno, et fac1an~ omnino responderi, usquequo in
et ad possess10nem dictae potestariae nuper
el~ctus potestas admittetur. Et tamen ipse do·
~mus Matr_onianus ultra dictum tempus etiam
v1dere poss1t arbitrio suo dictas rationes.

· Sabbato, 30 dicembre.

Officiali eletti al servizio per l'anno venturo:
.Ardizzo de' Crivelli al magistrato.
G~an Pietro de' Sovico alla cancelleria .
G1~vanni Visconti alla tesoreria, confer:Uato
p_errrg_uardoalle raccomandazioni dell'illustrissima signora duchessa di Milano .
Cristoforo de' Pegii alle munizi;ni.
Matroniano de' Bernadio-io
all'esatt'o ria,
. .
p·
o
ietro de' Ghizoni alla pattaria·
Pietro della Croce alla sovrasta~za sotto la
cassina;
Bel tramino de' Parisii alle liste.
Giacomo de' Missaglia alla cantina.

J..459.

Vi,cario dell'arcivescovo: .Antonio de' Parra vicino; alli 12 dicembre, .Ambrogio de' Crivelli.
Vicario di provvisione: Zilio Guidoboni; alli 26 ottobre, Cristoforo de' Perusini di Pesaro.
Ordinarii: Zanotto Visconti prevosto, Branda de' Castiglioni arciprete, Francesco della Croce
primicerio, .Ardigino de' Biffi, Paolo de' Carate, Leonardo de' Castiglioni, Masetto Crivelli,
Cristoforo Grassi, Bel tramino de' Nova, Pi etro de' Palla vicino.
Dei XII di provvisione: Maffeo de' Dugnano, Guarnerio de' Glassiate, .Antonio Oldano, Francesco Surrigone.
Giusperiti: Stefano de' Bosii, Lorenzo de' Busti.
Procuratori causidici: Cristoforo de' Bossi, Branda de' Dugnano.
Cittadini: .Antonio de' Balbi, Signorino de' Castiglioni, .Antonio de' Confanon erii, Lanzarotto
Crivelli, Giovanni de' Fossato, Giovanni de' Gambalojta, Marco Grassi, Defendino de' Melegnana, Guido Menclozzi, Paolo Morone, Stefano degli Ornate, Giovanni de' Robecco, maestro
Cristoforo de' Seregno, Giovanni de' Tanzi di Carugo, Giovanni de' Visconti priore.

Domenica, 7 gennaio.

Piorini gateschi.

•

- --

---

-

Facta propositione per dominum Matrohianum de Coyris, alterum ex magistris fabricae,
quod adest notabilis florenorum gateschorum
quantitas (1), quae propter novitatem proclamationis sive cridae illustrissimi domini domini ducis Mediolani, pro pluri quam pro soli,Us 40 pro singulo alienari expendique non
possunt, commissum fuit dicto domino Matroniano, qui cum altero magistro collega suo

(i) I gateschi furono affatto aboliti da Galeazzo Maria Sforza con una grida monetaria del 7 ottobre !469
prescrivente « che non se deno spender nè recevere per
pretio alcuno, sotto pena de perder l'oro.» Più rigorosa
fu l'abolizione dapprima fattan e da Francesco Sforza a'
27 giugno 146!, il quale vietò che « li gateschi per modo
alcuno non se spendano nè recevano sotto la pena
<lella perdita di essi, et ulterius sotto pena due strepate de corda a qualunque contrafarà; " ma non sem.bra ch'ei sia stato ubbidito.

provideant et conficiant, prout melius et utilius
pro dieta fabrica agere possent.
Cupientes praeterea tam mirificum celeberrimumque templum Dei genitrici devote quidem
dicatum continenter observari, deliberaverunt
atque etiam decreverunt statuta, provisiones,
decreta, quod vendentes mercimonia et alia
quaecumque tenus juxtaque ecclesiam majorem illibatae dominae sanctae Mariae, ac super januis ipsius ecclesiae non manere nec
stare neque ultra terminos superius limitatos
excedere debeant alias ordinata, pluribusque
in locis superius annotata nullatenus revocari
posse ac debere, imo totis viribus ad unguem
observari, eademque statuta, ordinationes et
decreta denuo fecerunt et faciunt. Propterea
jusserunt fieri stadiata, quibus contrafortia
obcludentur.
Postremo provisionem r erum patariae alias
factam approbarunt, ratificarunt et con:firmarunt , commiseruntque denuo dominis magistris
ac negotiorum gestoribus fabricae plenum qui-
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bus.~rb!trium ac ~otestatem dederunt et dant,
de i~s rebus quae impraesentiarum
in pataria
fabricae praetactae
sint, tale precium imponer~, adau?~re minuereque posse, quod dictae
fabr1cae utilitati magis cedere intellexerint . in
r~busque etiam minimis, quae occup:i.tioni ~otms q~am magno lucro sint, pro voluntate
~gend_1,aut vendere scilicet quovis precio sibi
hcuer1t, aut Dei potius et proximi caritate
ac gratia distribuere.

o febbraio.

Dionisio de Bossiis pictori pro pictura collorum 100 apponendorum super bussulis ......

Giovedì, 8 marzo.

Si accorda un locale in Camposanto :per lezioni di arte oratoria.
di certo chieri·co , eh e m
. t en d en d o
eggere lezioni di arte oratoria e
r .d
' ) per man ~arg i_I oneo locale, chiede alla fabbrica quello
m cm solevansi fare le lezioni da m
t
.
aes ro
G b · I
rie
e,
a
situato
in
Camposanto.
·1
C
.
10
l ·
.
, 1 ons1g1·
e ahb ero assecondare tale domanda.

Ottenutesi le bolle pontificie accordant· 1
r .
l
a
emo iz10ne della chiesa di santa Tecla e 1
t_raslazione delle reliquie ed altri ornamenti, de~
h?erarono farsi spedire mandato dal tesoriere
.
70 d'oro ' al computo di· 1. 4 1mp.
d1
- ducati
.
per
ogm ducato , pel pagamento di datte bolle.

d

Eleggono Bonifiorte da S olaro ingegnere per
succedere al vecchio e malato Francesco da
Canobbio.

Adùi 31 gennaio.

Elesser? pel servizio della fabbrica per l'anno
corrente 1 seguenti officiali:
Stefano de' Carcano alla cancelleria invece di
Gian Pietro di Sovico·
'
'
Lazzarino de' Porri alla Ganduglia al piano.
Antonio de' Birinzago alla Ganduglia al
mont e ;
Ant onio degli Acquanei
cassina.

all'officio sotto la

DJliberarono manda rsi a Vipeculo Giovanni
<ldla Chiesa, coll'ingiunzione di non ritornarne
·fino a tanto che non abbia esatto tutti i crediti della fabbrica.

Domenica, 28 gennaio.

Domenica, t. febbraio.

pro habitatione ordinariorum pensionis nomine,
et hoc de voluntate dominorum ordinariorum,
qui contentantur habere habitationes, prout asseruarunt, et protestantur acceptare ipsas.

Giovedì, 29 marzo.
Addì

I Riferitosi

A~to~io Cotignollae mercatori Mediolani pro
restitut10ne ducatorum 70 auri in auro ad
?omputum lib. 4 imp. pro singulo ducato per
ipsum numeratorum
in Roma, pro solutione
bullarum concessarum per summum pontificem et impetratarum a Roma Mediolanum per
vener~~ilem dominum presbyterum Petru~ de
P_alav1?mo ordinarium ecclesiae majoris Med10lam pr_o ecclesia sanctae Teglae demolienda
et ~e 1::ed~o tollenda, et clavo crucifixi ac aliis
re~1qt~11sm dieta ecclesia e:x.istentibus cum
sms ~ndulgentiis transfer endis in praefatam
eccles1am
Mediolani
, · majorem
·.
.
, et d uc. 25 pro
expen::.1s factis ad impetrandum dictas bullas, l. 280.
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Essendosi
Franceschino

I

gravemente ammalato maestro
.
. 1·
da Canobbio , 1·1Cons1g
10, consi-

<le~'ando_che il detto Franceschino è anche veccluo: gli elesse il successore nella persona di
BcJmforte da Solaro, il quale entrerà in officio
se e qualora il detto Franceschino mancass/

Addì 22 marzo.

Salario assegnato a Boniforte cla Solaro.
Esse~dosi reso defunto Franceschino
da
Canobb10, nominarono definitivamente Boniforte da S~la~o inge~n ere della fabbrica, ass~gnandogl_1 l ono~ar10 mensile di fior. 12, al
computo d1 s. 32 imp. p er ogni fiorino, e l'an.
.
nua
prestazione
di brente 8, staia 1 d.1 vmo,
.
.
.
msieme al d1 lm padre Giovanni , del pari. m.
g .'.l
gnere della fabbrica.

Aùdi 21' mal'ZO.

~etro de Regnis fabro pro ejus mercede in
f~ciendo daas vidas, et item in sgurando virgmem Mari am et duos angelos recalch i, quae
apponuntur ad altare majus, I. 2, s. lO.

Elemosina al monastero di Casoreto.
Dome :1ica, l aprile.

Cum hoc sit, qu oJ quondam spectabilis vir
<lominus Galas de Figino suum condidit testamentum, in quo le 6avit fabricae ducatos 100
auri et in auro, post ejus decessum fabricae
dandos, quodque dictum téstamentum nondum
potuit haberi, nec consegui potuerunt dicti du-cati 100, venit ad notitiam dom. negotiorum
gestorum, quod ill i de loco pietatis habent
praedictum testam ent um in publica forma, quod
melius esset si poss et haberi a dicto loco, quam
a notario qui rogatus fuit; sin autem mitatur
acceptum expensis fabricae.

I custocli della fabbrica dormono in sacristia.
Propositum fuit pro parte reverendissimi domini archiepiscopi, quod expensis fabricae provideatur custoJibus ecclesiae majoris Mediolani de lecto uno pro poirnndo in sacrastiam.
Iterum commissum fuit dom. M:atroniano de
Bernadigio, ut vel it habere diligentem informationem de lect o uno, alias dictis custodibus
dato.

Deliberarono donare al monastero di Casoreto invece dell'elemosina 50 o 60 libbre d'olio
d'oliva.
Giovedì, 19 aprile.

Riparazioni alla Conca di Yiarenna (1).
1

Circa la questione vertente con Bertino di
Appiano per la riparazione della Conca di Viarenna, i commissarii eletti pronunziarono il
loro lodo, addebitando esso Bertino della relati va spesa.
D::Hnenica, 29 aprile.

Causa pendente davanti la curia romana.
Deliberatum est quod fiant litterae opportunae domino Ottoni de Carreto, auditori illustrissimi ducis nostri in curia romana, pro
'\ rescripto appellationis contra ordinarios; et
quod domini magistri possint mittere pecunias
J . per Gabrielem de Baldo bancherium.

Prezzo del marmo e del sarizzo.
Deliberatum est quod magister Guinifortus
de Solario ingenia rius fabricae vadat in partibus montis Gan duliae et Ornavasii, et mercatum faciat cum illis de Ornavasio pro marmore
et seritio pro usu fabricae praedictae; et data
fuit ei potestas faciendi dictum mercatum usque
ad summam s. 4 imp. pro centenario.

Addì 20 maggio.

Podestà cli Yolpeclo.

Ad requisitionem factam per illustrissimam
' dominam dncissam :M:ediolani per litteras patentes et praesentatas in favorem nobilis viri
domini Stefani de Petrasancta, petentis in effectu, quod per dominos deputatos fìat electio
potestariae terrae Vi peculi, volentes unanimiter
complacere requisitioni factae per praelibatam
Domenica, l5 aprile.
dom. ducissam, et attento industria, fide, legalitate praedicti domini Stephani (eum), eliConfirmaverunt provisionem alias factam seu
gerunt et eligunt in potestatem terrae Vipeculi
el ectionem de ing aniario loco nunc qm. magiad annum unum proxime futurum, incipiendo
stri Francischini in magistrum Guinifortum de
in kalendis mensis januarii p. f. anni 1460.
Solario, noviter electum, in omnibus et per
0

omma.
Quod provideat ur de domibus

opportunis

(1) Vedi la deliberazione 9 agosto H5'.l.
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Addì 2 giugno.

Johap.ni de Curtiis deputato noviter ad custodiam certorum Iaboratorum, laborando in
ecclesia ad extirpandum pedem campanilis veteris, super ratione salarii sui mensis aprilis, 1.3.
Jacobino <lietoVescontino mercatori a lignamine pro pretio scalinorum 16 poxitorum ad
scallam novam factam ad cassinam, ubi lectores legunt, 1. 3.

Addì 4 giugno.

Richardo de Florano mag istro a lignamine
pro ejus mercede faciendi tribunal, et ponendi
tabulas ad altare majus pro ponendo sursum
argentum pro adventu :filiae illustrissimi domini domini Ducis Sabaudiae.

Addì 7 giugno.

Magistro Christoforo de Piodello Ianzario pro
ejus solutione lanziarum 6 per eum datarum
pro oblatione portae orientalis pro certis papionibus factis pro dieta oblatione celebranda
1. 1, s. 10.

Addì 4 luglio.

Alexandro de Lingurada superstanti electo
ad calendas mensis junii, quoajutori tam ad
campanile quam ad cassinam, pro ejus salario
et mercede, 1. 3, s. 4, d. 10.

1

il vogliati con:firmare per altri duoy anni proximi in quello officio. Et ne fariti singulare
piacere.
Ex curia nostra Mediolani, die 30 julii 1459.
Sign. Galasius.

Addì 4 agosto.
1

Il cluca raccomanda ai deputati di confermare
nell'ufficio del magistrato Matroniano Cario.

Dux Medio1anietc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus.
Carissimi nostri. Fano e ne inducono asay
le singulare vertute, fede et integritate del nobile Matroniano Coro nostro dilecto citadino
milanese, uno de li duy magistri deputati a
quella gloriosa fabrica, che ve lo debiamo
recomendare. Et quamvisdio asay ne mova
lo amore, quale singulariter gli portamo, non
manco ne move la utilitate d'essa fabrica, in
la quale ha servito et se è portato con quella
diligentia, industria, studio e suffìcientia, che ve
scriveressemo, se voy no ne fosti informati corno
nuy. Adoncha haveressemo piacere et contentamento asay, e cosi ve confortiamo quanto
più possimo, che lo vogliate refermare nel suo,
officio del magistrato ancora per duy anni a
venire, rendendove certi che la fabrica sepedicta ne reporterà bonificatione asay, nobis.
vero tanto ne compiaceriti, quanto per veruna
altra cossa ne potesti compiacere. Datum Mediolani, die 4 augusti 1459. Sign. Cieco (1).

Addì 30 luglio.

Lct duchessa raccomancla ai deputati :cli confermare nell'ufficio del magistrato Matroniano Cario.

Ducissa Mediolani etc.
Dilecti nostri. Non essendovi ignoti quanto
de nobilitate, digni costumi e virtute vaglia il
nostro dilecto citadino Matroniano Coyro, uno
de li duy magistri deputati a quella alma
fabrica, e quanto a quello officio :fidelmente et
cum ognia solicitudine e diligentia sia deportato, prendemo maiore :fidutia intercedere per
luy, . perchè merita ognia bene et honore. E
però vi confortiamo e richiedemo, che tam per
nostro amore, quam per utile de essa fabrica,
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Addì H ago,to.
addivenire alla divisione delle possessioni di
Gudo Tabiago.
Magistro Jacobo de Calca~eis pinctori pro
€jus solutione sive remunerat10ne operu~ s~otum factorum ad clavem voltae novae 111pmAddì 30 ottobre.
gendo et .ornando, computato auro per _eum
J ohanni de Licurti alias superstiti ad laboresumptibus suis poxito, "ad fatiendam imag111em
rium
pro extrahendo campanile magnum, et
.
Andreae
vixam
et
examinatam
quamJ han
.sanct i
'
.t
hoc
pro
mense uno, 1. 3.
diligenter et calculata.m ~er mag1s ros o
nem de Solario ingemarmm, et ~othardum de
.Scotis pinctorem, una cum negot10rum gestoribus venerabilis fabricae, 1. 12, s. 6.
Addì 9 novembre.

Addì 1 settembre.

Petro de Busti magistro a muro una cum
sociis 6, qui laboraverunt in solando plateam,
pro ejus mercede operum 7 ad computum ~- 10
.sinaulo opere, ut patet lista una subscr1p~a
ma~u propria magistri Guiniforti de Solario
inginiarii, 1. 3, s. 10.
EO'uale rimunerazione fu fatta nell'ottobre e
nov:mbre « magistris J ohanni de Carono,
Aluysio de Caimis, Antonio de Palanzia; Stephano de sancti Fideli, Michaeli de Bellombus »
per la somma complessiva di 1. 3, s. 17 ·

Mercoledì, 21 novembre.
Addì

rn settembre.

Petro de Carchano mutuo pro eundo Mantuam causa impetrandi indulgentiam plen~riam juxta deliberationem factam per do~inos d~putatos et advocatos fabricae, et etia~1
pro fatiendo fieri corrige super bulla demohtionis sancte Teglae, 1. 76.

Addì 7 agosto.

Judocho de Frantia biscantori in ecclesia
majori Mediolani noviter ellecto loco et scontro
Mathaei de Bonetis abinde revocati, pro ejus.
remuneratione biscantandi in dieta eccle1;1ia
pro mense uno, incepto in kalendis mensis.
julii et :finito in kalendis augusti, ad computum florenorum 2 singulo mense, 1. 3, s. 4.

Venerabili viro domino presbytero Emanueli
Marmare graeco, canonico ecclesiae .san~tae
Sophiae de Constantinopoli, pro restitut10ne
ùucatorum 12 auri et in auro venetorum per
suprascriptum dimissorum fabricae die. usque
27 aprilis anni praesentis 1459 tamquam 111con .
servatione eo quia intendebat se transferre ad
partes ult~amontanas; qui ducati tl'.nc currebant ad computum 1. 3, s. 19 pro srngulo ducato (1) sibi restituendi in auro tantum,
l. 47, s. 8.

AdJì i6 ottobre.

Donato de Carano laboratori a lignamine,
qui cecidit a volta magna in t~rram per moded um, quod hucusque non potmt laborare,
·
d l 4
liberatum fuit amor e Dei ei subvematur e . .

P ~n O d i terreno alla perti ca nei territorii
.. di
.
Rodano
Cassinazzo
e
Transinesio.
,
itcino,
L

Propositum fuit per domin~r_nMichael.em d~
Pasqualibus, et in <lieto cons1ho abocav1t. pos
.
sess10nem
et omnia quae sunt et. .pertment.
fabricae, jacentia in territorio Lucm1, Rod~m,
Cassinaziae, Tranzanexii, ad fior. 7 pro pertic_a,
mensurando domos, prata, vineas et busc~s m
pertica, mensurando omnia secundum stilum
mediolanense; quae omnia abocata sunt p~r pra~dictum dominum Michaelem, nomine 1llustr1s
domini Tristani Sfortiae, cum pacto _quod~sque
t une elegit dominum Johannem V1cecom1tem'.
.. d t ti
et ei committit vices suas, et dommi ep1~a
eligerunt dominum Johannem GambaloJtam
pro fabrica.

Domenica, 26 ottobre.
(1) Con altra commendatizia del 9 dicembre l.459 la
duchessa ripete ai deputati la sua preghiera, che venga
confermat o il Corio nell'ufficio del magistrato, non avendo
essi ancora effettuata la desiderata nomina, avvenuta poi
il 23 successivo.

Procedure giudiziali.

Deliberarono doversi con libello citare in
giudizio il signor Bartolomeo de' Visconti, per

(l) Su questi ducati la fabbrica ebbe la perdita com;i·
l • ,,• s• ·•'6 , essendone salito il valore a I. 4,
. - .,.1
p l ess1va
s. 5, d. 2 ciascuno.
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Addì 9 dicembre.

Bolle pontificie datate da Mantova per l'indulgenza plenaria nel giorno dell'Annunciazione a favare dellospedale, nel giorno della
Assunzione a favare della metropolitana,
con che la metà delle offerte sia applicata
alle spese della gu,erra contro i Turchi (l ).
Pius episcopus servus servorum Dei. Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.
Virgini gloriosae etsi nequeamus debitas condignasque rependere graciarum actiones, coelo
enim altior et abysso profundior, ad cujus magnitudinem meritorum vox Immana non pertingit, cum nec angelica suis ineffabilibus meritis aequalia laudum praeconia sufficiat enarrare,
cupimus tamen eam reginam coeli supra choros
angelorum exaltatam, quae unigenitum Dei
filium peperit salvatorem Dominum nostrum
Jesum Christum, omnis amplitudine et integritate devotionis venerari, atque ad ipsius jugem
reverentiam, praesertim in locis suae commemorationi dedicatis, in quibus continuo Altissimo benedicitur et charitatis opera fiunt,
tanto frequentius et ferventius Christifideles
incitare, quanto se noverint spei uberioris
munere, copiosiorisque graciae praerogatiYa
communitos. Cum itaque, sicut nobis innotu it,
et etiam dilectus filius nobilis vir Franciscus
Sfortia dux J'ilediolani pridem proprio ore humiliter enarravit, metropolitana ecclesia mediolanensis, ejusque mirifica fabrica, ac majus
hospitale noviter in civitate mediolanensi, singulari quodam et sumptuoso opere inchoatum,
sub vocabulo praelibatae virginis fondata sint,
in ipsaque ecclesia cultus divinus vi(J'eat et
o
'
ad perfectionem ac complementum tam ecclesiae quam hospitalis hujusmodi fabricarum
pia Christifidelium su:ffragia sint quamplurimum opportuna; nos cupientes ut tam ecclesia
quam hospitale hujusmodi congruis honoribus
frequententur, et fabricae ipsae celeriter per-

(1) Il i3 settembre HoO il Consiglio deliberava « quorl
omnino mittatur l\lantuae nuntium proprium causa solicitancti unum coi·ige super bulla demolitionis sanctae
Teglae, ac etiam ad solicitandum cum illustrissimo domino duce nostro pro indulgentia una plenaria in ecc.esia majori, »

ficiantur, in dictoque hospitali debita servetuI"
hospitalitas, nec non cultus divinus in ecclesia
hujusmodi incrementum suscipiat, ipsique fideles eo libentius devotionis causa ad ecclesiam
et hospitale hujusmodi con:fluant,et ad illorum
fabricas, nec non divini cultus augmentum
manus promptius porrigant adjutrices, quo ex
hoc ibidem dono coelestis gratiae uberius
conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei
misericordia, ac beato rum Petri et Pauli apostolo rum ejus auctoritate confisi, omnibus vere
poenitentibus et confessis, qui hospitale ex nunc
usque ad triennium, in singulis ejusdem triennii
Annunciationis, et deinde annis sequentibus metropolitanam ecclesiam in Assumptionis , ac
hospitale hujusmodi in praedictae Annuntiationis beatae Mariae virginis festivitatibus,
interpolatim sive alternatis annis usque ad
decem et septem annos dictum triennium secu turos, a fine ejusdem triennii computandos, a
primis vesperis usque ad secundas vesperas singularum festivitatum earumdem devote visita verint annuatim, nec non tam ad hospitalis quam
ecclesiae fabricas ac augmentum divini cultus
hujusmodi manus adjutrices porrexerint, peccatorum suorum omnium plenariam remissionem et indulgentiam auctoritate apostolica
tenore praesentium concedimus pariter et indulgemus. Et insuper ut fideles ipsi indulgentiam hujusmodi commodius consequi valeant,
dilectis filiis deputatis et magistris fabricarum
hujusmodi, nunc et durantibus dictis viginti
annis pro tempore existentibus, deputandis in
ecclesia et hospitali praedictis, tot confessores
saeculares vel religiosos, quot opportunos fore
cognoverint, qui durantibus dictis viginti annis
in praefatis festivitatibus dumtaxat, omnes et
singulos Christifideles utriusque sexus visitantes et porrigentes, ut praefertur, de commissis per eos, praeterquam in casibus, in quibus
sedes apostolica foret merito consulenda, absolvere et poenitentiam salutarem injungere, nec
non vota per eos emissa quaecumque, peregrinationis transmarinae, ac beatorum apostolorum Petri et Pauli ac J acobi in Compostella,
ac continentiae, castitatis et religionis votis
dumtaxat exceptis, in alia pietatis opera, prout
eorumdem animarum saluti viderint expedire,
commutare libere et licite valeant, plenam et
liberam auctoritate apostolica tenore praesen-
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tium concedimus facultatem. Volumus autem
quod duae capsae, una videlicet in ecclesia et
altera in hospitali hujusmodi, curo duabus clausuris pro singula capsa deputentur, in quibus
erogandae pecuniae hujusmodi fideliter custodiantur, ac claves duae pro qualibet capsarum
praedictarum ordinentur et fiant, et pro singula
capsarum earumdem clavem unam collector
fructuum et proventuum camerae apostolicae
debitorum provinciae mediolanensis, seu alius
a nobis ad hoc pro tempore specialiter deputatus; ex reliquis vero duabus clavibus unam,
videlicet capsae hospitalis deputati ejusdem,
reliquam vero magistri fabricae madiolanensis
ecclesiae teneant et custodiant; quodque medietas tam pecuniarum quam aliarum rerum
eisdem fabricis in dictis festivitatibus elargiendarum, ad beneplacitum nostrum dumtaxat,
classi seu exercitui Christianorum contra Turchos integraliter absque diminutione quacumque
applicetur. Datum Mantuae, anno incarnationis dominicae 1459, nonis decembris, pontificatus nostri a;nno secundo.
Sign. J a. Lucensis. - C. Fidelis.

Addì i2 dicembre.

J.oni de Roncho et Jacobo Carino de Orna-vassio mutuo super ratione lapidis unius gros-

Annali della fabbrica ciel Duomo. -

II.
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sae pro fatiendo clavem tiburii, mercato facto
per dominos Arditium de Crivellis gestorem
fabricae, et magistrum Guinifortum de Solario
ingeniarium fabricae, 1. 21.
Addì !7 dicembre.

Ambrosio de Zavatariis pictori pro ejus solutione unius majestatis per eum factae et
depictae, pro. ponendo ad capsetam altaris
mlijoris, examinatam per Cristoforum de Modoetia et Gotardum de Scotis pictores ...
Addì 23 dicembre.

Confermano in carica tutti gli officiali indistintamente.
Circa electionem seu confirmationem offi.cialium praememoratae fabricae multis bonis
respectibus, etiam pro evitandis scandalis, praesertim contemplatione illustrissimi et excellentissimi domini dom. ducis nostri, et in execu tione litterarum dominationis suae emanatarum
in favorem dominorum Matroniani de Coyris et
J ohannis Vicecomitis, et etiam sic exigentibus
industria, solicitudine, fide, integritate et sufficientia officialium praesidentium in anno praesenti in dictis officiis, tandem multis ventilatis, confirmaverunt omnes officiales.
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Addì 30 gennaio.

Sentenza arbitramentale in una controversia
fra i depu,fati della fabbrica ed i signori
Ordinar ii.

1.460.

Vicario di provvisione: Cristoforo de'Perusini di Pesaro
Vic~rio ~rcivescovile: Ambrogio de' Crivelli (1).
·
Orrùnarii: Bra~da de' Castiglioni arciprete, Zanotto de' Visconti prevosto, Ardigino de' Biffi ( )
2
Ton_iasode Cagnola, Paolo de' Casate, Giovanni e Leonardo de' Castio·lioni M:asett C . '
v~lh, Fra~cesco ~e!la Croce, Cristoforo de' Grassi, Beltramino de' N ov/ Piet~; de' N
Pietro de Parrav1cmo.
'
ova e,

° ;i-

Giusperiti: Stefano Bossi, Lorenzo de' Busti Giovanni degii Horn d ·

. C.t .
'
F ~ocu~at_on:
r1~ oforo Bossi, Branda de' Dugnano.

o e1.

Cittadi~~: tnto~w Balb~, G~ov~nni de' Carugo, Signorino de' Castiglioni, Antonio de' Confanoneru, . anza otto Cr1velh, G10vanni de'Foss:ito priore, Giovanni Gambalojta Marco G
·
Defendm~ de' ~ele~nano,_ G~briele de' Meravigli, Giovanni de' Robecco, Cristoforo d:;;:~
regno, G10vanm de Tanz1 d1 Carugo, Giovanni de' Visconti.

Addì rn gennaio.
Elezione del priore dei deputati.

Elessero Giovanni de' Fossato in priore e
superiore dei signori deputati.

senso del direttario, ed essendo che questi si
opponeva alla fatta vendita, deliberarono di
comporre la vertenza, pagando al direttario
Antonio degli Ermenulfi la somma di fior. 750
del valore di s. 32 per ciascun fiorino, a tacitazione di ogni sua pretesa.

Addì l.3 gennaio.

Essendo stata
Lucino, gravata
di moggia 17 di
frumento, senza

venduta la possessione di
dell'annuo canone livellario
mistura e di un mOO'O'io
di
bo
averne prima riportato l'as-

O) Era prevosto della basilica di sant'Ambrogio in .Milano, ed è qualificato come « decretorum doclor. ,,
(2) Questi trovasi sovente rammentato nelle carte di
quel tempo, relative alla metropolitana; in una del 9 ottobre H56 leggesi ch'egli, ordinario della chiesa macrgiore e canonico dì santa Tecla, come procuratore del
c_apHolo.di questa riceve da varie persone I. 60 imp. a
titolo d1 canone livellario a medietatis paradixi de subtus juxta dictam ecclesiam sanctae Tecrlae juxta voltas
a solario infra. "
"

Domenica, 20 gennaio.

Deliberarono che a garanzia del pagamento
del prezzo della possessione di Lucino da parte
del compratore, magnifico Tristano Sforza
si accetti la fideiussione del magnifico cont~
Filippo Borromeo.

Addì 25 gennaio.

M~gistro G.otardo de Scotis pictori pro ejus
solut10ne certi laborerii factum ad triumphum
magnifici domini Tristani ad oblationem portae
novae, I. 4, s. 10.

Arbitramenta facta per magni:ficum dominum
Lucam Guarnaziam, ducalis consilii secreti consiliarium, inter fabricam ecclesiae majoris Mediolani seu agentes pro ea parte una, et capitulum dominorum ordinariorum praefatae ecclesiae parte altera (1), tradita per Petrum
de Homate Mediolani notarium die mercùrii
trigesimo mensis januarii anni 1460. Christi
nomine invocato ac gloriosissimae virginis ejus
matris.
In primis namque dixit, praecepit et arbitratus seu arbitramentatus fuit, et declaravit et
declarat infrascripta ejus praecepta, arbitria et
arbitramenta, condemnationes et declarationes
debere attendi, observari et adimpleri ac executioni mandari, sub poena in compromisso con-

(I) Nell'atto 6 nornmbre 1459, esistente già nell'archivio del capitolo metropolitano, con cui affidavasi al
consigliere ducale il compromesso, leggonsi i motivi che
indussero le parti a sopire la controversia: e Curo lites,
quaestiones et discordiae variae et diversae alias versae
et exortae fuerint pendeantque inter venerabiles viros
dom. archipresbyterum, ordinarios et capitulum ecclesiae Mediolani ex una parte seu pluribus, et dom. magistros, officiales et deputatos seu agentes pro fabrica
dictae ecclesiae Mediolani, causa seu occasione pensionis
domorum, loco et scontro domorum ipsorum ordinariorum adiacentium ecclesiae veteri Mediolani tempore inceptae praesentis fabricae, quae fuerunt destructae et
positae in totalem ruinam, et praestationis annuae cuilibet ordinario servienti dictae ecclesiae pro tempore ad
computum florenorum decem; et pro quibus praestationibus annuis florenorum decem liligatum est coram reverendissimo domino domino archiepiscopo moderno
l\lediolani, et hodie litigatur coram venerabili viro domino praeposito Braydae tamquarn delegato apostolico;
et cum lis et controversia haec sit satis scandalosa in
tota civ i tate l\lediolani, quod ista duo loca sic debeant
litigari, cum etiam ipsi domini ordinarii sint de corpore
et regimine dictae fabricae, et potissima loca ibi teneant,
sitque res haec mali exempli, nec tendat ad utilitatem
fabricae multis causis, et placuerit ambabus partibus ab
eisdem discedere; idcirco in sacrastia meridionali dictae
ecclesiae l\Iediolani convocato capitulo etc., se se commiserunt et compromiserunt in magnifìeum dominum
Lucam Vernazium, clarissimum juris utriusque doctorem de consilio secreto illustrissimi domini domini nosrti, etc. »

tenta, qua poena soluta et exacta vel non,
ipsa hujusmodi arbitramenta exequantur.
Item dixit, praecepit et arbitratus seu arbitrame ntatus fuit, et per praesentia ejus praecepta, arbitria et arbitramenta, declarationes et
conderr.nationes declaravit et declarat omnibus
et singulis dominis ordinariis, qui alias non
habentgratuitam habitationem ratione alterius
benefici.iecclesiastici, per agentes pro fabrica
restitumdas esse solitas pensiones pro tempore
praete 1ito non praestitas, atque in futurum fore
praestandas, quousque fuerint eis praeparatae
seu fabricatae mansiones congruae pro residentia in dieta ecclesia seu juxta ecclesiam facienda, prout alias declaratum fuit, si modo
statim promiserint solemniter et juramento
se astr.nxerint, ut in proximo declarabitur (1).
Illis autem dominis ordinariis, qui alias habent

(I) Sotto il l.7 aprile successivo evvi in proposito altra
deliberazione, per la quale « ad propositionem factam
per vemrabiles dominos Johannem Antonium de Castiliono, l\lasetum de Crivellis et Petrum de Parravicino,
quod c1m alias verteretur quaestio et discordia inter
veneralilem fabricam parte una, et dominos ordinarios
parte atera, tandem commissa fuerit magnifico domino
Lucae Guarnaziae ducali consiliario, qui dominus Lucas
declara •it illos ordinarios non babentes domum gratuitam per fabricam dari debere pensionem domorum, videlicet ìorenos rn singulo anno; et cum esset aliquod
dubium in praefalis dominis Jobanne Antonio, l\laseto
et Petrc praedictis ordinariis, commissa fuit spectabili
domin oBrandae de Dugnano, qui videat an praedicti et
ante ncminati habent domum gratuitam vel ne. » Questi, il :lé maggio seguente, sentenziò doversi dare i dicci
fiorini ,oltanto ai canonici Pietro Parravicino e Giovanni J.ntonio Castiglione, essendo che il Crivelli abitava in via della Sala, in una casa del suo beneficio canonicale; e in un'altra sentenza. del 20 agosto 1460 dichiaravi, che « domus quarn idem dominus lllasetus habet
in cano1ica sancii Nazarii in Brolio de praesenti non est
suffìciers pro uno canonico, sed facta est suffìciens et
apta propter melioramenta, quae ipse dominus lllasetus
fieri fecit in et super ipsa domo; et nisi facta fuissent
dieta JIBlioramenta, non potuisset idem dominus l\lasetus
eandem domum habilare. " Con deliberazione 2i settembre successivo il vicario generale arcivescovile aggiudica•a anche al canonico ordinario Paolo da Casate
il compmso dei dieci fiorini, per tutto il tempo ch'avea
abitato a sue spese una casa d'affitto. Era stata chiesta,
per l'imocata abitazione, la canonica di san Biagio, e
persino , nel 1413, il monastero di santa Radegonda, ma
nemme ao questo, ad onta del parere favorevole del tribunale :li Provvisione, consultato dal duca, poté essere
ottenufo per la viva opposizione delle monache.
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et habuerunt gratuitam habitationem ra'tione
alterius benefìcii ecclesiastici, nullas pro tempore praeterito deberi pensiones, sed in futurum, videlicet post biennium a die praesenti
cornputandum, quod biennium ipsis agentibus
pro fabrica limitavit et taxavit ad praeparandum et fabricandum mansiones congruas ut
supra, declarat et praecipit pensiones pariter
eis esse praestandas, si tempore taxato non
fuerint praeparatae seu fabricafae habitationes ydoneae; et ipsi solemniter promittant et
jurafnento se astringant, quod quotiescumque
in dieta ecclesia seu juxta ecclesiam :residere
comode poterint, relictis quibuscumque sedibus
aliis, in sua matrice baxilica sedem et residentiam, prout aequum et juridicum est, praeeligent, et in ea pensum suae servitutis exsolvent. Et hoc omni modo, via, jure et forma,
quibus melius potuit et potest, vigore arbitrii
sibi per partes in hac causa concessi.
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ciendi omnes expensas necessarias et opportunas circa demolitionem hujusmodi, ita tame'n
quod ipsi non faciant expensas, hisi obtènta
prius demolitio ipsa fienda, etc.

A:ddl28feblltaib.

Bolla per l'indulgenza nella chiesa maggiore
e all'ospitale nuovo.

Pius episcopus servus servorum Dei. Ad futuram rei memoriam. Aeterni pastoris, qui pro
salute humani generis se in pretium immolare
non abnuit, vices quamvis immeriti gerentes
in terris, spiritualia munera, indulgentias videlicet et remissiones interdum suspendimus,
quandoque vero relaxamus, prout personarum
et locorum qualitate pensata, id in Domino
conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem cum nobis innotuisset ac etiam dilectus
filius nobilis vir Franciscus Sfortia dux Medio
Domenica, 17 febbraio.
lani proprio ore no bis humiliter enarrasset, qualiter
metropolitana ecclesia mediolanensis, ejusPrezzo d'un braccio d'assi.
que mirifica fabrica, et majus hospitale noviter
in civitate mediolanensi, singulari quodam et
In pagamento di un certo debito professato
sumptuoso opere inchoatum sub vocabulo beaverso la fabbrica da Antonio de' Landriano,
tae virginis Mariae, fondata essent, in ipsaque
deliberarono accettarsi una certa quantità di
ecclesia divinus cultus vigeret, ac ad perfeassi al prezzo di s. 4, d. 2 per ogni braccio,
ctionem
et complementum tam ecclesiae quam
restando però a carico del Landriano la conhospitalis hltjusmodi fabricarum pia Christifidotta delle medesime fino alla fabbrica.
delium suffragia forent quamplurimum opportuna: nos, ut fideles ipsi eo libentius devotionis causa ad ecclesiam et hospitale hujusmodi
Domenica, 24 febbraio.
confl.uerent, ac ad illorum fabricas, nec non
divini
cultus augmentum manus promptius
Spese occorrentiper la demolizione della chiesa
porrigerent adjutrices, quo ex hoc ibidem
di santa Tecla.
dono coelestis gratiae uberius conspicerent
se refectos, omnibus vere poenitentibus et
Cum alias per venerabilem fabricam seu agenconfessis, qui ex tunc usque ad triennium
tes pro ea impetrata esset una bulla pro demolihospitale,
in singulis ejusdem triennii Annunciatione sanctae Teglae, et per consilium generale
tionis,
et
deinde annis sequentibus metropocommissum fuerat venerabili, spectabili et domilitanam ecclesiam in Assumptionis, ac 11ospinis Petro de Paravicino, Brandae de Dugnano,
tale hujusmodi in pra edictae Annunciationis
J ohanni de Fossato et Matroniano de Coyris,
beatae Mariae virginis, int erpolatim sive alqui negotium hujusmodi tractarent, et cum
ternatis
annis, usque ad decemseptem annos
praefati domini non haberent potestatem fadictu
m
triennium
secuturos, et a fine ~jusciendi aliquas expensas pro hujusmodi demolidem
triennii
computandos,
a primis vesperis
tione fienda, deliberatum fuit quoque provisum,
usque ad secuudas vesperas singularum festiquod praedicti domini liab eant potestatem favitatum earumdem devote visitarent annuatim;
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h
·talis quam ecclesiae fanec non tam ad osp1d. ·ni cultus hujusmodi
bricas, ac augmentum . 1v1
eccatorum suomanus adjlltrices porr1geren~, ~
. et indul.
lenariam rem1ss10nem
Tum. ommum p .
a ostolica, per quasdam
gentiam auctor1tate Pb ·s pontifìcatus no·s decem r1 ,
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.
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.
er alias nostras litteras sub dat~ dec1mono
L.1endas februarii, pontifìcatus nost:1 ~nndopratee1
<lieto, suspen d.imus, 1·11asquenemm1. uran
.
triennio ex tulle S ecuturo voluimus m v1_tav_e
in morte aliquatenus suffragari, exceptis mdulo-entiis basilicis almae urbis nostrae co~cessis,oquas pro beatorum apostoloru~ princ~pu~
tia illibatas remanete volmmus, d1stri~
reveren
f
h ·usmod1
-ctius prohibentes alias in_dulgen ~as . UJ . nin locis publicis vel privatis praed1cari .v~l n~
·t· . prout in singulis litteris praed1ctis p eiar1,
· t
ut tam
. s continetur. Nos igitur cup1en es,
nm t
quam
ecclesiae me d.IO 1ane nsis
me ropo l·tanae
1
·t ' rfi
h
·talis hujusmodi fabricae ce1eri e_r pe .ci:~t~r, ac c~ltus divinus in ipsa eccl~sia conti... t i·ncrementum ' auctor1tate. aponuum suscipia
stolica tenore praesentium declaramu~ htteras_
et indultum ecclesiae et hospitali med10l~nen~1
. smodi , sub posterioribus . htter1s
concessas h UJU
·
·
ac suspensione et prohibitione praem1ss1s _minime fuisse vel esse comprehe~sas, sed et1~~
praedicto durante triennio proxune ~equenti m
suo robore, suaque firmitate perma~s1sse et permanere. nec non visitantes et porrigentes p~ae'
<lictos peccatorurh
suorum omnium plenariamt
remissionem et indulgentiam, juxta form_am e
tertorem priorum litterarum hujus_mod1,_fore
consecuturos in omnibus et per omma, promde
.ac si posteriores litterae non emanassent, ac
. et prohibitio praedictae
.suspens10
. nullatenus
.
factae fuissent. Nulli ergo ommno ~o~m~m
liceat hanc paginam nostrae declaratio~1s m~
frino-ere, vel ei ausu temerario contrai:e;. s1
quiso autem hoc attemptare praesumpserit, m'
.
ris De1· et beatorum
<lignationem
ommpoten

· . se noverit
Petri et Pauli apostolorum eJus
. . in
dDatum
oSenis
anno
incarnat10ms
cursurum.
' .
ti"
ntifi:-. .
mm1cae
145g, pridie kalendas mar r, po
catus nostri anno secundo.
Jacobus de Piccolominibus. - S. Christoforus Fideiis.

Addì 1 marzo.

A-utorizzazione ducale di contratto livellario.
Dux Médiolani etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus. ~arte d~p~tat~:~:
ecclesiae maJor1sb' ru·t
J
venera bil.is +\abricae
1,
nostrae inclytae urbis supplicatum no ~s . I
·n forma subsequenti, videlicet: Illustr1ss.1me
iprmceps.
.
S o1ent deputati venerabilis fabr1cae
1
·
1 .
ma1·oris Mediolani solvere smgu o
ecc esiae
.
.
·
· ssidue
se libras tres imperiales um, qu~ a
men
debeat aperire, claudere, clavare et d1sclavare
. .
ferratamlagheti sancti Stephani. Nunc vero 1~1
deputati investire intendunt. Ja~obum . e
.
. ·
l ag heti ' ex1stente
U'mate de nppa
ips1us
. mte; duas turretas (1) et contigua domm prae. . . ves t rae, quae teneturl"bper
dictae dommat10ms
1
Guilielmum de Saynera, pro certo fìcto 1 el_1 . tum causa evitan dl. d.ict am expensam 1ar10,
t
t" m quod
brarum 3 imp. singulo anno, um e ia
1·
comp1aceatur in fieri faciendo sostam s_ais
raedictae dominationis vestrae in supras_c~1pta
P_ . rout maana curo instantia reqms1tum
r1ppa, P
t
t onere
est ab ipsis deputatis, et cum pac o e
t
inter alia, quod debeat ipse Jacobus per se au
O

era in controversia,
. a la fabb"ica
( l) su ques t a nv
•
. h aie
.
6()
1 nobile Galvagnolo l\Ienclozz1, c e n
21.febbra10 14 'co
r ne fu demandata a deera investito a livel10; la q~es w li decaduto oli subencidere ad arbitri. Dichiarato o:se
un docu~:nto contrò Giacomo d'Q3mate. Tluttav1~, arc1·vescovile di l\Iilano,
l' h" io del a curia
servato nel ar~ i~~g fu data a livello perpetuo, ad esso
f, t llo la riva del laghetto,
appare che ne .
· a Pietro suo ia e ,
. t
Menclozz1e
.
1 hetì illius partis, ub1 es
(( quae se extend1t a muro a; mus illustrissimi domini
falchonum, usque _adm_urum o us ue ad pedem turris
domini ducis Med10lan1,et seu tq b una parte dictus
.
· · pae cohaere a
ibì existentis; cui np
t f lchonum dictae famurus dicti lagheti, super q~o es baalia platea mercati
bricae, ab alia dictum lagbheturmp,e:
Paxolum de Bebulco.
t b alia tene a u
.
equorum,
e atums. ex1s
. ten ''is ab alio capite ipsius npItem de pede
pae, etc. »
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per alium clavare et disclavare dictam ferra.tam
sine aliquo pretio vel solutione, quod onus ipse
Jacobus in se suscepit. Supplicant reverenter
iidem . deputati illustrissimae dominationi ve~trae, quatenus ob reverentiam -et devotionem
beatissimae virginis Mariae, sub cmjus vocabulo ecclesia hujusmodi regitur et fabricatur,
attentaque ingenti utilitate ipsius fabricae, possint in emphyteosim concedere <lieto Jacobo
rippam praedictam, et quod quilibet notarìi et
secundi notarii et testes possint interesse et
instrumentum inde conficere, aliquibus statutis et decretis in contrarium vel aliter disponentibus non attentis, quibus quoad haec dignemini derogare ; et etiam concedere quod
Jacobus ipse hujusmodi onus ipsius ferratae
habeat, et alicui alii concedere non possit nec
debeat; ac etiam quod Jacobus ipse possit aedificare quaelibet aedifitia sibi necessaria et opportuna tute, libere et impune in turri existente in capite ipsius rippae versus fossatum
Mediolani, in hoc faciendo ipsis deputatis singularem gratiam et ipsi fabricae utilitatem. Cum igitur ad ea libenter inclinemus, qua.e
comodum et augumentum similium locorum
cedere dignoscuntur, ob reverentiam praesertim beatissimae virginis Mariae, in cujus honorem ecclesia ipsa fundata est, concedimus
per praesentes ac. dispensamus et decernimus,
quocl ad locationem emphiteoticam, de qua
supra, procedi possit cum et sub pactis et
conventionibus superius expressis, valeatque
notarius quivis opportunum proinde instrumentum conficere, ac testes ac secundi notarii
interesse queant, et demum liceat conductori
necessaria quaevis aedificia super turri supradieta construi facere tute, libere et impune,
et aliquibus in contrarium non obstantibus,
quibus in quantum obstarent, in hac parte
dumtaxat ex certa scientia et de nostrae potestatis plenitudine derogamus. In quorum testimonium praesentes fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli impressione muniri.
Datum Mediolani, die primo martii 1460.
Signat. Cichus. - l\Iichael.

[1460J
Sabbato, 3 maggio.

Pratiche del comune e degli uomini di Volpeclo,
per ottenere conferma di privilegi ed esen-,
zioni.'

Essendochè il comune e gli uomini della terra
di Volpedo hanno certo privilegio ed esenzione concessa dal fu principe Filippo Maria
duca nostro, ed essendo che ora sono assai
gravati dalla tassa del sale e dei cavalli; stabilirono essi uomini di recarsi dalla illustrissima nostra duchessa, onde informarla di ciò,
ed ottenere che tale esenzione non sia di presente annullata; ed il Consiglio deliberò doversi
in tutto e per tutto difendere il detto comune
ed uomini.

Domenica, i8 maggio.

Essendovi questione fra la fabbrica ed il
reverendo Pietro de' Parravicino circa l'importare delle spese dal medesimo fatte nell'andare
a Roma per impetrare la bolla della demolizione della chiesa di santa Tècla, delegarono una
Commissione per esaminare se dette spese siano
comuni e ragionevoli, o no, tanto per la spedizione della bolla, quanto per la cibaria.

Addi 26 maggio.

Decreto ducale che stabilisce le giornate per l&
oblazioni delle porte.

Dux Mediolani etc., Papiae Angleriaeque
comes, ac Cremonae dominus. Nullos ad hocusque tempus habuere nobiles cives et incolae portarum vercellinae, cumanae et novae
hujus celeberrimae urbis nostrae certos dies,.
quibus fabricae et templo gloriosissimae virginis Mariae hujus ipsius urbis oblationes facerent suas. Qua quidem ex re et incertitudine
nobilibus civibus et incolis ipsis incommoditas,
fabricae jactura et varia quidem impedimenta~
multiplicesque defectus, nec absque displicentia nostra, qui civium subditorumque nostrorum honestas utilitates et commoda, templi ornamentum et amplitudinem, et hujus
ipsius fabricae famam, laudem et gloriam imprimis appetimus, subsequuta sunt. Itaque cum

Domenica, 22 giugno.
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{l) Vedi la deliberazione iS maggio U,60.
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vii{)ilill operatum ad aptandum vitriatam testamenti veteris, in summa s. 12 imp.

J

Domenic/l, 2l se.tte,mbre.

Ing.er.enzadei deput<d-i
11eiservigii eccles_iagtici~

Addì 2~ agosto.

Magistro -Cristoforo de Mottis pinctori mutuo super ratione pincturae factae et fiendae
pro faciendo crucem in truyna super altare
majus pro ponendq clavum crucifixi, 1. 10 imp.,
s. 10.

:Deliberarono che quei qu~ttro C!l,pf*llJani,
che celebrano la messa nella chiesa maggiore,
e che scmo pagati da:lla fabbrica, debbçU10intervenire ai divini o:fficiisotto pena di essereprivati del loro ufficio; e che non possano celebrare la messa durante la messa grande, .
senza averne riportato licenza dal vicario arcivescovile.

[1460]

Bt patroni nostri sancti Ambrosii, et cum sint
tres libri seu tria volumina ipsius sancti Ambrosii, petit praefato fratri concedi debere ipsa
volumina; cui requisitioni factae per praefatum dominum Paulum nomine praedicti fratris,
praedicti domini unanimiter volentes complacere delibera verunt sibi concedi, dummodo
sati;det aliquod pignus pro signo, et secundum
ordines ipsius fabricae et non aliter .
Deliberarono che maestro Guiniforte da So-

lario possa accettare certi lavoranti, che furono in servizio al castello di porta Giovia per
lavorarvi.
Addì l.7 novembre.

l\fagistro Cristoforo de l\fottis pictori mutuo
pro emendo cent. 9 auri ad comp. L 2, s. 18
pro cent. pro adorando crucem, ubi poni debet
clavum crucifixi....

Dm;nenica, 28 settembre.
Addì 28 agosto.

Antonio de Lombardis magistro horilogiorum pro ejus remuneratione aptaturae horilogii
positi in camposancto Mediolani, 1. 6 imp.

Si costruiscela croo.eper porvi il 'Santo Ohi,Qdo.
De-liberaronoelove:rsifar costruire una croce,.
dove va col:locato il chiodo (1) del Crocifisso.
Addì 21 ottobre.

Domenica,U settembre.

Chiedono alla duchessa una reliquia
di sant' Andrea.
Daliberarono che gli infrascritti, cioè il vicario dell'arcivescovo, due degli ordinarii, Giovanni de' Gambalojta e Giovanni de'Fossato, ed
uno dei maestri debbano entro domani andare
dall'illustrissima signora la duchessa nostra,
per pregarla a nome della fabbrica e di tutto
il clero milanese di concedere la testa di sant' Andrea, da porsi nella nostra chiesa maggiore.
Domino Petro de iBeaquis mercatori Mediolani pro restitutione totidem denariorum per
eum expensorum in ligazeis (1) 10 vitri albi
per eum empti ultra montes ad computum
grossorum 21 Sabaudiae pro ligazio, nec non
pro cordis et compatio in ligando capsas, 1. 32.

(t) Ligassia e legatia, chiamavasi, ne' bassi tempi, un
tors ello di mercanzia di un dato volume o peso. Così
una ligatia di vetro doveva essere una balla di vetri di
un peso determinato.

l\fagister Nicolaus de Varano sive de farallo debet habere pro ejus mercede scurandi
et salidandi capitula 41 invitriatae testamenti
veteris, mercato facto per presbyterum Johannem de Scarnilis, L 31, s. 4.
Domenica, lo novembre.

Prestansi alcuni libri della fabbrica aclun frate,che intende pubblicare la vita di sant' .Ambrogio.
Ad propositionem primo factam per spectabilem dominum Paulum de Castiliono, quod
cum sit quidam devotus frater sancti Angeli,
qui multum desiderat promulgari vitam beati

(i) Il santo chiodo fu riposto nel tabernacolo praticato nell'abside, ove sta tuttora, il 20 marzo :1461,trasportatovi dall'antica chiesa di santa Tecla, dopo che
ne fu decretata la demolizione. Yuolsi ch'esso veni~se
collocato in luogo sì elevato per guarentirlo dalla cupidigia dei troppo zelaRti cristiani del medio evo, che
impiegavano non di rado l'astuzia e persino la forza,
onde impadronirsi di siffatte reliquie, con cui arricchire
i loro santuarj. Fu calato nel Hi76 per la prima volta
col mezzo d'una macchina, e riposto in apposita croce,
portata processionalmente per la città da san Carlo, perimplorare la cessazione della peste.

Annali della fabbrica del Duomo. -

li.

26

--------

,.,..._~-- ---......--- ·

205

[1461]

Addì 3 marzo.

Giovedì, 22 gennaio.

.
d'Ornate in
Nominarono Cristoforo
. officiale
Gian
alle piane del monte della Gandugha, e .
Pietro de' Castelsampietro al mon~e super10r~
possnè
moa-lie
colla condizione che nessu no dei
. la due
condurre seco sulla montagna ne
o
'
la serva.

J..46.t..

Domenica, 25 gennaio.

Vicario di provvisione: Cristoforo de' Perusini di Pesaro.
Vicario arcivescovile: Ambrogio de' Crivelli; alli 8 novembre è qualificato vicario del Capitolo
in sede vacante.
Ordinarii: Zanotto Visconti prevosto, Ardighino de' Biffi, Tomaso de' Cagnola, Paolo de' Casate,
Alvisio
de' Castiglioni, Masetto Crivelli, Francesco della Croce, Cristoforo de' Grassi, Pietro
de' Novate.
Giusperiti: Giovanni degli Arcimboldi, Angelo de' Birago, Stefano de' Bossi, Lorenzo de' Busti,
Giovanni Andrea
de' Cagnola, Sepio de' Casate, Giacomo de' Cusano, Gabriele de' Moresini,
Ambrogio
de' Pagani.
Procuratori: Cristoforo de' Bossi, Branda de' Dugnano.
Dei XII di provvisione: Lucolo de' Bossi, Agostino de' Castelletto, Gabriele de' Conti, Guidottino de' Curte, Dionisio de' Garbagnate, Tomaso de' Giussano, Giovanni de' Madregnano,
Filippo de' Malabarba, Teodoro de' Plati, Leonardo Prealone, Giov. Antonio de' Robiate,
Ruggero
de' Scaravaggi, Ambrogio de' Sesto, Antonio de' Tagliabò, Gabriele e Galeazzo
de'
Vicomercato.
Cittadini: Nicorino de' Carpani, Signorino de' Castiglioni, Pietro de' Cittadini, Antonio de' Confanonerii, Pietro de' Crispi, Ardizzio e Lanzalotto de' Crivelli, Enrico de' F~gino, Giovanni
de' Fossato, Giovanni de' Lavezzi, Giovanni de' Mandelli, Stefano de' Marliano, Defendino
de' Melegnano, Giovanni de' Melzo, Maffiolo de' Meregarii, Antonio Oldano, Bernabino e
Gregorio de' Pasquali, Giovanni de' Piacenza, Giovanni de' Robecco, Cristoforo de' Seregno,
Giovanni de' Tanzi di Carugo, Jfranzino de' Villani, Giovanni de' Visconti, Pietro Zaffarone.

Domenica, H gennaio.

Provvidenze per la demolizione della chiesa di
santa Tecla.

Domenica, l8 g,mnaio.

Steccato da farsi pel predicatore.

Nominarono una commissione composta del
vicario arcivescovile, prevosto Zanotto Visconti, Masetto Crivelli, Giovanni de' Melzo e
Giovanni de' Fossato, incaricata di concertare
coll'arcivescovo e col magnifico signor Tomaso
da Rea te le provvidenze a prendersi, relativa-mente alla demolizione della chiesa di santa
Tecla.

Deliberarono, sulla richiesta di frate Gerolamo de' Visconti, doversi fare uno steccato
presso la cappella di sant'Ambrogio in angolo
verso le beccherie, onde possa leggere le sue
lezioni; e che si debba far presente al predicatore di un centinaio di renondini, due cavallate di fascine e tre libbre di candele di
cera.

Deliberaverunt quod amovea11tur omnia lignamina existentia post altar~ magnum, et fìant
bancha pro sedendo circumc1rca.

Giovedì, 29 gennaio.
o
' nè alcuna
.
.
Deliberarono che ne. g1,.mgeo-neri
altra persona, ardiscano vendere legnami, assi,
marmo sarizzo, mattoni od altr_o, senza speciale li~enza e partecipazione d1 almeno uno
d . ignori maestri della fabbrica, sotto pena,
s
ine1difetto,
della perdita di un mese del suo
. sani
og
lario per ogni contravvenzione, e che dd1.
cosa venduta Come sopra si debbano re igere
le opportune scritture.

Giovedì, i9 febbraio.

Accord aron O al ragionato della fabbrica
. . t Pied.
tro de' Platì, in vista de' suoi_me_r1t1s i:a.or i.. lo straordinario stipend10 d1 mensili l. 8,
d. · da
narn,
e l'assegno di un plaustro (carro) i v1110.
d arsi. 1·n ogni anno al tempo delle
. . vendemmie.
.
·
Gotardo de Scotis de Placentia _p1c:o.r1
pro e.)us
solutione unius majestatis v1rg1ms M~r1~e
dae ad capsetam castri portae J ovIS,111
ponen
qua reponun tur denarii qui exiguntur pro
fabrica .....
Domenica, 1 marzo.

Case ad uso d'abitazione per l'arcivescovo.

Quod quaeratur domus una pro rever_endi~.
d om1110
.
dom· archiepiscopo
Med10lam,
suno
. .
. _
sita
111
porta
suae
or1en
habl·tationis
pro usu
. .
d M
tali, in parochia sancti Pauli 111Compe o ediolani ( 1).
.
. d"1 111
'J'lano non ebbero anticamente
. .
(I) Gli arcivescovi
stanza stabile. Tacendo di quei de' secoli precedenti, si

Decreto dell'arcivescovoper la demoz-·
izione della
chiesa di santa Tecla.

Carulus miseratione divina sanctae mediolanensis ecclesiae archiepiscopus, nec non com· piazza
Fonricorda che Giovanni Visconti. II abT
io m
ase dell'arpata
tana allora detta Verzarimn, quantunqu: c
cive~covo e degli ordinari vi fossero ~e~aa~::s~c;;rchè
,
I , depoi nella costmzione del Camposanto,
oco decenti, sembra che non servissero al_luso or~ ro
'à nel l.387erano assegnate per ricovero p
P.
stmato, e gi
. . 'dentiam facientibus. ii
venientibus ad laborandum, i 1i resi
. sino verso
Quel palazzo da lui stesso costru~to'. st_e:~i;:;1 tuttora lo
il lato meridionale del Duomo, Nv1si I a~che Galvano
,. nteo col suo nome. e par a
del 1353 leggesi: « Actum
stemma ,1sco
Fiamma. Nel suo testamento . . ·n camera cubicularia
in curia praefati patri~ ~t ~otm~rn :uis maanis aediliciis
alris et dommi, si a 111
. .
"
.
i psms P
. 111
.
lati o deversus verzarmm. »
noviler constructis
pa '
. .
no cola ma
.
. lII Visconti dimorava
,
Roberto e G10vanni
d
.. one e la nuova rieleq uest'ultlmo dopo la sua _epo_siz1 , hia disant'Am.
casa avita m parrocc
zion~ s'.ette m _una
, testò' nel UiO. Guglielmo Pubrog10 m Solanolo, ove
mai dimora in
s·mone Borsano non tennero
st~rla e i nio da Saluzzo, creato poco prima del 1~80,
Milano. Anto
d' s nt'Ambro"iO e smo
11
'
nel monastero i a
O
stava
1 l.398a inora
una casa 1·n parrocchia di santa ~laria Podone,
.
a
'
.
ella di santo Stefano in Brol10,forse
d'onde passò !11 qu ,
. mori Egli stavasene altresi
a Viscontea, ove poi
·
11
ne
cas
a Lecrnano e Pavia. Pietro Filargo, quando
assai tempo
".
·h· di san l'ìazaro in Brofu eletto, abitava m. parrlo~~O~ain una casa presso il
O
•
•
•
l' d'onde si trasfer1 ne
santo. Bartolomeo Capra, stette dapprima l~ parC10am,po
· qu ella d1 san. di san Giovanni sul muro, poi. m
rocchia
t'Alessandro in palazzo, e verso i.11 u 7 teneva udienza soli
'J'chele siibtus domum.France ScO Piccolpasso ' a a
prasan"1
· d"
t'Ami! ·one teneva dimora nella canonica l san
.
sua
e
ez
,
.
t·
·
verzaro
b cr·o nel H36 passò nel palazzo V1scon i, m
' poi
ro,,1;aolo in Compito. In quest'ultimo luogo stette _anche
::r:n~ Nardini, che lo ampliò e decorò. _
n Bo~car1c,ord~
d'avervi visto lo stemma Nardini e l'imagme di s~tt A;1e
brogio; ristaurata quella casa, l'abita.va nel. l.66~t~ :~che
r I Carlo Corio. Enrico Rampmo, nves
.
~e,~;:~i~nità di cardinale legato, abitò il palazzo Visc~n::
.:
~midano stette sempre e morì in parroc~hia i
N11c1o!òlarcellino
a porta comasina; Gabriele Sforza m ptarsa h'
" d' san ' Babila poi. a Brera, ove fece anche erocc iat _iCarlo da F~rli nel monastero di san Celso, o;e
stamen o, . . , nni Arcimboldi non tenne dimora ~n
era
. . ed altri ufficj da lui sos,e·1 abbate,
per leGwu
moltt legaz10m
Mi ano
.
. b Id' bitò dapprima parte de1·
nuti; Guido Anton10 Arcim_ o ia stante alla porta verso
l'attuale palazzo arcivescovile, sovra
.
ndo troppo
d 1 duomo· ma esse
la sacristia meridio_nal:e q:ell 'abita;ione, ottenne da Gioangusta e sconvem~n
"
azio occupato
1
:~:;~ ~: ;:;:;
c~:~:z~etca~i~;:ospdi giustizia, da

~

~:;~t
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missarius seu delegatus per sedem apostoli,
dictae
litterae
apostolicae
et
omn1·a
t
. la
. .
e smO'u
cam deputatus,
. . . . ut patet per litteras aposto1·1eas m
e1s
contenta,
juxta
earum
formam
et
o tet
sane 1ss1m1rn Christo patris et domini no t .
d · · p··
s r1 n~rem, non deberent executioni mandari. et ad
_om1m u divina providentia papae secund"1
v1de~dum nobis fieri et per nos sumi ~uasli~Jus domini nostri papae vera bulla plumbe '
rnformationes desuper fieri necessarias et
bet
m filo canepis more solito romanae curiae bu~
opport~n~s,
et successive ad procedendum et
latas, non viciatas, non cancelatas nec in aliprocedi v1dendum in et super dictis . nt
.
q~~ earum parte suspectas, sed omni prorsus
apo t r . t
1 er1s
s
o
ICIS.
e
contentis
in
eis,
etiam
gradatim
v1c1~ et. suspictione carentes tenoris hujuset suc~ess1ve, ad omnes et singulos actus nemod1: p~~s episcopus servus servorum Dei.
~:ssa~~os et expedientes usque ad hujusmodi
Venerab1h fratri archiepiscopo mediolanensi
. g?t.11
finem debitum inclusive procederemus
salutem et apostolicam benedictionem. Ex suJus~1ti~
medf_ante,et prout in ipsis litteris
pern~e. providentia majestatis, etc. (l).
str1s c1tator11s plenius continet
d ·
.
ur, quas manPr1~1e.praesentatis nobis litteris apostolicis
~~1mus praefafas domino praeposito, canoanted1ctis per sapientem juris utriusque domc1s _et.capitulo ac capelanis et beneficiatis
ctorem dom. Brandam de Dugnano sindicum
p~aed1ctis sanctae Teglae praesentari, et valet p~ocuratorem, et sindicario et procuratorio
v1s s~nctae Teglae et majoris ecclesiarum
no~rne dominorum deputatorum fabricae ecprae~1etarum
a:ffigi pariter et dimitti ut ad
clesiae majoris Mediolani, ut ejus mandato roommu~,
quorum
intererat, possent ~otitiam
gato_ per_ Donatum de Vincemalis notarium
In
quarum
litterarum nostrarum
perv~mre.
Med10lam
nobis fides facta fuit , et a nob"1s re. .
ter~mo coram nobis comparuit venerabilis vir
qms1to quatenus ad earumdem litterar
um apot r
d?mmus
Simplicianus de Novate, praepositus
s o warum et contentorum in eis executionem
d~ctae
ecclesiae
sanctae Teglae, suo et ut sinprocedere deberemus; nos ad earumdem litteraet
P_rocurator
et sindicario et procurad1c~s
r_um apostolicarum, prout tenebamur, executor10
nomrne
canonicorum
et capituli ecclesiae
t10~em procedentes, praepositum, canonicos et
sanctae
Teglae
Mediolani,
ac nomine et vice
cap~tulum ac capelanos et benefitiatos dictae eccape_Ianorum et beneficiatorum in eadem, et
~les1aesanctae Teglae, omnesque et singulos sua
d~mmus
pr~sbyter Ardighinus de Bi:ffissuo nomtere~se q~omodolibet putantes per nostras litpropr10,
et dictis litteris nostris contra~rne
teras, _mqmbu~ tenor litterarum apostolicarum
d1xerunt
non~ullas
.... oppositiones et exceptiopraed1ctarum
msertus erat , citar1· et moner1.
.
nes
co~tra
d1ctas
_litteras
apostolicas, propo1:1an~av1mus,quatenus certo termino in ipsis
nendo m praesenfaa praefati domini Brand
htteris
nostris contento coram n ob"1s compaae
de Du
· d" .
,
. gn~no, sm 1c1et procuratoris antedicti
~erent ad opponendum quicquid vellent et de
exh1bentI_s li_tteras apostolicas suprascriptas:
.iure possent .tam contra nos, quam contra litqua~
ded1t e1sdem domino praeposito et cateras apostohcas praedictas, et ad dicendum,
suo et nominibus antedictis manibus ad
nomco,
allegandum et opponendum quidquid dicere
palpandum, ad fatiendum fidem de jurisdictione
opponere et allegare volebant de jure, quar;
nostra praefata, nec non instrumentum sui
mandati
. traditum per Donatum de v·rn~maIS
1.
notarrnm ~ediolani anno, indictione· et die in
quella del duca o dell'arengo e dalle scuderie ducali, e vi
cost~usse ~n palazzo per l'arcivescovo, pe' canonici e pe"li
eo contenfas,
ac accusantis contumat·iamommum
.
.
ufficJ c~riali. Ippolito I d'Este dimorò dapprima nel ~a.
et s1_ngulorumcitatorum legitime non compastello d1 porta Giovia, poi in una casa abitata, nel se.
r~n!rnm. ~o~ autem praefato domino Brandae
co_I~XVII, dal conte Giulio :Monti, in porta tosa. Dopo
d1cfas no~1~1bus ad habendum copiam dietalui il nuovo palazzo arcivescovile fu la sede ord"n .
de r
·
. .
1 aria
g ' arc1vescov1 d1 lllilano; san Carlo vi costrusse 1
rum opp~sitrn~u~, et dictis dominis praeposito
non·
d.
,
a ca. ica,_su ,segno del Pellegrini, accresciuta poi e comet canomco d1ctI mandati et legitimandi perpita dai card!~ali Federico Borromeo e Cesare l\Ionti.
sonam su~m, et utrique parti coram nobis
. Queste notizie si rilevano da alcuni lllS' dell'A b.
s,ana
bb
,.
m IO•
com?are~d1 certum terminum statuimus. Suc' se ene non tutte si possano forse dire esattiss1·me
(1) Ve""as·1 tt O
cessive d1ctus dominus Branda, sindicus et pro•
la data H novembre 1458.
so
curator antedictus coram nobis comparuit, et

no:

"'

0
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quamdam replicationem in scriptis exhibuit,
per quam in effectu petebatur litteras apostolicas praedictas executioni mandari, non obstantibus oppositionibus et exceptionibus per ipsos
sanctae Teglae, ut praemittitur, factis, et hoc
absentibus praeposito et canonicis praedictis,
ad hoc tamen legitime citatis. Ex post citatis
dictis praeposito, canonicis et capitulo ad coram nobis comparendum, ad videndum nobis
fieri et per nos sumi quaslibet informationes
et probationes super contentis in ipsis litteris
apostolicis fieri necessarias et opportunas, praefatus dominus Branda, sindicus et procurator
antedictus comparuit, et in eorum absentia
nonnullas cedulas exhibuit, per quas in effectu apparet, sicut plurimi tam religiosi quam
saeculares personae nobiles comitatus Mediolani supplicaverunt illustrissimo principi et excellentissimo domino doro. Francisco Sfortiae
duci Mediolani, ut demolitioni dictae ecclesiae
assentire vellet. Successive autem citari mandavimus dominus praepositum praedictum, nec
non presbyterum Ardighinum de Biffis, qui
sese principaliter huic negotio opponere videbantur, quatenus certo termino coram nobis comparerent ad dicendum, opponen.dum et
allegandum, si quid opponere et allegare intendebant, quare attentis deductis coram ad executionem ipsarum litterarum apostolicarum minime procedere deberemus; in cujus termino
comparuerunt suprascriptus presbyter Ardighinus de Biffis, presbyter :M:arcus de la Ecclesia et presbyter Georgius de 1\Ianeris, canonici praebendati dictae ecclesiae sanctae Teglae
suis nominibus, et nomine et vice, ut asserebant, domini praeposi ti aliorumque canonicorum et capituli dictae ecclesiae, et ipsi citationi
et contentis in ea sese opposuerunt, nonnullas frivolas et vanas exceptiones proponendo.
N os autem Carulus archiepiscopus et commissarius antedictus vidimus et dilligenter
examinavimus litteras apostolicas praedictas
et earum effectum, litterasque citatorias nostras praedictas et earum executionem, oppositiones quoque contra ipsas litteras nostras
ac ipsas apostolicas factas nomine praepositi,
canonicorum et capituli dictae ecclesiae sanctae
Teglae, et replicationem nomine dictae fabricae successive factam, nec non productionem
successive nomine dictae fabricae factam, et
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citationes successive etiam emanatas ; quique
cum ipsis praeposito et pluribus canonicis dictae ecclesiae coloquium saepius habuimus, et
audivimus et inteleximus omnia, ea quae ipsi
praepositus et canonici dicere, opponere et allegare voluerunt; quin etiam cum pluribus notabilibus civibus civitatis J\Iediolani super praemissis participavimus, quia vocatis praeposito,
canonicis, capellanis et benefitiatis praedictis
et aliis qui fuerunt evocandi, de praemissis
omnibus et singulis ac eorum circumstantiis
universis auctoritate apostolica diligenter informationem habuimus, ecclesiamque ipsam
sanctae Teglae et ejus situm pro ampliori informatione saepius oculis subjecimus ; et quia
ita esse, prout in ipsis litteris apostolicis enarratur, reperuimus, praefatam ecclesiam sanctae
Teglae, supprimentes prius et extinguentes illius
ecclesiae nomen, demoliendi, ac illus lapides,
lignamina et alia mun1menta in ampliationem
et structuras majoris ecclesiae praefatae convertendi eadem auctoritate praefatis dominis
deputatis licentiam concedimus ; praeposituramque, canonicatus et praebendas, capelanias
et alia benefitia supradicta curo earum fructibus, redditibus, proventibus et personis ipsius
ecclesiae sanctae Teglae, reliquiis, indulgentiis,
libris, calicibus et aliis ornamentis ecclesiaticis
antedictis, nec non cadaveribus ibidem sepultis, ad eandem ecclesiam majorem, quantum
possumus, transferimus et transferri eadem
auctoritate mandamus; ac ipsas personas numero et consortio aliarum ipsius ecclesiae personarum aggregamus, locumque ipsum sanctae
Teglae ad prophanos tixus, ita quod ex mmc
in antea minime sacer sit nec pro sacro reputetur, reddigimus, et ita censeri debere decernimus, quodque fructus, redditus et proventus
pro fabrica dictae ecclesiae sanctae Teglae
quomodolibet illius superstantiae aut alias assignati, constituti et deputati in fabricam ipsius
majoris ecclesiae converti debere eadem auctoritate decernimus, reservantes ac per praesentes reservamus nobis jus et auctoritatem
pro felici statu, regimine et gubernatione dictae majoris ecclesiae et personarum ejusdem,
tam circa celebrationes missarum et aliorum
divinorum officiorum, quam circa alia in praemissis necessaria laudabilia sta~uta et ordinationes, etiam de consilio capituli nostrae
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majoris ecclesiae praefatae cum dictis praepo, sito, canonicis, capelanis et benefitiatis praedictae ecclesiae sanctae Teglae suppressae, et
alia omnia et singula circa haec necessaria
seu quomodolibet opportuna fatiendi et exequendi. Non obstantibus constitutionibus et
ordinationibus apostolicis, et aliis quae praefatus dominus noster papa voluit non obstare.
Lecta, lata et in scriptis pronuntiata extitit
suprascripta sententia fieri declaratio per praelibatum reverendissimum dominum dom. Carulum rniseratione divina sanctae mediolanensis
ecclesiae archiepiscopum J_)rotribunali sed entem super quadam cathedra posita in monasterio sancti Celsi extra muros Mediolani, sub
anno nativitatis Domini 1461, indictione nona,
pontificatus praefati domini nostri papae Pii
anno tertio, die vero martis tertio mensis
martii in vesperis, praesentibus nobilibus viris
domino Matroniano de Coyris et domino J ohanne de Fossato, magistris dictae fabricae
rnediolanensis, et sapiente juris utriusque doctore domino Branda de Dugnano, sindico et
procuratore, et sindicario et procuratorio nomine dominorum deputatorum dicto offitio,
praedicta acceptantibus in partibus, punctis et
locis pro ipsa fabrica fatientibus; nec non venerabilibus viris dominis Simpliziano de Novate praeposito, et Ardighino de Bi:ffis canonico dictae ecclesiae sanctae Teglae Mediolani,
praedictis non consentientibus in aliquo, quod
sit vel esse possit in eorum et utriusque ac
alterius eorum pra ejuditium, et dicentibus dicta m sententiam seu executionem fuisse et esse
nullam; et eo casu quo aliqua forsan appareant fuisse et esse iniqua et injusta, et
ab ea ac praefato reverendissimo domino
dom. archiepiscopo et comissario appellantibus viva voce ad sedem apostolicam, ac petentibus apostolos seu responsionern sibi dari.
Praefatus autem dom. archiepiscopus et comissarius antedictus eisdem appellantibus ad
accipiendum apostolos super responsionem et
appellatione ipsam terminum juris, ac interim,
quando eidem videbitur, assignavit et assignat:
nec non praesentibus domino presbytero Jo hanne Petro de Putheobonelo, rectore ecclesiae de Vermezio mediolanensis diocesis, et
nobilibus viris domino Francisco de Forlvi,
filio quondam domini J ohannis, Georgio de
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Carugo, filio quondam domini ...., habitantibus
in dicto monasterio sancti Celsi, nec non Antonio de Rubeis, filio quondam domini Franceschini portae romanae, parochiae sancti N azarii in brolio Mediolani, testibus ydoneis ad
praemissa vocatis spetialiter et rogatis.
Ego Ambrosius Belabucha filius quondam domini Gottardi, publicus imperiali auctoritate
curiaeque archiepiscopalis mediolanensis notarius, portae ticinensis, parochiae sancti Viti
Mediolani, quia praemissis omnibus et singulis,
dum haec, ut praemittitur, agerentur et fierent, una cum praenominatis testibus fui, ideo
rogatu praefati sindici hoc instrumentum publicum per alium me aliis occupato negociis
scriptum tradidi et confeci ac subscripsi, signum meum apponens consuetum in fidem et
testimonium praemissorum (1).

Addì 4 aprile .

Baldessaro de Regio pictori pro ejus solutione depingendi imaginem crucifixi, ostendendi
die veneris sancti.. ...
J ohanni Petro de Ciochario cancellario reverendissimi domini archiepiscopi Mediolani pro
solutione bullae, in qua continentur dies 40
indulgentiae clavi crucifixi .....
Antonio de Busti formagiario pro ejus solutione unius formagiae libr. 30 ad comp. s. 4,
cl. 8 pro libra, donatae reverendissimo domino
archiepiscopo Mediolani, ultra scatoras 4 confecti zuchari .....

Domenìca, i2 aprile.
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Lunedì, i9 aprile,

Altare dedicato a santa Tecla per l'esercizio
delle funzioni parrocchiali.

(i) Da uno speciale libro contabile, nel quale sono

registrate unicamente le spese della demolizione della
chiesa di santa Tecla, rilevasi che nel maggio H.61 si
ìncominciò ad atterrare, e si finì nel dicembre 1462,con
un dispendio di imp. 1. 2820, s. 2, d. 7.

Lunedì, 27 aprile.

Assegnarono ad Antonio de' Confanonerii,
Ardizzo de' Crivelli e Gaspare de' Visconti, officiali incaricati di assistere alla demolizione
di santa Tecla, il salario mensile di fior. 4.
Deliberaverunt et ordinaverunt, quod accipiantur solummodo numero 24 laboratores;
et si casus contingerit accipere alios laboratores, quod nullo modo accipiantur sine deliberatione praefati consilii.
Item ad propositionem factam, utrum vendi
debeat generaliter de materia extracta et extrahenda pro demolitione sanctae Teglae, deliberaverunt et ordinaverunt, quod nullo·modo
ex dieta materia vendi seu vendere possint
lateres nullius maneriei, sed vendatur de dieta materia generaliter.
Insuper clominus Petrus de Paravesino ordinarius ecclesiae majoris :M:ediolanipromisit in
consilio de subvenienclo pro solutione operatorum circa negotium praedictae demolitionis,
usque ad perfectionem ipsius operis, de omnibus denariis superinde necessariis, cum hoc
Giovedì, 23 aprile.
quod praefatus dominus Petrus ordinarius praeSanta Tecla.
nominatus per agentes pro ipsa fabrica sit
satisfactus per campsorem praefatae fabricae,
Ordinarono farsi la custodia d'argento per
ex et de primis denariis extractis et extrale reliquie di santa Tecla.
·
hendis a dieta materia, usque ad completam
Che si tenga conto di tutte le materie prosolutionem.
venienti dalla demolizione di santa Tecla, alla
cui sorveglianza nominarono anche Antonio
Addì 3 maggio.
de' Confanonerii e Ardizzo Crivelli, e che dette
Sepoltura nella chiesa del corpo del padre cli
materie non possano vendersi o prestarsi, se
Arclighino Biffi.
prima non se ne siano ricevuti i danari.

Deliberaverunt et ordinaverunt una curo dominis praeposito et canonicis ecclesiae s~nctae
Teglae, quod construatur unum alt~re m ecclesia majori sub vocabulo et nomme beatae
virginis sanctae Teglae, in eo loco in quo nunc
legit venerabilis sacrae paginae professor frat er Hieronymus de Vicecomitibus ordinis sancti
Dominici ecclesiae sancti Eustorgii extra muros Mediolani; cum hoc quocl dictus locus, in
quo construatur dictum altare, aptetur et ordinetur ac recludatur curo ferratis circumcirca,
ita quod in eo loco ministrentur sacramenta
parochianis dictae ecclesiae sanctae !eglae,
donec et quotiens construatur aut ass1gnetur
in alio loco ecclesiae sanctae Teglae; et quando
erit constructum in dieta ecclesia tunc clictum
altare construendum in dieta ecclesia majori
)lediolani, quod tunc dictum altare et dieta
ferrata removeatur et penitus tollatur.

Servizio ecclesiastico.

Deliberarono darsi al signor prevosto Pietro
de' Para vicino soldi due per ogni domenica o
giorno festivo, per avere sei angeli che portino i ceri.

di far costruire una ferrata al sepolcro di san
Galdino.

Donativo al :predicatore.

Che al predicatore, il quale predicò nella
chiesa maggiore, siano dati quattro ducati in
dono pe' suoi benemeriti.
Ferrata al sepolcro cli san Galdino.

Deliberarono incaricarsi prete Giovanni da
Paravesino e maestro Guiniforte da Solario

Ordinarono seppellirsi nella chiesa maggiore
il corpo del padre di Ardighino Biffi; assegnarsi in essa un altare alla scuola di san
Gottardo, e che nessuno ardisca andar questuando colle bussole.
Addì 2l maggio.

Christoforo de Motis pictori pro resto rationis suae occasione picturae crucis, ubi positus
est clavis sanctae Teglae .....
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Addì rn luglio.
Nicholao de Varallo magistro ab invetriatis
pro ejus solutione capitulorum 41 invidriatarum ad comp. s. 12 pro capitulo, quae appellatur testamentum vetus, et hoc pro· manufactura sua scurandi et saldandi. Item pro
.capitulis 3 supradictae invidriatae ad comp. s. 24
pro capitulo.

Domenica, l.2 luglio.

Diffida di pescare nella fossa della città presso
la conca di Viarenna.
Per parte de li nobili homini meser Matrogniano Coyro et meser Zohanne da Fossato,
magistri de la venerabele fabrica mazore di
Milano:
Non sia persona de quale stato et grado voglia se sia, osa nè presuma peschare, nè fare
peschare, per recto nec per indirecto, senza
licentia de Donato da Lode et Andrea da Lode,
compagni e fictabile de la venerabele fabrica
mazore de Milano de madona sancta Maria,
videlicet in la fossa de Milano, incomenzando
de la concha de la prefata fabrica vesini al
ponte de favrica, soto la pena di fiorini duy
per caschuno che contrafaza, per ognia volta,
da essere applicada a la camara de la prefata
fabrica inremissibilmente ; e caschuno possa
accusare, e havarà la terza parte de la dieta
condempnatione per indubitato.

Domenica, 26 luglio.

Oontroversia coi parrochiani di san Giovanni
cille fonti.
Commisero a Zanotto de' Visconti e Lorenzo
de' Busti la definizione di certa controversia
promossa dai vicini della parrocchia di san'
Giovanni alle fonti (1).

(l) San Giovanni alle fonti sorgeva sull'area occupata

ma in parte dalla piazza del Duomo verso il palazzo
reale. Era battistero antichissimo pegli uomini, come
quello di santo Stefano, accennato in questi Annali agli
8 febbraio i4i9, serviva per le donne. È rammentato da
sant'Ambrogio, san Paolino, Beroldo .e da altri vetusti
scrittori e dalle carte antiche. Secondo Landolfo il vecchio, vi fu battezzato sant'Agostino, ed Ennodio riferisce
cbe quella chiesa fu abbellit1 verso il principio del se-

Domenica, 9 agosto.

Piazza da farsi sull 'area clella chiesa cli santa
Tecla.
Incaricarono Giovanni de' Robecco di richiedere dall'illustrissimo duca nostro una decisione, relativamente alla piazza da farsi sull'area della chiesa di santa Tecla.

Botteghe appoggiate alla chiesa di Santa Tecla.
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rino contro il pagamento della somma capitale
di fior. 25.

Paratico dei pollivendoli.
Deliberarono doversi liberare i pollaioli di
debito relativo aJ paratico per il tempo passato.
Domenica,

~

ottobre.

Effigie in marmo cli san Calimero.
Confermarono l'ordinanza relativa alle botteghe appoggiate alla chiesa di santa Tecla,
« videlicet voltae magnae, quae est versus
plateam arenghi, » che sono tre, e specialmente sui diritti che possono competere alla
detta chiesa sulle preindicate botteghe.

Sulla richiesta dei parrocchiani di san Calimero deliberarono, che l'effigie in marmo di
san Calimero si debba porre sui piloni del
domicilio (duomo).

'
fuisset de domo venerabilis fabricae
nuper
empta a venerabili domino Branda de Castilliono, pro loco et habitaculo reverendissimi
domini dom. archiepiscopi Mediolani, declaratum et ordinatum fuit per consilium generale,
quod nullo modo dictum sedimen debeat vendi
nec aliqualiter alienari, ymo penitus retineatm '
nomine praefatae fabricae, prout loco et habitaculo domini archiepiscopi proxime futuri,
et successive successorum suorum de gradu in
gradum. Et item declaratum fuit per praedictum consilium generale, quod praefatus dominus Ambrosius de Crivellis vicarius ut supra
ad sui libìtum et voluntatem possit ire, stare,
morari, residentiam et audientiam facere, tamquam ~edimen antedictae fabricae.

Addì 27 novembre.
Mercoledì, 28 ottobre.

Addì i9 settembre.

Domino presbytero Ardighino de Biffis ordinario pro solutione scatorae unius confecti
zuchari, et bochalis unius cum dimidio malvasiae, pro reverendissimo domino archiepiscopo, qui consecravit altare sanctae Teglae .....

Domenica, 27 settembre.

Deliberarono assecondarsi la domanda di affrancazione dall'annualità perpetua di un fiocolo VI dal vescovo san Lorenzo. Pietro Galesini, appoggiandosi ad antiche memorie, crede che questo fosse
quel battistero di fattura maravigliosa, eretto dal vescovo
sant'Eustorgio Il, nella cui fonte era bellissimo artificio,
pel quale per certi canali veniva a cader l'acqua dall'alto.
Ambedue que' battisteri esistevano già, sembra, a' giorni
di san l'Ambrogio, che scrivendo alla sorella .l\larcellina
dice che « symbolum quibusdam competentibus in ba:
ptisteriis tradebam basilicae. » In quello di santo Stefano
fu sepolto, nel 921, l'arcivescovo Guariberto. Con atto
22 ottobre !405 il capitolo metropolitano ri ceve da Ja.
copino d'Oggiono 1. 33, s. l.2 per canone livellario « unius
sediminis in porta orientali, parocbia sancti Stephani
ad fontes, cui cohaerel ab una parte strata, ab alia caneda seu campumsanctum ecclesiae Mediolani, ab alia
praefatae mediolanensis ecclesiae, et tenetur ad fictum
libellarium nomine a dominis depulatis fabricae praefatae mediolanensis ecclesiae etc. (Carta nell'archivio di
stato). » Riferisce il Fumagalli, citando il Puricelli, che
la chiesa di san Giovanni divenuta, in progre;so di tempo,
parrocchiale, sia stata demolita nel HdO per ampliare
la curia dell'Arengo.

Sulla proposta compera di marmo forestiero,
deliberarono rimettersi al giudizio di maestro
Guiniforte, semprechè la spesa non superi le
1.2000 ogni anno, e le spese di lavoro del marmo
della Ganduglia non eccedano la somma <li1.650
o 700 al mese.
Addì 26 ottobre.

Constantino de Vaprio pictori super ratione
crediti sui, quod habet cum fabrica occasione
tabernaculi positi in ecclesia majori Mediolani
ad altare sanctae Teglae nuper constructum .....
Domino Stefano de Novate frisario pro ejus
solutione baciletae unius cum bronzino datae
episcopo suffraganeo, quando consacravit altare
sanctae Teglae in ecclesia majori .....
Sabbato, 8 novembre.

Casa d'abitazione per gli arcivescovi. .
Ad - requisitionem factam per venerabilem
dominum Ambrosium de Crivellis, olim vicarium quondam domini archiepiscopi, videlicet
domini Caroli archiepiscopi (1), ut ei concessum '

(l) Carlo da Forlì, al.ibate benedettino del cenobio di
san Celso in Milano, fu nostro arcivescovo dal 1~57

Annali della fabbrica del Duomo. -

Il.

:Magistro Ambrosia de Votis pictori pro solutione picturae oblationis castri portae Iovis
in summa l. 24, s. 10.
Addì 2 dicembre.

Contratto per la fattura cli una vetriata dipinta.
Comparuit magister Christoforus de Mottis, pinctor, filius quondam domini J acobi
portae novae parochiae sancti Andreae ad pusterlam novam, coram domino Matroniano
de Coyris, negotiorum gestore venerabilis fabricae dominae sanctae 1\Iariae majoris Mediolani, in camara ejus offitii, sita in Camposancto ipsiµs fabricae. Convenit et conventionem fecit et facit cum suprascripto domino
Matroniano, nomine ipsius fabricae, de fatiendo
invidriatas historiae sanctae Hellenae ad fenestram sitam prope altare sanctae Jullietae in
praefata ecclesia, quae fenestra respicit versus
al H6l, succedendo a frate Gabriele Sforza. Dalla chiesa
estiva di santa Tecla che dovevasi demolire, trasferì solennemente alla nuova metropolitana le reliquie di san
Galdino e il santo chiodo. Il Sassi dice che a quella tras)azione diedero motivo i ristaiiri da farsi alla vecchia
chiesa. Sotto il suo pontificato s'introdusse in Milano
l'ordine de' Gesuati. Fu sepolto nella chiesa del suo ce.
nobio, nel quale tenne dimora sino alla morte. Gli succedette Stefano Nardini, egli pure da Forlì.
27
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apothecam spiziariae collonae, ubi de praesenti habitat Bartholomeus · de Caravazio aromatarius; nec non cum magistro Jacobo de
Ambroxonis aromatario, et abbate universitatis spiziariorum Mediolani, qui magister Jacobus debet solvere pretium dictarum invidriatarum inferius declaratum, sive per alium
abbatem nomine ipsius universitafo spiziariorum, cum hoc pacto, lege et conditione, quod
peragentes pro ipsa fabrica teneantur, et obligati sint facere construere pontes et foramina,
et similiter plombum, stagnum, vitreum ac ferramentum et alia necessaria pro similibus fiendis; et quod ipse magister Christoforus habeat
et habere debeat pro suo magisterio et opere
a dicto magistro Jacobo nomine ut supra libras 11, s. 10 imp. pro singulo capitulo, quod
capitulum sit et esse debeat brachia duo in
longitudine, et brachium unum et quartam
unam in latitudine; et hoc ad laudem ingenierii
fabricae, nec non per unum alium per ambas
partes. communiter eligendum, qui sit peritus
in dieta arte. Pacto spitiali apposito inter dictas partes, quod nullo modo magister Nicolaus
de Varallo non debeat se intromittere nec laborare in dicto opere fiendo per dictum magistrum Christoforum, sub poena florenorum
decem cuilibet contrafatienti, videlicet pro singulo capitulo fiendo ut supra, sed solummodo
acceptetur et acceptari debeat magistrum Jacobum de Bossis pro laborando in dicto opere,
quae poena debeat applicari camarae praefatae
fabricae.
Item quod peragentes pro fabrica teneantur
dare et accomodare camaram invidriatarum,
cum suis fornimentis necessariis pro dicto opere
construendo.
Praesentibus domino Ambrosio de Raude,
filio quondam domini Gabriellis portae horientalis, parochiae sancti Stephani intus, et domino
Petro de Platis filio quondam domini Pagani
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portae ticinensis, parochiae sancti Michaelis ad
Cluxam Mediolani, et Johannino de Gluxiano
filio quondam domini Marci portae novae, parochiae sancti Domini ad mazam, orrines ydonei,
vocati et rogati.
Domenica, 13 dicembre.

Multa inflitta ai cantori per rifiutato intervento acl officiature.

Sulla proposta fatta dall'arciprete e capitolo
degli Ordinarii, che sia inflitta una multa a
ciascuno dei biscantori sulla loro paga del
mese di dicembre, perchè ricusarono di andare a cantare i vesperi a sant'Ambrogio, e
ciò che è ancor peggio, rifiutarono di assistere
alla messa nel giorno di sant'Ambrogio, secondo
la consuetudine,deliberarono doversi fare laritenuta di un fiorino, eccettuato uno dei detti
cantori, al quale si farà la ritenuta di soli
s. 16, perchè di salario mensile ha soltanto un
fiorino.

Domenica, 21 dicembre.

Nominarono li seguenti officiali:
Antonio degli Oldani al magistrato;
Pietro de' Grassi alla cancelleria;
Alvisio de' Cavenago alla tesoreria;
Giovanni de' Pegii alle munizioni ;
Gasparino de' Visconti all'esattoria;
Roberto de' Villani alle liste;
Pietro Ghezzono alla pattaria.

. de' Crivelli. alli 27 maggio lo stesso, quale
.
· l . · sede vacante Amb rogio
' ..
Vicario del Oa~ito o. :;
ff 16 settembre Davide de' Lantern.
vicario arc1vescov1e ; a i
. . d" Pesaro
Vicario di provvisione: Cristoforo de' Per~s:1 id ' B'ffi .Tomaso de' Cagnola, Paolo de' Casate,
Ordinarii: Zanotto Visconti prevosto, ~rd1g .mo t~ 1·1 '. Masetto de' Crivelli, Francesco della
.
.
t . e Gmdo de Cas ig iom,
Aloisio, G10vanm An omo . .
'N ate Pietro de' Parravicino.
de' Busti Giacomo de' Cusano, GaCroce Cristoforo de' Grassi, Pietro de ov . L'
' .
.:
Stefano de' Bossi, orenzo
'.
Giusperiti: Angelo de ~ira~o,
d , Landriano Teodoro de' Plati.
briele degli Homodei, Giacomo e .
'p ' .
isto
, D nano Candido de orri.
· d ,c
d
d
'. d ' Belusco Gusmmo
·
de' Briosco' Giovanm e . agapd" . '
P rocuratori: Bran a e ug
.
Dei XII di provvisione: G~o:7anm 'e
. detto il Sapiente, Aloisio de' Castiglion:, Ar ~zz1~
Galeazzo de' Capra, Sc1p10nede_~asati
d 'Grassi Antonio de' Meravigli, G10vanm de
de' Crivelli, Bartolomeo ~e' Cu:1c1,_
Don~to Mereo d/ Sansoni, Gabriele de' Tanzi, Azzone
Paladini Giovanni Antomo de RaJmond1, a
e Rober~o de' Visconti.
A l
de' Bussero Nicorino de' Carpano, Giord , Beacqua nse mo
,
L
1
De11utati delle porte: Bart~ omeo 'e .
. '
i de' Conti, Pietro de' Crispi, Francesco e an:
G10~ann i de' L~vezzi, Enrico de' Litta, Stefano de
gio de' Castelli, Matromano de .c~ri?,
zarotto de' Crivelli, Enrico de F1gmo, G10vann
l\farliano, Giovanni de' Melzo.

Giovedì, 25 febbraio.
Addì 9 gennaio.

:i\<IagistroNicholao de Var~llo_p~o ejus solutione capitulorum duorum mv1dr1~tae aptafacto per Matromanum de
torum, mercato
Coyris, l. 3.

Addì 2i dicembre.

Costantino de Vaprio pictori pro resto rationis suae picturae tabernaculi et clavis unius
voltae .....

Domenica, i7 gennaio.

Competenza per l'amministrazione della giustizia nel territorio di Volpedo.

.chiamo di Filippo Visconti, il.. quale
Sopra rl
.
che 1·1 podestà di Vipeculo, msieme
asserisce
. .
.
. m1"nitradusse un ind1v1duomcarcon cer t 1 uo
,
• · d"
terre rimisero al v1car10 i
.cerat o su11e Sue
'
.
b.
.
·one
di
assumere
intorno a ciò le de ite
provv1s1
informazioni.

Deliberarono doversi retribuire a Cristoforo
Luvone, incaricato di pesare il marmo, l'annua
retribuzione di l. 25 imp.

Addì 7 marzo.

Martino de l\fajochis laboratori ad extirpandum saritium campanilis, l. 7, s. 15.
Addì i2 marzo.

,wnellettili la casa di
Forniscono di al cune Su1:.1:
abitazione dell'arcivescovo.

Sopra richiesta del vicario arcivesc?vile, de~
terminarono doversi fornire di lettiere e ~1
banchi la casa da poco comperata per l'ab1-
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tazione dell'arcivescovo, con che la spesa non
sorpassi le lire dalle 70 alle 80.
Declaratoria papale dell'indulgenza concessa
per la Metropolita na e per l'Ospitale nuovo.
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tum Romae apud sanctum Petrum sub annulo
piscatoris, die 12 martii 1462, pontificatus nostri anno quarto.
Sign. J acobus de Piccolominibus.
A tergo: Dilectis filiis regimini hospitalis
novi et fabricae cathedralis ecclesiae mediolanensis.

Pius papa II. Dilecti filii, salutem et apostoIicam benedictionem. Expositum est nobis pro
parte vestra subortam esse inter nonnullos cerDomenica, 9 maggio.
tam controversiam occasione indulgentiae per
Chiesa
di
santa
Tecla.
nos dudum fabricae hospitalis novi et cathedralis ecclesiae mediolanensis concessae, ex eo
Deliberarono demandarsi a giudizio arbiquia plerique asserunt peracto vigesimo anno
tramentale
la questione vertente con quelli
et non ante, semel tantum ejusmodi indulgende'
Calcagni
e le signore dell'Annunziata, rela.tiam obtineri, et solum ab his, qui a primo anno
tivamente
alle
case aderenti alla tribuna di
usque ad vigesimum univers a perfecerint , quae
santa Tecla.
in Iitteris aposto1icis contin entur. A1ii interpretantur quod singulo anno semel tantum indu1gentia pra emissa detur, et qui uno anno
Addì 27 maggio.
adepti sunt, aliis annis nequaquam adipiscantur
Demolizione della tribuna della chiesa di santa
propter illa verba: « ex nunc usque ad triennium,
Tecla.
in singulis ejusdem triennii Annuntiationis festivitatibus, et deinde annis sequentibus.» Dicunt
Deliberarono che una commissione di tre
enim hanc copulam conjungere nedum verba,
deputati,
insieme coi maestri della fabbrica,
sed etiam sensum, ita quod omnes tenentur
debba andare al duca nostro per il fatto della
facere, quae in litteris continentur singulis anchiesa di santa Tecla, cioè per la demolizione
nis conjunctim et non divisim ~jusdem triennii,
della tribuna di detta chiesa.
et annis sequentibus usque ad vigesimum. Unde
cum ex hujusmodi dubietate, ut asseritis, Ohristifidelium fervor non modicum tepescat; supDomenica, 20 giugno.
plicastis nobis humiliter, ut declarare dignaPallio
fatto
a
spese
dei
mercanti
di Milano. remur, quod semel singulo anno usque ad
Tesoro di san Gottardo.
vigesimum omnes Ohristifideles sine distinctione, sicut in dictis litteris continetur, ple.Ad propositionem factam per dominum Lannariam indulgentiam consequantur, et si multis
zarotum
de Orivellis de aperiendo capsam, in
annis aut omnibus vel conjunctis vel divisis ea
qua
ad
est
argentera facta per mercatores civitafiant, quae in dictis Iitteris continentur, singulis
tis Mediolani, deliberaverunt quod dieta capsa
vicibus iidem Ohristifideles indu1gentiam praeaperiatur
die martis p. f., et quod notificetur
missam consequantur. Quare nos vestris suppraefatis
mercatoribus,
ut aliqui ex eis interplicationibus inclinati, ad hujusmodi dubietatem
sint;
item
quod
claves
thesauri
sancti Gothardi
et controversiam tollendam, harum serie dedistribuantur et reponantur, prout solitae erant
claramus, quod omnes Ohristifideles, ut praere poni.
fertur, sine distinctione semel singu1o anno
usque ad vigesimum plenariam indu1gentiam
consequantur, dummodo tamen faciant ea, quae
Addì 7 luglio.
in dictis litteris continentur; concedentes etiam
Magistro J uliano Benzono fabro et aurifico
quod si multis annis aut omnibus vel conjunmutuo
super ejus operibus factis et fiendis in
ctis aut divisis ea fiant, quae in eisdem litteris
aptando et sgurando cereum araminis ru continentur, singulis vicibus iidem Ohristifideptum, 1. 8.
Ies indulgentiam praemissamconsequantur. Da-
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Addì 8 luglio.

hospitali in dicto Annunciatio~i~ f~sto, usquead compleinentum dictorum v1gmti_annor~,
peccatorum suorum omnium plenariam re~1~sionem concessimus, prout in 1itteris apostohcrs
desuper confectis plenius continetur. O~m aucurat em, s1·cut idem dux nobis nuper expom
.
Oh .
vit, longe utilius esset tam pro devot10ne_. nstifidelium et animarum salute, quam util_1ta~e
fabricae dictae ecclesiae, si dies Assum~ti~n~s
Addì !2 luglio.
in diem Annunciationis ejusdem beatae_v1:g1ms
commutaretur, mentes fide1ium amphon ferMagistro Jacobo de Oalchaneis pictori muvore in divinis rebus accensae, in eleer_nosytuo super ejus operibus picturae camerae connarum largitione se exhiberent prom~t10:es;
silii dominorum deputatorum fabricae ornatae
ea propter nos praefati ducis pium des1de:m~1
viridis, azurri, I. 6, s. 8. - Item pro completa
in Domino commendantes, diem As_sumpt10ms
solutione suae mercedis I. 3, s. 4, mercato facto
alternis annis, quo ad ecclesiam med10lanensem
per magistrum Guinifortem de Solario.
ejusque fabricam in dictis litteris expressam,
nec non indu1gentiam ac omnia alia et_singula
Addì 23 luglio .
quoad hoc in dictis litteris conte_nt~,_m ~t -~~
1 Annunciationis praefatae v1rg1ms, JUX
d·em
Juliano Benzono fabro mutuo super eju~ ra· t'iam et te litterarum praedictarum contmen
tione pro factura coronarum sex auricalclu per
norem,
auctoritate
apostolica
tenore praesen ipsum fiendarum pro oblationibus c_el_ebra~
dis, et maxime pro oblatione portae ticmens1s, tium commutamus; adjicientes ut confess~res in dictis commutatis diebus, absolvend1_;
1. 9, s. 8.
vota commutandi, aliaque faciendi et ~xercend_1,
Breve di papa Pio II.
quae an te Commutationem hujusmod1· auctorrt
tate dictarum litterarum facere potmssen seu
.
deblu·ssent liberam habeant facultatem,
Di1ectefili, salutem et apostolicam benedict~o- et iam
'
. d. t'
non obstantibus omnibus illis, qua~ m ic is
nem.' Dudum, videlicet nonis decembris,
. t' pontific1·
litteris voluimus non obstare, ceter1s_quec_on~
catu~ anno nostri secundo,a~ s~pphca ~onem :trariis
quibuscumq ne. J\fandantes d1scret~om
lecti filii nobilis viri Franc1sc1 Sforti_ae d~c1s
time,
commutationem _nostram huJu~quatenus
Mediolani, omnibus et singulis christifidehbus
modi et circa praemissa, quot~ens ?portue~~t,
visitantibus hospitale, quod de no_vo,_
e?dem duce
diebus dominicis et festivis in smguhs e~clesns,
procurante, in civitate IIIediol~m illlr~fic~.oper:
quibus tihi videbitu r , facia~ solemm~er pu:
de
.
·t
et
m
·
ar1us
porriaent1bus
adJutnces,
er1g1ur,
o
blicari.
Datum in abbatia sancti Sa~vat?r1s C!u
primis vesperis usque ad secun~as v~sp~r~s
sinae
diocesis
sub annulo pi_scatoris,che 23 JUfesti Annunciationis beatae ~a:iae v1rg:ms,
..
1462
pontificatus
nostri anno quarto .
1
ro tribus primis annis contmms, ac ~e.mele
Il
'
.. b
.
Jacobus
de
Picolomm1
us.
S ign.
~lternis annis usque ad viginti annos, V1S1ta~. ·
· ·t
uatibus ecclesiam medio1anensem, et manus ~1h.
A t ergo.. Dilecto filio vicar10
. m spm
·
libus
genera
li
venerabilis
fratr1s
nostri
are
re.
.b
c1·
t
·ces
pro
fabr1ca
militer porngenti us a Ju r1 .
piscopi
mediolanensis.
dictae ecclesiae, a primis ~es~erIS. usque ~d
---secundas vesperas Assumpti~ms eJusdem :71r. . a Itero vero ac
g1ms,
_ sequenti anno pro d1cto

Magistro Jacobo de Bossiis ma~istro a ;itreatis pro ejus solutione merce_d1ssuae dierum 4, 1·n quibus laboravit ad faciendam t·retem
A
. ·s poxit am ad altare sane .1 nunam aramm1
tonii (1) in ecclesia maj ori mediolanens1, I. 1,
s. 4.

Addì 27 luglio.

l In una descrizione sommaria degli altari fatta ilel
, settentrionale. l' "altare
. .
r {66) trovasi. annovera to dal lato
•
b.i tae Mariae
et sane t·1 Antonii , curo eorum imagm1bus
.
p~:tis et invedriata ante, et aliam ad fenestram p1ctam
cum testamento veteri. »

Pro cent. 34 calzinae operandae ad pilonum
prope pedem campanilis .....
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Domenica, 8 agosto.

Abitazione degli Ordinarii.

. Or~~na~onoliquidarsi i conti dei signori ordmarn, circa il loro dare ed avere pel fitto
delle loro abitazioni.

Domenica, 2t ottobre.

Deliberarono prepararsi un capitolato indi
esporsi le cedole nei luoghi soliti per addivenire all'incanto per l'affitto dèlla conca.
Domenica, 7 novembre.

Abitazione clell'arcivescovo.

Deliberarono farsi le riparazioni necessarie
alla casa d'abitazione dell'arcivescovo.

Addì 4 settembre.

ì\fagistris et laboratoribus ad pironum sub
platheam arengi, pro eorum solutione operum
suorum 1. 20, s. 13.

Essendochè molti dei salariati dalla camera
ducale sono tuttavia in debito della loro oblazione, la quale in forza di decreto del fu duca
di Milano Filippo Maria, deve farsi in ragione della decima parte del loro salario di un
m:se, e. l'_esazione ne era commessa a Pagano
de Plati, il quale fece dei versamenti senza che
fossero liquidate le ragioni di suo debito O credito, sulla richiesta di Pietro de' Platì figlio di
esso Pagano, nominarono una Commissione di
deputati, incaricandòli di esaminare e fare tutt'
i debiti calcoli, onde liquidare le dette partite~

Addì U settembre.

J acobo de Ciceris et sociis tumulatoribus

corporum defunctorum mutuo super ejus conventione fucta cum dominis negotiorum gestoribus, et mercato facto per magistrum Bonifortum de Solario de exportando omnia ossa
e~istentia in caverna una subterranea, ubi solita erat esse capela sancti Gotardi in ecclesia
-0lim sanctae Teglae, usque in campum sandum, 1. 30.
Domenica, 17 ottobre.

Anclrea da Lomazzo, suonatore d'organo.

Conosciute le lettere dell'illustrissima signora duchessa di Milano, elessero Giovanni
Andrea da Lomazzo, nominato in dette lettere
all'officio di suonar l'organo nella chiesa mag~
giore.
Impetrasi dal duca la proprietà dell'area della
demolita chiesa di santa Tecla.

Sulla proposta di impetrare dal duca nostro la proprietà della piazza fatta o da farsi
sull'area della demolita chiesa di santa Tecla
deliberarono che ì\fatroniano Corio procuri di
ottenere dall'illustrissima signora duchessa la
proprietà di detta piazza.

Giovedì, 25 novembre .

Guerre e seclizioni nel territorio del borgo cli
Lecco.

Gli eredi di Nicorino degli Isabelli erano debitori alla fabbrica di un fitto livellario di 1. S
imp~riali ed once 2 di piperata, da pagarsi
ogm anno sopra alcuni beni situati nel territorio del borgo di Lecco.
Meno il pagamento di l. 40 fatto una volta
i detti degli Isabelli non avevano soddisfatto iÌ
l~ro d_ebitoannuo fino dal 1433, adducendo che
h bem livellarii non avevano nel frattempo
reso alcun prodotto, in causa delle molte O'Uerre
e sedizioni che successero in quei luoghi, di maniera che il loro debito ascendeva complessivamente a l. 240 ed once 60 di piperata. Il
Consiglio deliberò che a transazione si accettassero per completo pagamento 1. 70 oltre le
40 già prima sborsate; assolvendo li debitori da
tutto ciò che erano in obbligo di pagare. Detti
signori degli Isabelli pagarono infatti come
consta da istromento rogato dal notaj~ Bartolomeo de' Pegii.
Addì 26 novembre.

Laboratoribus N. 12, qui laboraverunt ad
turrim imperatoris portae ticinensis foris, ]. 2,
s. 8.

[1462]
Addì 22 dicembre.

Copia transmissa die 30 decembris 1462 per
tabellarios ducales magnifico et clarissimo juris
utriusque doctori domino Ottoni de Carreto
ducali oratori, etc.
Magnifice et clarissime juris utriusque doctor,
domine noster honorande. Multa debemus magnifìcentiae vestrae pro ea opportuna diligentia facta in transferenda indulgentia plenaria
hujus famosissimae nostrae, nec minus vestrae,
ecclesiae mediolanensis, ad diem Annunciationis
gloriosissimae virginis Mariae, diem certe et
devotionibus aptam, et aptitudini corporum
hominum convenientem, propter tunc temperiem aeris et devotionum consuetudinem. Sed
quia in ea indulgentia non includitur potestas
absolvendi in casibus reservatis apostolicae
sedi, propterea multi longis itinere et ex pensis fatigati, sine fructu male contenti reddentur; sicque ab experientia venientium hactenus pro indulgentia hospitali magno mediolanensi concessa loquimur, cum plurimi se
indesperati casus apostolicos habentes, sine
indulgentia et sine absol,utione, quas habere

sperabant, reversi sunt. Ut igitur plures animae
salventur, earumque salvatio sollicitudini et
operae vestrae in parte non exigua ascribatur, oramus unam supplicationum praesentibus annexarum signari procuret magnificentia vestra. Duplicatas ipsas fecimus, ut si una,
quae magis succinta placeat, illa signetur, sin
autem altera, quae magis justificata et narrata
extitit, non negligatur. Quaevis illarum signetur, ecclesiae satisfaciet. Scripsimus etiam superinde reverendissimo domino archiepiscopo
nostro mediolahensi, non quia de sollicitudine
vestra dubitemus, sed _ut ambo opportunius
instare possitis, et citius, multiplicatis intercessoribus, nobis quod petimus opportune donetur. ·
Pro quo nobis et toto huic populo ampliorem obligationum cumulum attingi recognoscimus. Ultra suprascripta etiam vestrum
interesse sit, qui fìlium vestrum ecclesiae ipsi
dedicastis, cujus absentia, vestra sollicitudine
hujusmodi compensari merito poterit. Offerentes
nos semper ad beneplacita magnificentiae vestrae paratos. Datum :'.\1ediolani,die 22 decembris 1462.

[1463:
<;anto, specialmente nel confrattorio e transitorio; 3.0 che debbano fra loro nominarsi un
superiore, il cui nome comunicheranno in
iscritto ai maestri della fabbrica.

.1.463.
Giovedì, l.3 gennaio . •

Rifacimento della conca del naviglio. Giovanni
cla Solaro ingegnere.
Vicarii dell'arcivescovo: Ambro'ofo
de' C . '11· L
1
'
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irago, eiano de Bossi, Lorenzo de' Busti.
otton di collegio: Ambrogio degli Aliprandi Giovanni
,
.
.
gnola, Giacomo de' Carcano, Giacomo de' Clivio L
de B;sozzo,. Giova~m Andrea de' Ca. Giaco~o de' Landriano, Bernabino de' Terzag~. orenzo de Grassi, Gabriele degli Homodei,
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de Capra, Cristoforo Cavalleri P:etro de' C' T
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Stefano de' Pacrani Antonio de' Rab·· El' d ', ov~nn~ de Marce1hm, Galeotto de' Monti
o ,
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Deputati delle porte: Anselmo de' Bussero G'
. d 'C
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e ov1co, Cnstoforo de' Visconti.

Addì 9 gennaio.

Discipline pei cantori della cappella musicale.

E_ssendosi i cantori della cattedrale rifiutati
ad rntervenira alh celebraziono~ della messa
. (i) « Cor~m~'enerabiliviro domino Lanzaloto ex comihb~s l\le~e~u1:is.
utriusque doctore, canonico novariensi,
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reverend1ss1m1!Il Cbristo patris et domin d
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P?rta. honental1, parocbia sancti Pauli in compedo l\led10Jani etc E bb
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.
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esper: e altri officj divini, colla multa nel
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.
neg 1
a ri grorm; 2.0 che debbano cantare in contrappunto l'ingresso, il lucernario od altro-

Trattandosi di subastare la conca della fabbrica posta nel naviglio vecchio, e di rifarla
di sarizzo, ordinarono che maestro Giovanni
da Solaro ingegnere ed un deputato vadano
a visitare la detta conca, per poi designare le
spese che crederanno necessarie per fare la
detta conca di sarizzo, o di altra pietra più
dura .
Domenica, 30 gennaio.

Conca di Yiarenna. Cittadella. Torre dell'imperatore. Dazio delle barche entranti nella
fossa della città.

Sulla relazione fatta, che da parte del principe nostro richiedevasi fosse concessa in
affitto a Stefano d' Ornate, e per il prezzo
dal meaesimo offerto, la conca di Viarenna,
già da molti anni posseduta dalla fabbrica in
forza di donazione ducale, considerando che il
prescindere dalle forme dei pubblici incanti
avrebbe cagionato grave pregiudizio alla fabbrica, e che forse detta richiesta non emanava
dalla vera intenzione del cuore del principe,
sembrò ai deputati non doversi affatto aderire a quella domanda, e deputarono Angelo
de' Birago e Venturino de' Rabii presso lo
stesso principe, affine di ottenere da lui che
si avesse maggior riguardo agli interessi della
fabbrica, che a quelli privati del detto Stefano;
incaricandoli in ispecial modo d'informarlo,
che all'epoca in cui non era ancora costrutta
la conca di Viarenna, le barche vogavano pel
naviglio in linea retta intorno alla cittadella,
verso la torre dell'imperatore, e che quivi
giunte, per mezzo di un passaggio ent ravano
nel fosso della città (1), pagando ciascuna s. 10
(1) \eggasi a proposito la carta topografica B annessa
al presente volume.

Ann~li della fabbrica del Duomo. -

II .
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alla fabbrica, onde a spese di questa il detto
passaggio era sempre mantenuto navigabile,
come mantenevansi le rive del lagh etto; e che
dopo costrutta la conca, fu la stessa sempre
mantenuta e si mantiene a spese della fabbrica, di maniera che qualora la fabbrica non
potesse godere del vantaggio della conca, sosterrebbe certo il danno delle spese.

Addì 31 gennaio.

Lettere ducali per la pubblicazione dell'indulgenza concessa da Pio Papa II.

Franciscus Sfortia Vicecomes dux n:Iediolani, etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus. Havendo nuy, quando furemo
a Mantua, tra le altre cosse impetrato da la
sanctità di nostro signore indulgentia plenaria
ad qualunqua persona visitante la chiesia mazore cathedrale de questa nostra inclita cità,
che era del mese di augusto nel dì de la Assumptione de la gloriosa virgine matre Maria,
et hora pur ad supp1icatione nostra è transmutata da la sanctità d'esso signore nostro
nel dì dela Nuntiatione del mese de marzo
ogni anno alternativamente ad dieta chiesia
et ad l'hospitale, che di novo in questa nostra
predicta cità mirabilmente se driza, fin ad
anni XVII, incomenzando a la dieta chiesia nel
mese di marzo proximo che viene ne esso dì
de la Nuntiatione, del vespero de la vigilia al
vespero del dì seguente de la sua festività, offrendo chiascuno qualche cossa ad adjumento
de diete fabriche sicondo le loro facultà: acciò che a chiascuno pervenga notitia di essa
indulgentia, et possiamo prepararse ad venire
et recevere tanto dono, qualunque ecclesiastica
per.sona di qual dignità voglia se sia, et chiaschuno amico et benivolo nostro exhortiamo
et preghiamo, et a' potestati, referendarj et
qualunchi altri nostri officiali in tuto il nostro dominio per tenore de le presente expresse
comandiamo, che al nobile citadino milanese
dilecto nostro Gasparo di Visconti, quale mandiamo per adimplire questa nostra int entione
in publicare tale indulgentia ali populi, prestano ogni brazo, adjuto, favore et consilio,
sicondo vederano essere necessario et serano
richiesti; et ultra ciò loro stessi la facia pu28
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blicare chiaschuno per la jurisdictione sua.
In quorum testimonium praesentes fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli impressione muniri. Datum Mediolani, die ultimo januarii 1463.
Sign. Cichus.

Addì 2 febbraio.

Aggio delle monete.

Sulla interpellanza fatta, se si debba togliere
al tesoriere il vantaggio del cambio delle monete, che da esso si ricevono per un prezzo, e
si spendono per uno maggiore, deliberarono
che esso debba ricevere le monete in oro od
argento, come crede meglio, ma in pari tempo
fare i pagamenti con buone monete e di giusto
peso, sotto la penalità che piacerà ai deputati
di determinare nel caso di contravvenzione.

Addì 16 febbraio.

Hostiario domini Cichi pro mercede signaturae factae cum sigillo ducali di versarum 1itterarum emanatarum in diversis partibus, pro
jubileo concesso per sanctissimum dominum dominum Pium papam secundum ecclesiae metropolitanae majori Mediolani .....

Addì i7 febbraio.

Prezzo clel riattamento dell'organo alle forme
moderne.

Maestro Giovanni Andrea da Lomazzo, suonatore d'organo nella chiesa maggiore di Milano, richiedeva ed offrivasi di ridurre l'organo alla forma moderna per renderlo migliore,
semprechè gli fossero pagati otto ducati d'oro ,
e gli fossero rilasciati i residui e sopravanzi
delle canne, pronto anche a ritornare le cose
nello stato primitivo, qualora i suoi miglioramenti non riuscissero a bene. I deputati acconsentono alla domanda.

[1463]
Giovedì, 3 marzo.

Consegna al secretario ducale dell'atto cli concessione della conca di Viarenna.

II magnifico secretario ducale Cieco molte
volte mandò a chiedere di ispezionare le lettere di concessione della conca di Viarenna ·
e i deputati persuasi che tale richiesta fosse'
fatta anche a nome e d'intellig enza col principe, deliberarono assecondarla, delegando il
deputato Matroniano Corio ad andare personalmente dal detto Cieco a consegnargli
esse lett ere.
Domenica, 6 marzo.

Aderiscono alla richiesta dell'cwcivescovo cli far
costruire un carcere nella casa compemtct
per uso di sua abitazione.

Richiede l'arcivescovo che nella casa comperata dalla fabbrica per uso di sua abitazione,
si debba costruire un carcere, giacchè alla
signoria sua sembra più onesto e conveniente
che i sacerdoti, od altri religiosi suoi dipendenti, che devono essere puniti, lo siano presso
di lui, piuttosto che dover ricorrere al braccio
secolare per infliggere le dette pene, ·facendo
così immischiare estranei nelle cose di sua
competenza. I deputati deliberarono mandarsi
dall'arcivescovo l'ingegner e ed i maestri della
fabbrica per determinare le località e disporre
subito per l'esecuzione, aflìnchè quegli non
possa nemmeno dubitare, che i deputati pienamente non aderiscano alle sue richiest e.

Giovedì, JO marzo .

I deputati scelgono i penitenzieri pel giubileo
del 25 corrente.

Per confessori e penitenzieri nel giubileo
nel 25 corrente, i deputati nominarono i seguenti:
II reverendo :vescovo suffraganeo.
Francesco della Croce, primicerio.
Zanotto de' Visconti, prevosto.
Masetto de' Crivelli, .
Pietro de' Novate, 1
, ordinarj.
Tomaso de' Cagnoli, )

[1463]

~iovanni de' Castiglioni, prevosto di san
Nazaro.
Prevosto di santo Stefano.
Prevosto di santa Maria alla Scala.
Frate Agostino di san Sebastiano per gli
oltramontani.
Prete Beltramo, rettore della chiesa di san
Giovanni sul muro.
Prete Giovanni de' Menclozzi,rettore di santa
Eufemia.
Prete Andrea, gerente cura in santo Stefano
in brolio.
Prete Giovanni de' Marlianoi rettore della
chiesa di san Michele subtus domum.
Prete Paolo, rettore di san Paolo in Compedo.
Prete Pietro de' Gerosa, rettore di san Raffaele.
Prete Martino, rettore di san Babila.
Prete Giovanni degli Arberii, rettore di san
Pro taso.
Prete Matteo, rettore di san Sisto.
Prete Davide, rettore di san Salvatore.
Prete Stefano della Canessa, rettore della
chiesa di san Giovanni Itolano.
Prete Giovanni de' Bernadigii in san Vittore
alla crocetta.
Prete Giovanni de' Seregno, rettore di santa
Maria alla Porta.
Prete Giorgio de' Pietrasanta, rettore di santa
Maria Segreta.
Prete Giorgio, rettore di san Pietro in
Cornaredo.
Prete Cristoforo della Ci·oce, rettore di san
Vito.
Prete Antonio della Rovere, priore della
chiesa di san Giovanni alle quattro facce.
Prete Leonardo de' Monti di san Pietro in
borgo di porta romana.
Prete Bartolomeo, rettore di san Pietro Lino.
Prete Giacomo, rettore di san Simpliciano·
Prete Giacomo, rettore di san Michele alla
Chiusa.
Addì 14 marzo.

Francesco Sforza conferma alla fabbrica i privilegi già concessi da'suoi antecessori.

Fran~iscus Sfortia Vicecomes dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cre-
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monae dominus. Supplicationem nobis porrexit Georgius Resta parte nobilium deputatorum
venerabilis fabricae majoris ecclesiae nostrae
inclitae urbis Mediolani, per quam inter cetera
requisivit a nobis confirmationem omnium et
singulorum privilegiorum, gratiarum et concessionum hinc retro sibi factarum. Cujus supplicationis honestatem attendentes, et dispon(lntes supplicantibus ipsis benigne complacere
ob amorem potissimum, reverentiam et devotionem, quam intemer ·atae virgini Mariae gerimus, sub cujus vocabulo ipsa mediolanensis
ecclesia opere admodum sumptuoso et mirabili fabricatur, tenore praesentium omnia et
singula privilegia, gratias, concessiones, immunitates et exemptiones, tam per illustrissimos quondam felicis memoriae duces et dominos Mediolani dominos Vicecomites praecessores nostros honorandissimos , quam per nos
ipsi fabricae hinc retro quovismodo indulta,
concessa et elargita, si et quatenus fuerint in
pacifica praedictorum possessione vel quasi,
confirmamus, ratificamus, comprobamus et de
novo concedimus, et eam ipsam roboris firmitatem habere et tenere volumus et mandamus,
quam si per nos ipsos hoc tempore facta, concessa et indulta fuissent, aliquibus in contrarium disponentibus nequaquam attentis. Mandantes universis et singulis potestatibus, capitaneis, commissariis, vicariis, rectoribus,
o:ffitialibus et subditis nostris praesentibus et
futuris, ad quos spectat vel spectare poterit
quomodolibet in futurum, quatenus has nostras confirmationis litteras observent et fatiant inviolabiliter observari, nec quicquam
contra eas intentent nec intentari permittant,
pro quanto gratiam nostram caripendunt. Datum Mediolani sub fide nostri sigilli, die XIV
martii 1463.
Sign. Cichus.
Addì 15 marzo.

Francesco Sforza concede alla fabbrica la conca
di Viarenna e suoi cliritti di transito, con
alcune condizioni.

Franciscus Sfortia Vicecomes dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comes ac Cremonae dominus. Solebat incantari, sicut su-
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m~s informati, quaedam concha in navigio
et ~atian: inviolabiliter observari. In quorum
Viarenae apud moenia inclitae urbis nostrae
testi~onmm praesentes fieri jussimus et regiMediolani constructa, per quam naves intrastrari, nostrique sigilli munimine roborari.
bant oneratae, et pro hujusmodi navibus cerDatum Mediolani, die XIV martii 1463.
tum datium exigebatur, praeterquam pro his
Sign. Cichus.
q~~e ad 1aghetum conducebantur, pro quibus
mhi1 solvebatur; nam id emolumentum fabricae
Addì f8 marzo.
maj oris ecclesiae dictae urbis nostrae spectabat. Sed quoniam ejusmodi intrata pro maana
Zaneto de Crivellis legato et ambasiatori veparte in reparationem dictae conchae con~uneto fabricae, electo per dominos deputatos et
mebatur, si~uti nobis affirmatum fuit, et pro
t~ansmisso ad civitates ducales et dominatiop~rte agentmm pro dieta fabrica nobis supms_ ~enetorum, videlicet Laude, Pergamum,
plicatum extiterit, ut ipsam concham et intraBrissiam, Veronam, Vicentiam, Mantuam Paltam ~jusdem velimus eidem fabricae concedere
ma~, Placentiam, Bobium, Cremonam ei dioP.ro~i~tentibus ipsis deputatis continuo repara:
c:s~m earum, et partes circumstantes et cont10m dictae conchae providere, ac etiam evacuav1cmas
·
. ' pr 0 pu bl'ican da mdulg
entia plenaria
tioni alvei navigii tantum quantum se extendit
ecclesiae majori hujus urbis nostrae Mediomurus citadellae portae ticinensis Medio1ani folani ~er dominum nostrum concessa, pro ejus
ris versus dictam concham, et per totam fossam
solut10ne mercedis, ac restitutione totidem
civitatis praedictae segare herbam et segatam
denar~orum per eum expensorum in partibus
manutenere taliter, quod naves libere transire
et locrn praedictis, in summa 1. 18, s • 11'.'.
l 2.
0, e.
valeant, cum auctoritate tamen faciendi piscari
et vendi piscationem dictae fossae ad eorum
libitum:. bene semper dispositi ad omnia, quae
Addì 31 marzo.
commoditatem dictae fabricae concernant diSimoni de Clavena provisionario ducali et
cta'm concham cum solita intrata eju;dem
Ambrosino de Lungagnana cum sociis 2J pro
praefatae fabricae dandam et concedendam
eorum mercede, quia interfuerunt diebus duoduximus,
et harum serie omnibus modo, JUI~
· ,
.
bus ad custodiam ecclesiae pro introytu, exitu.
via, causa et forma, quibus melius et validius
ne tumultus fieret, 1. 20.
p~ss~mus, damus et concedimus ab hodierna
die m antea usque ad nostri beneplacitum ita
quod deputati et in futurum deputandi ad' di~tam fa~ricam pr~ navibus oneratis per eam
Domenica, 3 aprile.
mtraturis, exceptis tantum illis, quae cum reSpese per ri11arazio1•;
nella casa dell'arciveL'
""
bus et pro negociis nostris et camerae nostrae
scovo.
nec non illustrissimae dominae Blancae Maria~
consor tis nostrae praecarissimae intrare conSulla richiesta dell'arcivescovo, che clebbansi
tigerit, pro quibus nihil penitus exiaatur nefar~ alcune riparazioni nella casa di sua abiq~e ex~g~debeat, exigere possint et eis liceat,
taz10ne,
deliberarono sborsargli 40 ducati d' oro,
.
si~e ex1g1facere datium consuetum nomine faossiano 1. 160, ch'egli possa spendere a suo
bri~ae antedictae, cum antedicta tamen declabe~eplacito, ritenuto però che in futuro la fabrat10ne, quod dieta fabrica sive pro ea agentes
brica non debba sopportare alcun'altra spesa
tenean tur ad continuam reparationem dictae
per questo titolo.
c~n~ha~ et evacuationem alvei navigii praeMolti operai della fabbrica in estate andando
1hcti, sICut superius obtulerunt, cum arbitrio
a Ia:7~rare per conto altrui, per ritornare al
etiam facultateque piscandi et piscari faciendi
serviz10 della fabbrica nell'inverno il Cons· 1·
'
ig IO
vel ~tiam_dict~mpiscationem vendernli, prout ei~ d l'
e ib~rò che costoro non possano essere riammelms v1debitur. Mandantes quibuscumque, ad
mes~i, eccettuati quelli che si assentassero per
quos spectat vel spectabit in futurum, quateservire il principe, perchè, se richiesti non
nus has nostras concessionis litteras observent
possono rifiutarsi.
'
0
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Sommissione ai voleri clel principe.
Sentite le intenzioni del principe sull'affare
della conca di Viarenna, deliberarono che due
deputati debbano andare domani dal magnifico Cieco, e dirgli avere ordinato il Consiglio
che detta conca si affitti cui piacerà all'illustrissimo principe, ritenuto però nell'affittuario l'obbligo di prestare debita ed opportuna
cauzione, anche per l'osservanza dei patti dell'affitto. Doversi ad ogni modo fare quello che
il principe vuole.
Addì

ti,

aprile .

Numeratos reverendissimo domino archiepiscopo ducatos 40 auri ad computum l. 4, s. 2
pro quolibet ducato, et sunt pro expendendo
in utilitate domus factae, in qua dominatio sua
habitat.

Addì 6 aprile.

Collettore apostolico.
Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Deputavimus dilectum filium Franciscum ex pauperibus Jesuatis collectorem
nostrum ad recipiendum partem oblationum
ex indulgentiis majoris ecclesiae mediolanensis
nobis contingentem. Quocirca volumus et vobis mandamus, ut partem praemissam eidem
Francisco integre et sine aliqua diminutione
consignetis, deponendam per ìpsum, nostro
nomine, apud dilectos filios Gabrielem Baldi
et socios, mercatores mediolanenses, prout a
nobis habet in mandatis. Vos itaque in his
ita promptos et obedientes ostendatis, ut vestra fides et devotio merito commendari possit. Datum Romae apud sanctum Petrum, sub
annulo piscatoris, die 12 februarii 1463, pontificatus nostri anno quinto.
Signat. J. de Picolominibus.
A tergo: Dilectis filiis deputatis fabricae
majoris ecclesiae mediolanensis.
Lecto suprascripto breve apostolico per dominos deputatos fabricae, cum apud eos dubium et scrupulus quidam ortus esset ex eo,
quod in textu dicti brevis incipit in singulari:

Dilecte fìli, etc., in subscriptione vero deficit nomen sanctissimi domini nostri, quod in
aliis viderunt poni; exterius iterum in suprascriptione dicitur Dilectis fìliis, etc., in plurali, ex quibus rebus perplexi videbantur ad
exponendam dictam camerae apostolicae partem contingentem ipsi venerabili don Fran cisco, etc. Ecce die quinto aprilis in camera
dominorum magistrorum praefatae fabricae,
astantibus quam multis ex dominis deputatis
una cum ipsis dominis magistris dieta causa,
supervenit reverendus dominus David de Lanteriis, 'vicarius reverendissimi domini domini
archiepiscopi nostri mediolanensis parte dominationis suae in merito obedientiae, hoc
modo super hac ipsa re referens, videlicet :
Reverendissimus dominus dominus archiepiscopus noster dicit, se intellexisse quod vos deputati fabricae estis renitentes ad dandum
venerabili don Francisco de Brisia partem
oblationum jubilei ecclesiae majoris Mediolani
nuper celebrati, camerae apostolicae contingentem, propterea quod in ipso breve, nuperrime misso, conveniens et necessaria scriptura et subscriptio deficit, etc., adeo quod de
ipsius brevis veritate dubium habetig. Quam
ob rem dominatio sua vos hortatur ac monet,
ut ex mente vestra dubietatem omnem superinde
deponatis , quoniam quos in eo breve appellatis errores, non vere sunt errores, prout liquido dijudicare potuit dominatio sua ex iis,
quae crebro in curia romana emergere vidit .
Fiunt enim tales praetermissiones tum proptet>
nimiam apud scriptores et litterarum et brevium permistionem, tum etiam propter scriptorum nimiam celeritatem. Ex quibus quidem
rationibus usu et experientia persp ectis, vobis licet in hac re vestram mentem habere
quietam; in qua si secus agere praetenditis, vos
verbis meis jubet sub vinculo obedientiae et
excommunicationis poena, tamquam devotus filius, ut est, sanctissimi domini nostri, quaerens
ut omnibus in rebus sanctitatis suae intentio,
in jurisdictione sibi data et concessa, plene
exequatur, quatenus dicti brevis tenorem et
intentionem de verbo ad verbum, prout jacet
ad litteram, nihil eorum quos dicitis errores,
attendentes, executioni demandari faciatis,
nunquam dubitantes aliquid vobis incommodi
vel damni in futurunf propterea sequuturum.
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Qua quidem relatione debita cum reverentia
putatorum venerabilis fabricae ecclesiae domiper eos dominos deputatos, ut decet, attenta,
nae sanctae Mariae majoris Mediolani, ad haec
in primis jusserunt mihi cancellario, quatenus
et alia fatienda specialiter constituti, ut constat
conventionem et obligationem, quam habet
publico instrumento sindicatus et ·procurae
dominus Johannes P8trus de Serenio cum tradito et rogato per me notarium infrascri~
fabrica, causa cujusdam depositi penes eum ptum anno et die in eo contentis, fatiendo tafacti, de dieta parte contingenti camerae apomen <lieti sindici infrascripta in praesentia et
stolicae ipse cancellare et anullare debeam.
cum licentia et deliberatione spectabilium et
deinde juss erunt dari dictas pecunias venera-' egregiorum virorum dominorum Antonii de
bili don Francisco suprascripto, cleponendas Oldanis, filii quondam domini Gufredoli portae
ju xta tenorem clicti brevis, et in ejus exevercelinae Mediolani, parochiae sancti Protasii
cutionem.
in campo intus, et Matrognani de Coyris, filii
quondam domini Marci, portae cumanae Mediolani, parochiae sancti Carpofori intus, amMartedì, 3 maggio'.
borum magistrorum et negotiorum gestorum
Sulla proposta se si debba accreditare al
praefatae venerabilis fabricae, ibidem praesignor prevosto Visconti la somma di 1. 425 sentium, volentium et consentientium, investiimp., qualora i fratelli Corio venda~o alla
verunt nomine locationis et ficti ad benefafabbrica tanta parte del diretto dominio di tiendum , meliorandum et non pejorandum spequella casa, nella quale abita il reverendissimo
ctabilem dominum Stefaninum de Homate
arcivesc ovo di Milano, fino a concorrenza di
filium quondam domini Leonis, portae horien~
detta somma, deliberarono affermativamente.
talis Mediolani, parochiae sancti Babilae intus, praesentem, stipulantem et recipientem,
ac se investientem et obligantem ut infra
Addì i3 maggio.
nominative de concha sita in porta ticinensi
Galvagnolo de Mencloziis pro ejus solutione
Mediolani foris, appelata concha Viarenae et
'
laterum 67 grossorum, operatorum pro hostio
per quam transitum fatiunt naves quae intrant
carceris facti in domo reverendissimi domini in fossum civitatis Mediolani, et jure et possibidomini archiepiscopi .....
litate exigendi, consequendi et habendi datium
infrascriptum a quibuscumque conducentibus
naves, et f'atientibus transitum per ipsam conAddì 2i maggio.
cham cum navibus oneratis, ad computum inInvestitura d'al{itto della conca di Viarenna
frascriptum, videlicet: pro qualibet nave onefatta in Stef ani no d"Omate per anni nove rata soldos decem imp.; pro qualibet media
e per il prezzo di l. 7 5 O imp.
nave soldos quinque imp.; pro quolibet brugBlo
seu uno quarto navis soldos duos et denarios
In nomine Domini. Anno a nativitate ejussex imp., et pro qualibet cepata solclos decem
dem millesimo quadringentesimo sexagesimo
imp., salvo tamen ut infra, cum et sub pactis
tertio, indictione undecima, die sabbati vigeinfrascriptis, et cum juribus et pertinentiis
simo primo mensis madii. Nobiles et egregii
suis. Eo tenore quod a calendis mensis januaviri domini magister Gotardus de Carate, filius rii proxime futuris in antea usque ad annos
quondam domini Guillelmi, portae romanae Me- novem proxime futuros, et deinde in antea,
diolani, parochiae sancti Stefani in brolio, Petrus
donec utrique parti placuerit, praefatus domide Oxnago, filius quondam domini Alberti, pornus conductor habeat, teneat, gaudeat et postae horientalis l\Iediolani, parochiae sancti
sideat dictam concham, et de ea et in ea fatiat
Babilae intus, et Iacobus de l\fassalia filius
et facere possit et valeat quicquid voluerit et
'
quondam domini Andreae, portae cumanae
sibi placuerit hujus locationis nomine, melioMediolani, parochiae sancti Protaxii in campo
rando semper et non pejorando, et dando et
foris, omnes sindici et procuratores, et sindisolvendo et dare et solvere teneatur et decario et procuratorio nc1minedominorum debeat, ac promisit et convenit, et promittit et
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convenit praefat is locatoribus dicto nomine stipulantibus et recipientibus pro ficto dictae conchae omni anno libras septemcentum quinquaginta imp. monetae Mediolani currentis, solvendas prout infra continetur. Q-Oaeomnia et
singula suprascripta facta fuerunt et sunt eo
acto, <lieto et pacto speciali per et inter eos
contrahentes apposito in principio, medio et
fine hujus contractus, et per totum hunc contractum, videlicet:
Quod praefatus dominus conductor teneatur et debeat ac obligatus sit manutenere offitiales et famulos suffitientes, aptos et expertos exercitio dictae conchae, qui ibi stent
ad aperiendum et claudendum dictam concham die noctuque, et totiens quotiens naves
fuerint per eam conductae singulis diebus,
horis et noctibus, prout expedierit, horis competentibus, absque contradictione et dilatione
temporis, sub poena fl.orenorum decem valoris
soldorum triginta duorum imp. pro fl.oreno pro
qualibat vice, qua dictus dominus conductor,
ut supra, vel ejus offitiales contrafecerint, justa
et legiptima causa cessante, de cujus cognitione an causa sit justa vel ne, stetur juditio
dominorum vicarii reverendissimi domini dom.
arvhiepiscopi Mediolani et vicarii offitio provixionum comunis Mediolani, quae poena perveniat in praefatam fabricam ipso jure, absque
alio banno et processu; et quod de praedictis
stetur sacramento illius, qui occupatus et impeditus fuerit per dictos offitiales ad dictam
concham cum uno teste fidedigno.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
praefatus dominus conductor nec ejus offitiales
non possit nec valeat, nec eis liceat nec licitum
sit aliqualiter directe nec per indirectum accipere
nec permittere accipere aliquid de rebus, quae
conducuntur in et super navibus transitum fatientibus vel transire volentibus per ipsam
concham, sub poena lib. decem imp. au:fferendarumipsi conductori et aplicandarum praefatae
fabricae qualibet vice, qua ipse conductor vel
ejus famuli et offitiales contra fecerint, si de
tali praedictis facta fuerit notitia, et querela sit
in scriptis redacta et annotata per canzellarium praefatae fabricae; cum hoc tamen, quocl
antequam fiat aliqua condemnatio nec processus, quod citetur dictus conductor.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
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praefatus dominus conductor teneatur et obligatus sit suis expensis et sine aliquibus expensis praefatae fabricae segari facere limam
seu herbam, quae per tempora erit in fovea
civitatis Mediolani, ut supra, ab ipsa concha
usque ad pontem portae vercellinae ipsius foveae, et per totam foveam usque ad laghetum
civitatis Mediolani omnibus temporibus debitis
et necessariis; item a dieta concha deversus
navigium magnum usque ad sostam, et hoc
per ter seu trinas vices in anno, si expedierit; nec non etiam tenere dictam foveam navigabilem per loca praedicta, et ad omnia ea,
quae praefata fabrica tenetur occaxione dictae
conchae.
It em pacto speciali apposito ut supra, quocl
in casu quo dieta concha aliqualiter devastetur
seu frangeretur ex nimia inundatione aq uarum, sive ex deffectu aliquo vel negligentia
dicti conductoris vel ejus offitialium, eo casu
reaptetur et refìciatur expensis dicti conductoris tantum; et ulterius cum hoc, quod dictus dominus conductor teneatur et debeat
reconsignare in fine praesentis locationis praefatae fabricae concham in illis modo, statu et
forma, quibus consignata fuerit, ad laudem inzignerii praefatae fabricae tantum.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
praefatus dominus condU:ctor tene1tur et debeat bene spatiari facere suis propriis expensis
geram existentem, et quae per tempora praesentis locationis fuerit in ~ecto dictae conchae
et in navigio, videlicet ab ipsa concha usque
ad sostam tantum , per modum quod·comode per
illam navigari possit, et sit bene spatiata suis
propriis expensis, et ut supra manutenere, sub
poena librarum sexdecim imp. pro quibuslibet
octo diebus, in quibus cessatum fuerit spatiare.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
praefatus dominus conductor non possit nec
valeat petere, nec <lieti domini deputati teneantur nec obligati sint facere aliquod restaurum praefato domino conductori, nisi eo
modo quo fecit illustrissimus dominus dom.
noster dux Mediolani datiariis Mediolani, sive
facere consueverat alias.
Item pacto speciali apposito ut supra, quoJ
praefatus dominus conductor teneatur et obligatus sit ad reparationem et quascumque expensas fiendas et fieri necessarias, durante tem-
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pore praesentis locationis, occasione plancharum
navigii stratae papiensis, videlicet ad omne et
totu m id, quod tenetur praefata fabrica occaxione praedictorum.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
prae fatus dominus conductor teneatur et obligatus sit singulo mense solvere thexaurario
praefatae fabricae prae dictum fictum praedictae
conchae ad ratam pro rata; et si cessaverit per
menses tres continuos post aliquem terminum
solvendi, quin integre solverit, quod cadat a
praesenti investitura, si placuerit praefatis dominis deputatis , et eo casu non possit petere
aliqua melioramenta nec expensa s, et nihilominus teneatur ad solutionem dicti ficti non
soluti .
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
praefa tus dominus conductor nec ejus offitia les possint, nec eis liceat nec licitum sit
exigere nec accipere pro datio ipsius conchae
ultra soldos decem imp. pro qualibet nave
onerata, pro media nave soldos quinque imp.,
et, pro uno brugelo seu quarto navis soldos
duos et denarios sex imp., et pro qualibet cepata soldos decem imp., et hoc sub poena quatrupli ejus quod exigent ultra taxationem
praedictam , aplicandum pro medietate praefatae
fabricae, et pro alia medietate illi vel illis, a
1uibus exacti fuerint.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod
praefatus dominus conductor non possit, nec
ei liceat nec licitum sit nec etiam officialibus
suis accipere nec exigere aliquam solutionem
pro navibus, quae conducuntur pro usu praefatae fabricae, licet non intrent laghetum,
nec pro navibus quae conducuntur nomine
illustrissimi et excellentissimi principis domini
lom. nostri ducis l\fediolani, ac illustrissimae
dominae dom. nostrae ducissae l\fediolani ·
salvo quod si conducentes dictas naves in re '
vertendo conducerent aliquid super ipsis navibus, quod non esset pro usu praefatae fabricae, nec nomine praefatorum dominorum
dom. ducis et ducissae, quod eo casu ipse conductor possit accipere solutionem a dictis
talìbus conducentibus pro ipsis rebus quas conducerent, quae non essent pro usu fabricae, nec
nomine praefatorum ducis et ducissae.
Item pacto speciali apposito ut supra, quod si
quis nauta vel alius quivis conducerent seu
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conduci facerent aliquid super navibus, burgelis
vel cepatis praetextu quod essent praefata e fabricae, vel pro usu curiae praelibati ducis vel
ducissae, et in civitate reperiretur non esse fabricae nec pro usu dictae curiae praelibati ducis
nec ducissae ut supra, quod tunc et eo casu
praefatus dominus conductor, sine alio processu
vel mandato, possit accipere quaecumque existentia super dictis navibus, burg elis et cepatis,
super quibus talia conducerentur, et de illis facere et disponere, prout ei conductori placuerit,
et prout fieri consuever it per datiarios camerae
et comunis Mediolani de rebus, quae cadunt in
commissum.
Quare dictae partes suo et dicto nominibus
debite referendo, et utraque earum suo et dicto nominibus promisserunt et vadiamdederunt
et dant, obligando proinde se suo et dicto no.
minibus, et omnia suo et dicto nominibus et praefatae fabricae bona mobilia et immobilia praesentia et futura, etiam suppellectilia ac utensilia
domus, et ea quae alias verisimiliter non veniunt
seu non comprehenduntur in obligatione genorali, pignori sibi vicissim et ad invicem,lvideJicet,
una pars alteri et altera alteri, praesentibus,
stipulantibus et recipientibus suo et <lieto nominibus debite referendo, quod semper et omn,
tempore ratum, gratum et firmum, et ratai
grata et firma habebunt et tenebunt, ac attendent, observabunt, adimplebunt et executioni
mandabunt praedicta pacta et praesens instrumentum, et omnia et singula in eo contenta,
et nullo tempore contrafa tient nec venient
aliqua occaxione, causa vel ratione, quae dici
posset vel excogitari modo aliquo, causa, vel
ingenio do jure nec tle facto; et praefatus dominus Stefanus conductor, ut supra, quod dabit
et solvet dictum fictum in dictis terminis,
cum omnibus expensis, dampnis et interesse,
quae perinde fierent et paterentur pro praedictis denariis <lieti ficti, et <lieto ficto petendis,
exigendis, consequendis et habendis, vel ab aliquo alio mutuo recuperandis, dictis terminis seu
aliquo eorum praeteritis seu praeterito; et quod
in fine praesentis locationis dimittet, restituet et
relaxabit dictam concham et ejus possessionem
et tenutam vachuam et expeditam et a nemine occupatam. Et pro praedictis omnibus et
singulis per di!::tum dominum Stefanum attendendis, observandis, adimplendis, solvendis et
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dominum et comune Mediolani, et quamlibet
,executioni mandandis, et ad ejus domini Stefani preces et instantiam extiterunt fidejusso- aliam personam inde virtutem habentem in
res dominus Guillelmus de Pessina, filius quon- contrarium. Et pro praedictis constituerunt <lieti
dam domini J ohannis, portae cumanae Medio- conductor et fidejussores et quilibet eorum in
solidum se tenere et possidere, vel quasi, omlani, parochiae sancti Zipriani, et Jacobinus de
nia
sua bona, res et jura praesentia et futura
Oxnago, filius quondam domini Marci, portae ticinomine dictorum locatorum dicto nomine, ac
nensis Mediolani, parochiae sancti Laurentii mapraefatae fabricae et dominorum deputatorum
joris foris, qui se principales constituerunt
ad eam et pro eis; ita quod adveniente casu pedebitores, conconductores, attenditores, observatores, condimpletores et solutores in soli- tendi et agendi, possint et valeant praefati locatores dicto nomine et domini deputati, ac
dum, ita quod quilibet eorum in solidum teneaeis liceat et licitum sit eorum auctoritate protur, et cum effectu conveniri possit de toto
pria et sine aliquo servitore, banno et nuntio
et primo loco principaliter et in solidum. Recomunis Mediolani, et absque parabula alinuntiando illis duabus novis constitutionibus,
cujus jusdicentis, ubique invenerint de bonis
quarum una cavetur, quod primo conveniatur
et rebus dictorum conductoris et fidejussorum
principalis debitor quam fidejussor, altera vero
et cujuslibet eorum in solidum, ea bona easque
quod ne quis ex reis in solidum conveniatur,
si alter fuerit prius, et sol vendo et auxilio, et
res accipere, robare, saxire, sequestrare, capere,
occupare, detinere, possessionem intrare, venomni alii juri et auxilio usus et legis juris et
dere et alienare, sibique extimari facere, et in
facti , quo seu quibus melius se tueri vel juvare
solutum accipere et retinere usque ad plenam
possent quomodolibet in futurum; obligando
et completam solutionem et integram satisfaperinde se et omnia sua bona mobilia et imoctionem omnium praedictorum et totius ejus
bilia praesentia et futura, etiam suppellectilia et
pro quo agi contigerit, et expensarum et damutensilia domus, et ea quae alias verisimiliter
norum et interesse litis et extra. Actum in
non veniunt seu non comprehenduntur in oblicamera offitii praefatorum dominorum deputagatione generali, pignori dictis locatoribus dicto
torum
praefatae fabricae, sita in camposancto
nomine stipulantibus et recipientibus. Renunipsius ecclesiae majoris Mediolani, praesentitiando exceptioni dicti contrahentes suis et
bus Petro de Vincemalis, filio quondam altedictis nominibus non facti et non celebrati hurius domini Petri, portae ticinensis, parochiae
jusmodi instrumenti investiturae, et non apsanctae Euffemiae intus, et Johanne de Glupositorum dictorum pactorum taliter ut supra,
xiano,
filio quondam domini Marci, portae noet <lieticonductor et fidejussores non factae et
vae, par ochiae sancti Donini ad mazam, amnon praestitae dictae satisdationis taliter ut subobus Mediolani notariis et pronotariis. Inpra, et praedictorum et infradictorum omnium
terfuerunt ibi testes Christoforus de Pegiis,
et singulorum non ita et taliter actorum et
filius quondam domini Gasparis, portae ticifactorum, omnique probationi et deffensioni in
nensis Mediolani, parochiae sanctae Mariae ad
contrarium. Quae omnia et singula suprascricirculum, notus, dominus Lanzalotus de Cupta facta fuerunt et sunt eo acto, <lieto et
ticis, filius quondam domini Bertholini, porpacto speciali apposito ut supra, quod si pro
praedictis aliquo tempore agi contingerit, pos- tae ticinensis Mediolani, parochiae sancti Misint <lieti conductor et fidejussores et quili.bet chaelis ad cluxam, et Thadaeus de Omenago,
filius quondam domini Ambrosii, portae verceeorum in solidum semper et omni tempore,
linae Mediolani, parochiae monasterii novi, omdie, loco, ubique et sub quolibet judice, consule et auditore realiter et personaliter con- nes ydonei, vocati et rogati.
Ego Berthola de Pegiis, filius quondam doveniri ad praedicta omnia et singula et quaelimini Petri, notarius publicus civitatis Mediobet eorum, non obstantibus feriis, aliquibus
lani, portae vercellinae, parochiae sanctae Va,dilationibus causarum, nec aliquo interdicto
leriae, rogatus tradidi et subscripsi.
earum. Renuntiando omnibus statutis, consiliis, provixionibus, reformationibus, constitutionibus et ordinamentis factis et fiendis per
Annali della fabbrica del Duomo. -

Il.
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Domenica, t, giugno.

L'arcivescovo domanda l'ingrandimento della
sua casa di abitazione.

Il reverendissimo nostro arcivescovo fa conoscere ai signori deputati, come esso si trovi
troppo incomodamente alloggiato co' suoi famigliari nella casa assegnatagli ad uso, e domanda che per maggior suo comodo gli sia
aggiunta la casa contigua, che era già dell'ora
fu venerabile Branda de' Castiglioni. Deliberarono assentirsi a tale richiesta, semprechè
l'arcivescovo paghi del proprio il canone livellario di fior. 42, da cui è gravata detta casa;
e qualora esso rifiuti, si ricerchi altra casa in
altro luogo, più adattata alla dignità ed eccellenza della signoria sua, non che al suo desiderio (appetitui).

Addì i7 giugno.

Magistro Dionisio de Bossis depictori pro solutione depicturae majestatum 50 magnarum
positarum super tortitiis cantilenarum sanctorum Johannis et Petri, et majestatum 100 parvarum positarum super bussolis antianorum .....
Addì i8 luglio.

J acobo de Bossis magistro ab invitriatis pro
solutione librarum 10 stagni venetiani pro saldando certa capitula facta, quae erant in invitriata sanctae Elenae .....

vitiis fabricae, se ipsum vulneravit in pede
sinistro, computatis etiam medicinis per dictum magistrum in eum collatis ..... Et hoc ex
servata pro continuatis temporibus consuetudine
per praefatam fabricam, quod scilicet quando
aliquis laboratorum in servitiis fabricae pro
ea vulneratur et infirmatur, tum et eo casu
debent solvi medicinae et merces medico per
praefatam fabricam.

Domenica, !4 agosto.

Il magnifico Antonio Malaspina marchese
di Mulazzo, avendo comperato dalla fabbrica
un sedime di casa, chiede proroga al pagamento. Il Consiglio assente, con che paghi subito I. 100 imp., ai 20 ottobre fior. 100 di
moneta milanese, ed il residuo a complemento
nel venturo carnevale (carnisprivio ).
Richiedendosi dai fratelli Corio il pagamento
del prezzo della casa venduta alla fabbrica per
uso del fu nostro arcivescovo Carlo da Forlì
e suoi successori, deliberarono ordinarsi ai
maestri della fabbrica di provvedere nel miglior modo.
Addì 28 settembre.

Antonio de Bossis pictori pro solutione picturae collorum 50 cartae pro ponendo ad
bussolas .....

Addì i ottobre.
Domenica, 22 luglio.

Riferitosi che dietro l'esame di detta casa,
l'arcivescovo la trovò conveniente pel proprio
uso, assoggettandosi al pagamento dell'annuo
canone livellario, deliberarono di acconsentire
alla richiesta, e che essa casa sia data ad uso
vitalizio del reverendissimo signor Stefano
(Nardino), arcivescovo di Milano.

Addì 8 agosto.

Magistro Johannipetro de Arconate ciroyco
pro ejus mercede, quia medicatus est Georgium de Birinzago, qui dum laboraret in ser-

Lettere della duchessa che raccomandano nominarsi come stipendiato della fabbrica un
suo protetto.

Ducissa Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque
comitissa ac Cremonae domina.
Dilecti nostri. - Havenclo nuy per persona
justa, prudente e da bene Bernabò da Carcano,
nostro cittadino de li, et rendendone certe ogni
cossa li fusse commissa, la faria diligentemente
e con summa cura e studio, maximamente le
spirituale e devote; però essendo vacuo uno
loco de quelli maestri, per l'absentia de Antonio Oldano ; vi confortiamo ad eligere et
substituire dicto Bernabò in suo loco ad dicto
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-offitio.Ne sareti ben serviti, et deinde ad nuy
fareti cossa grata, et che ne piacerà.
Ex aree nostra Melegnani, die primo octobris 1463.
· Sign. Galasius.
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alcuno loco de la piaza del dicto domo, ni
dintorno ad esso domo, presumesse metere
ruto, ni ledame, ni altre immondicie, sotto la
pena de soldi 10 imp., da essere applicati corno
è dicto di sopra, la qual crida non se attende
in modo alcuno, sichè se poriano fare execu•
tione asai contra più persone; nientimancho voAddì 9 ottobre.
lendo li prefati domini deputati, corno homeni
Desiderando l'arcivescovo, il quale era in
che sono deputati al loco pio, ne le lor cosse
procinto di partire per Roma, addivenire alpiù presto procedere amorevelmente, di novo
l'istromento di conferma della concessione del - per tenore de la presente per parte sua replicando se fa avisato: che niuna persona mal'uso delle case nelle quali abita va, demandarono
schio o femina, grandi o picholi, de qualunque
ai maestri della fabbrica di fare stendere dal
condicione se voglia, osa, ardisca, nè presuma
notaio il detto istromento, dal quale debba
passare per dicto domo con brente, zerli,
specialmente risultare l'obbligo nell'arcivescovo
cavagne, zeste, banche, deschi, ni alcuni cadel pagamento del canone livellario di fior. 42,
richi, ni cavalli, et altre tale cosse vergognose
del valore di soldi 32 imp. pe'r ogni fiorino.
da vedere in tanto templo, sotto la pena preDeliberarono assecondarsi del pari l'altra
dicta de soldi 5 imp. per ciascuna volta da ciadomanda dell'arciv escovo, di avere dalla fabschuno chi contrafarà, da essere tolti et applibrica alcune colonne, travi ed assi per ornacati corno è predicto. Ancora che niuna persona,
mento della sua casa d'abitazione.
corno è dicto di sopra, ardisca nè presuma
mettere nè tenere alcune de le predicte cosse,
Addì 2i ottobre.
cioè deschi, banchi, scamni, ni sporte da pulli
Gricla clei cleputati della fabbrica, che proibisce
o da fructi, ni altri tali impedimenti sopra il
di servirsi del Duomo per passaggio, di tener
solo predicto per vendere ni comprare, sotto
banchi per vendita. sulla porta, di riporre
la pena predicta de soldi 5 imp., etc. l\fa questi
immonclezze sulla lJiazza.
dui capituli sopra dicti non habiano loco in li
dì de venerdì et sabbato contra qualunque perNon ostante che per parte de li spectabili et
sona forensi tantum, che vengano ne li pre-egregii domini deputati alla venerabile fabrica
dicti giorni ad vendere pulli,, oche, ove, lino
<le la chiesa mazore del domo de questa inet altre loro cosse per mazore abundantia de
clyta città de Milano, cercando loro cossì l'hola città. Et non possano però tale persone ad
nore e culto de Dio omnipotente, corno l'amalcune de le porte del dicto domo, ni sotto
pliatione de dieta chiesa, altre volte per lor
quelle stare per vendere ni comprare, sotto
cride sian fati ad visi et admonitione, che
la pena predicta de soldi 5 imp., etc. Ancora
niuna persona presumese passare per dicto
che niuna persona, corno è dicto di sopra, predomo con brente, zerli, ceste, cavagne carisuma in modo alcuno mettere ruto, ledame,
nè altre tale immondicie, in alcuno loco de la
che et altre tali cosse vergogniose da vedere
d'ogni hora in dieta chiesa, sotto la pena de
piaza del dicto domo, ni dintorno ad esso in
soldi 5 imp. da ess~re tolti irremissibilmente,
alcuno loco, sotto la pena di soldi 10 imp. per
et essere applicati alla camera de la prefata
ciascuna volta , da essere tolti et applicati,
corno è dicto di sopra. Et oltra dieta pena, sia
fabrica, corno se contiene nel altra crida facta
sopra di ciò per parte loro; et che niuna perintenuta tale persona che contrafacesse alli
sona presumese tenere deschi, banchi, ni alordini predicti ad levare o far levare diete
cune altre tale cosse per vendere e comprare
immondicie a sue spense, et cossi far spazare
sopra il solo de la porta grande del domo
in quelli luochi, dove se trovasse fussero rnepredicto, che tende per dricto verso la piaza,
tute.
dove altre volte era la chiesa de domina sancta
Teghia, sotto la pena predicta; item che in

.....--:_
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Domenica, :13 novembre.

Pietro da Bissone del fu maestro Giacomo e
Corrado da Bissone, quali più prossimi affini di
maestro Giovanni da Bissone, altro dei maestri
tagliapietre (lapicidi) della fabbrica testè defunto, domandavano di esserne riconosciuti eredi.
A ciò opponevano i deputati che la fabbrica,
anche negli ultimi anni di vita, in cui detto
maestro era inetto al lavoro, gli corrispose il
salario, e che verbalmente aveva dimostrato
l'intenzione di voler sua erede la fabbrica, anzichè i parenti e gli affini, che non mai si
erano occupati di lui vivente. Tuttavia, perchè
non sembri che la fabbrica voglia per autorità
propria attrarre a sè le cose d'altri, deferirono
ad una commissione l'incarico di esaminare la
cosa, e di definirla a sensi di diritto.

titolo dell'organo alle chiese di san Nazaro
e di sant'Ambrogio, aggiungendo che se decidono di farlo, il duca si assume di far venire
a Milano un egregio maestro in detta arte,
il quale dicono trovarsi di presente a Brescia.
Li deputati, nel desidei;io di provvedere a tutto
ciò che risguarda il lustro ed il decoro della
città, e di assecondare, come conviensi, la
volontà dell'illustrissimo nostro principe, decretarono doversi costruire per la chiesa maggiore un organo, che sia degnamente corrispondente, e dovervisi adoperare tutte le forze.
I maestri della fabbrica dovranno per conseguenza presentarsi all'illustrissimo principe
nostro, ed informarlo della presente deliberazione.

Mercoledì, 2i dicembre.
Domenica, 20 novembre.

Richiestosi tda Bertino d'Appia.no, fitta.bile
del dazio della conca di Via.renna, di essere
esonerato dal pagamento del suo debito, perchè dopo un certo tempo non potè godere di
esso dazio, deliberarono demandar:;i a tre deputati l'incarico di conoscere e definire le cose
nel termine di giorni otto.
Nominano il capo dei cantori della cappella
musicale.

Deliberarono scegliersi nella persona del
prete Santino de' Taverna il priore de' biscantori, onde colla sua erudizione diriga il canto
come si conviene ne' divini officii.

Domenica, 4 dic embre.

Costrw:ione di

itn

organo nitovo.

Trattasi di rispondere alla comunicazione
fatta da Giovanni Visconti e Guido Antonio
Arcimboldi, camerieri ducali, che a nome del
duca propongono che la fabbrica debba far
costruire un organo degno della cattedrale
della città, cosa che sarebbe gratissima al principe, dal quale devono sperare un certo patrocinio, come già lo accordò per lo stesso

Nominarono per l'anno prossimo i seguenti
officiali:
Beltramolo de' Sovico, all'officio del magistrato e collega di Matroniano Corio.
Gabriele Brebbia alla cancelleria.
Giovanni de' Visconti alla tesoreria.
All'esattoria Giovanni da Locarno, per raccomandazione dell'illustrissimo conte Galeazzo
nostro regolo.
Angelo de' Dugnano alle munizioni.
Pietro Ghezzone alla patta.ria.
Ambrogio degli Aliprandi alla sovra.stanza
sotto la cassina in camposanto.
Andrea de' Casate alla sovrastanza della
chiesa.
Roberto de' Villani alle liste.
Alla custodia dell'altar maggiore Beltramo
de Parisiis, finchè vivrà, anche in ossequio alle
, raccomandazioni della illustrissima principessa
J- nostra.
Giacomo de' Massalia alla cantina.

Addì 29 dicembre.

Ma~stro Bernardo di A lemagna, costruttore
d'organi.

Giusta la deliberazione del 4 dicembre, fu
fatto venire a Milano dal duca il costruttore
d'organi maestro Bernardo di Alemagna, il
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quale presentò una lista delle spe:se_tanto per
la sua mercede, quanto per la materia da provvedersi. il Consiglio deliberò d'incaricare due
deputati · perchè insieme ai maestri della fabbrica ed all'ingegnere Guiniforte da Solar~,
si concertino con esso maestro pernardo, discutano e combinino i prezzi.

Poclestà cli Volpeclo.

Sulla raccomandazione del conte Gaspare
Vicomercato nominarono a podestà di Vipecolo il di l~i affine Ambrogio de' Merosii ~i
Vicomercato, colle solite attribuzioni, onori fi.cenze e ricompense.
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1.464.

Vicario arcivescovile: Lanzalotto de' Conti di Mede.
Vicario di provvisione: Cristoforo de' Perusini di Pesaro .
Ordinarii: Algisio de' Capra, Gio. Antonio de' Castiglioni, Masetto de' Crivelli, Beltramo de' Nova,
Pietro de' Parravicino, Zanotto de' Visconti.
Oonsiglieri ducali: Antonio de' Bossi, Giovanni de' Castelnovate, Tomaso di Rea te milite, Giacomo de' Trivulzio.
D ottori di Collegio: Giovanni de' Besozzo, Angelo de' Birago, Gabri ele de' Brena, Lorenzo
de' Grassi, Gabriele e Signorino Homodeo, Giacomo de' Landriano.
A vvocati clella fabbrica : Stefano de' Bossi, Lorenzo de' Busti.
Pro curatori : Branda de' Dugnano, Candido de' Porri.
Dei XII di provvisione : Giovanni de' Bigli, Giovanni de' Cajmi, Marino de' Caponago, Galeazzo
de' Capra, Simone de' Correnti, Giovanni de' Cremona, Francesco Crivello, Maffeo de' Dugnano, Signorino de' Garbagnate, Cristoforo de' Gariboldi, Giovanni de' Melzo, Cristoforo
de' Molteno, Gio. Antonio !\fondello, Ar asmino de' Parpaglioni, Pietro de' Rejni, Ruggero
de' Scaravezzi, Pietro de' Surrigoni.
Deputati delle porte: Gabriele de' Conti, Pietro de' Crispi, Lanzalotto Crivello, Nicolò de' Ghiringhelli, Marco de' Grassi, Francesco de' Landriano, Giovanni de' Lavezzi, Tomaso de' Novate, Marco Oddone, Giovanni de' Pietrasanta, Venturino de' Rabii, maestro Cristoforo
de' Seregno.

Domenica, 8 gen naio. '

Convenzioni con maestro B ernardo di Alemagna per la costruzione dell'organo. Pre zzo.
Di conformità al voto espr esso dal duca, era
venuto a Milanò maestro ·Bern ardo di Alemagna fabbricator e d'or gani, per la costruzione
d'un organo nuovo. Fattolo interv enire al Consiglio, persuasi della sua distinta capacità, concertarono il r elativo contratto, e cioè che maestro Bernardo avr ebbe costrutto l'organo per
la mercede di ducati d'oro 320 da pagar si in
oro ; dei quali gliene sarebb ero anticipati 50
contro idonea cauzione, e di mese in mese per
un anno sarebb ero pagati ducati 10, ed il residuo fino a compimento, dopo finito e collaudato il lavoro, oltr e sei carri di vino, una
camer a con letto e suppellettili, ed i locali ne-

cessarii alla costruzione dell'organo. Fu convenuto che l'organo consterà di mille canne
la più grande delle quali dovrà esser lung~
per lo meno braccia otto, e che maestro Bernardo si debba porr e tosto all'opera, e continuarla senza int erruzion e.

Giovedì, 12 gennaio .

Contrada dei P ellicciai.
Galdino de Risiis pelliciario requirenti a dominis deputatis, quod cum opus sit ei evacuari facere quoddam oletum, sive ut ajunt, locum curialem, situm in quadam ejus camer a, neque id
fieri queat prae multitudin e et cumulo fragment orum seu glaravinae, qua ipsa camera adeo repleta est, ut per ostium transitus ullo modo pa-

tere facile possit, velint eidem licentiam concedere, qua possit impune a dieta camera extracta
fragmenta seu glaravinam re poni facere in fovea,
quae relaxata est ab muro olim ecclesiaè sanctae Teclae solo diruptae, adhuc stante apud
portam olim dicta e ecclesiae ad pelliciarios (1)
versam. Quod commodum facere non abnuant,
quoniam post hoc glaciale tempus et hyemis
acerbitatem plurimam promittit suis expensis
dieta fragmenta seu glaravinam ipsam ex dieta fovea pro arbitrio ipsorum dominorum deputatorum et dominorum magistrorum alio fore
transfer endam, atque ita sese depositurum pignus idoneum, quo uti liceat, si ipse negligens
in ea re fuerit, ad exportari faciendum dictam
glaravinam a dieta fovea et platea: complacere
volentes quantum valeant pro eorum auctoritate, commiserunt dom. magistris praefatis,
quatenus per eos accepto ab ipso .Galdino pignore congruo de praedictis per eum promissis observandis, eidem libere licentiam reponendi dictam glaravinam in dieta fovea sive
disjunctura pacto suprascripto per cancellarium in scriptis, si opus fuerit , factam concedant.
Domenica,

rn gennaio.

Ossequio o meglio servilità alle opinioni del
duca.
Il fabbricatore d'organi, maestro Bernardo,
si era querelato col duca sulla gravezza delle
due condizioni impostègli, cioè della cauzione
da prestarsi, e del precisato numero delle mille
canne. Il duca spedi al Consiglio due suoi
camerieri, il milite Giovanni Visconti e Guido
Antonio Arcimboldo, perchè persuadessero i
(!) La contrada de' pellir.ciai era nella direzione dell'asse del duomo, e parallela alla chiesa di santa Tecla,
cbe la fiancheggiav a a settentrione; a mezzodì avea le case
dell'isola che poi chiamavasi del Rebecchino, distrutt a
nel l.875. Una lettera duaale del 7 nov embre l.436 acconsente di riconosc ere un livello sopra « quoddam spatium
terrae seu solum situm ad angulum stra tae recta e, per
quam itur a brolleto in contrata et per contra tam vayraria e, scilicet a manu sinistra veniendo a dicto brolleto
in ilio videlicet angulo, sito juxta stationam a draparia
illorum de Lomeno, vid elicet a rneridie parte ipsius station ae, quae station a habet exitum et introytum a meridie, et a sero partibus apud contratam polaria e, etc. ,,

deputati esser ragionevoli le lamentanze di
maestro Bernardo, il quale minacciava di andarsene, se non era assecondato. I deputati,
ascoltata colla debita riverenza la predetta
relazione, ed acquiescendo (com'è giusto) al1'opinione dell'illustrissimo principe, delibera rono assecondarsi in ogni sua parte il desiderio di maestro Bernardo.
Addì 31 gennaio.

Christoforo de Senago marziagoro pro ejus
solutione unius relogii ab hora una per eum
venditi et dati praefatae fabricae pro usu superstitis et laborantium in ecclesia majori ~Iediolani, s. 14.

Martedì, 7 febbraio .

Conca di Viarenna.
Deliberarono doversi fare le· necessarie riparazioni alla conca di Viarenna, sebbene essendo già stata affittata a Bertino d'Appiano,
allo stesso incomberebbe l'obbligo di restituirla
nello stato in cui ebbe a riceverla.
Domanda di corrispettivo per palesare alla f abbrica la sussistenza di alcuni suoi diritti
reali.
Un tale, di cui non vuol esser palesato il
nome, offre di far conoscere alla fabbrica alcuni importanti di lei diritti a certi beni stabili, quando gliene venga concessa una parte.
Il Consiglio delibera delegarsi a tre giusperiti
deputati l'esame delle proposte.
Per rimunerare l'ordinario Pietro de' Parravicino delle spese da esso fatte nello spianare il terreno , dove fu demolita la chiesa di
santa Tecla, gli avevano concesso certa quantità di sarizzo, che esso poi ritornò alla fabbrica , per esser collocato alle scale davanti alla
porta prospiciente la porta orientale della
città. Essendo ora giusto compensarlo a de"'
naro, sentito il parere dell'ingegnere Guiniforte
da Solaro circa il valore del detto sarizzo, il
Consiglio deliberò si debbano immediatam ente
pagare al Parravicino L 16 imp.
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Addi 17 febbraio.

Magistro J ohanni de Cisnusculo magistro a
lignamine, qui positus est in arduo carcere Malestallae Mediolani.....
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brica, decretarono ridur.si la spesa mensile di
tutti i lavoranti, in maniera che non debba oltrepassare le 1. 500.
Cappella musicale.

Giovedì, 23 febbraio.

Il prevosto di santa Tecla, altro dei biscantori
della chiesa.
Il prevosto di santa Tecla, altro dei biscantori della chiesa maggiore, era stato multato
in l. 4 imp. per tante mancanze alle sacre funzioni. Ora, comprovando di essere stato malato, chiede la remissione. Il Consiglio asseconda la domanda.

Addì

rn marzo.

lVIagistro Christoforo de Mottis pinctori et
simul magistro a vitreatis, super ratione manufacturae construendi vitreatas, ponendas ad
fenestram prope altare sanctae Jullietae re'
spicientem versus Bartholomaeum de Caravasio
spiziarium, ad hystoriam sanctae Ellenae 1. 4,
pro stagno l. 3, numeratos Jacobo de Bossiis
ejus socio et laboratori.

Addì 23 marzo.

Donato de Cumis paterio pro restitutione to.
tidem denariorum per euro accomodatorum super frontalle unum fabricae, rechamatum auro
et argento cum figuris 13, videlicet apostolorum et gloriosae virginis Mariae in medio et
ceratis sitae rubrae, coelestis, gialdae et viri~is a pede, ex et de illis frontalibus repertis
m ecclesia sancti Gotardi Mediolani, l. 7.

Addì 31 marzo,

Si fa memoria di cera « pro usu altaris majoris ipsius ecclesiae, et clavi crucis Domini
nostri Jesu Christi, fixi in troyna quae est super ipsum altare. »

Domenica, i5 aprile.

Considerando che le entrate diminuiscono
perchè si raffredda la devozione verso la fab:

Diedero incarico al prete Santino de' Taverna
.
'
pr10re della cappella dei biscantori, di curare
le riforme di detta cappella, aggiungendo dei
tenori, dei soprani ed altre voci di mezzo, come
esso crederà migliore.

Domenica, i7 giugno.

Piazza del Duomo.
Audita relatione facta per dominum Matronianum Coyrum de eo, quod parte illustrissimi
principis nostri, magnificus miles dominus Thomas de Reate ducalis consiliarius, et spectabilis dominus Johannes de Castronovate ducalis secretarius, a dominis deputatis requirunt
fieri in provisione adhibenda circa aptandam
et exornandam plafoam soli, uhi alias erat ereeta ecclesia sanctae Teclae, quae dumtaxat,
causa dictae plateae faciendae, dirupta est, ut
scilicet velint i psi domini deputati deligere
quatuor vel sex ex iisdem deputatis, audituri
et intellecturi ea, quae juxta mentem praelibati illustrissimi principis circa praedicta ab eis
dicenda tractandave sint: deligerunt, primo
ex dominis ordinariis, dominum praepositum
sancti N azarii Mediolani et dominum Aloysium
de Capris ; ex dominis deputatis portarum, portae orientalis dominum Marcum de Grassis .
portae romanae Johannem de Laveziis; portae'
ticinensis Lanzalotum de Crivellis; portae vercellinae Petrum de Crispis; portae cumanae
magistrum Christoforum de Serenio ; portae
novae V enturinum Rabiam.

:Martedì, 1.9giugno.

Dionysio de Bossiis depinctori pro ejus mercede et solutione majestatum 50, in quibus depinctae sunt imagines virgrms Mariae, quae
positae fuerunt super cereos cantilenarum,
1. 4, s. 2, d. 8.
Consedentes in camera solita, causa praecipue provisionis faciendae pro situanda pla-
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tea 1,1naquam celebri, eademque erigenda et
pro eKcellentia principis et urbis dignitate,
super solo quidem, ubi alias erecta erat ecclesia sanctae Teclae, quippe quae superioribus
diebus hac dumtaxat ex causa, ut omnibus
hominibus nostris notum esse debet, solo aequata est; auditis primum iis, quae per praedictum magnificum virmn ac militem splendidissimum dominum Thomam de Reate dieta et
collaudata sunt ad compositionem et concordiam quaerendam ac faciendam, causa superstantiae dictae ecclesiae sanctae Teclae, cum
domino praeposito et canonicorum capitulo
ejusdem ecclesiae, hoc tamen pacto, quod scilicet dictae superstantiae fructus omnes ac redditus et proventus in usum dictae fabricae proveniant omnino, de iisque distribuere habeant
domini deputati fabricae praedictae ipsis domino praeposito et canonicis, juxta merita
diligentiae et sollicitudinis, quae per eorum
residentiam in divinis offi.ciiscathedrali in ecclesia adhibebitur, unde et urbi honor maximus
ac utilitas profecto comparabitur, et divinus
cultus admodum augebitur; auditis praeterea
quae per eumdem significata sunt circa modum,
formam et ordinem in erigenda, situandaque
et exornanda dieta platea ibidem tenendum;
quippe cujus sententia eo modo fieri debet,
quod scilicet erigantur et struantur circa dictam plateam, e duobus saltem lateribus, testitudines sive voltae, cum adhaerentibus domibus latitudinis et amplitudinis excellentis
pro urbis famae celebritate, atque casamentis
superpositis pulchris et utilibus, adeo quod
cum decorem et ornamentum urbi, tum etiam
pro fictis quae exinde exigi possent, maximum
ipsi fabricae emolumentum afferrent; intellectis etiam quae de possibilitate et facilitate
aggrediendi tale opus persuasa sunt, quoniam
non est dubitandum, quod si huic operi principium adhibeatur, illico quamplures occurrent,
offerendo se expensuros fìctum quatuor vel
quinque annorum praetaxatum, quod quidem
notabilis summae erit, ut ibidem sese coaptando
domos erigant ordine dato per qominos ad id
deputatos vel deputandos; poteritque, si cum
dictis dominis' praeposito et canonicis compositio fiet causa dictae superstantiae, vendi quoddam pratum ipsius superstantiae, ex cujus pretio satis pecuniae adeo excudetur, quod hoc
Annali della fabbrica del Duomo. -

JI.

ipsum opus facile adoriri poterimus; auditis postremo quae de voluntate et desiderio hujus
rei visendae, quod illustrissimus princeps noster habet, per eundem magnificum virum nunciata sunt, quod quidem desiderium quantum
praelibato illustrissimo principi sit in hac re
principianda et ad finem trahenda, ex ejusdem
magnificentiae verbis satis liquido intelligi perspicique potuit; deliberando decreverunt ac statuerunt, quod prius fìat et tractetur compositio
cum praefatis dominis praeposito et canonicis
causa dictae superstantiae, circa quam compositionem pertractandam et faciendam deligerunt
praefatos magnificos viros, dominum scilicet
Thomam de Reate, et dominum Jacobum de
Trivultio, et dominum Antonium de Bossiis, nec
non spectabilem dominum Johannem de Castronovate; dantes et relaxantes eisdem omne
arbitrium, bayliam et potestatem faciendi dictam compositionem causa praedicfa; pacto tamen speciali apposito, quod <lieti domini praepositus et canonici teneanturfacere residentiam
in divinis offi.ciisin ecclesia cathedrali et non
aliter, et usus dictae superstantiae proveniat
in fabricam modo praedicto. Addentes etiam,
quod eandem facultatem et potestatem habeant
conveniendi cum liberariis personis sediminum
dictae superstantiae et ipsius ecclesiae, causa
dictae plateae diruptorum, eosdemque cum dieta fabrica componendi ac concordandi, prout
eis videbitur fore melius; atque ita postea fìat,
situetur, erigatur et exornetur dieta platea in
loco praedicto, eo modo, ordine et forma, quibus fieri decreverit illustrissimus princeps noster, ut ejus voluntas omnino adimpleri possit
exinde.
Addì 27 giugno.

Gratius de Auluccio sive de Udrugio, et Dònatus de Laude debent habere pro solutione
super ratione construendi clusas fìendas pro
constructione conchae Viarenae, videlicet unam
ad sostam, aliam ad sanctum Vincentium, aliam
ad pontem fabricae et aliam prope dictam concham, 1. 59.
Addì 7 luglio.

Magistro Ambrosio de Virolo celoyco pro
ejus mercede et solutione medicinarum per eum
30
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factarum Cathalinae de Vimodrone, ex casu
inopinato vulneratae ab uno asside veniente a
volta nuper constructa in ecclesia majori, ipsa
existente coram virgine Maria ex sua devotione, quae est ad piron um in medio ecclesiae

majoris ....
Domenica, 8 luglio.

Il conte Galea.ezoMaria Sforza, regolo nostro.
Dalla lettura delle lettere dell'illustre regolo nostro il conte Galeazzo Maria Sforza, per
dare in affitto a Giacomo d'Appiano merciaiuolo, un certo spazio vicino alla cattedrale,
furono scelti due deputati, i quali debbano recarsi dal duca, dichiarandogli l'obbedienza dei
deputati, ma che tuttavia stante le ordinazioni
della fabbrica, non può esser concesso spazio
alcuno al detto Giacomo.

A ddi 22 luglio.

Sulla costruzione dell'organo.
Elessero tre deputati allo scopo di recarsi
dal duca a discutere con lui, relativamente alla
costruzione dell'organo.

Prezzo di vendita dei beni di Limido.
Deliberarono doversi porre all'incanto la possessione di Limido, esponendosi nelle cedole di
avviso , che i detti beni si vendono in ragione
di fior. 6 alla pertica, che del prezzo saranno
pagati subito fior. 500; che altri fior. 500 si
pagheranno al principio di dicembre, e che
della residua somma si costituirà un fitto livellario in ragione del 5 010 da redimersi nel
termine di anni 10.
Addì i3 novembre.

Biblioteca degli Ordinarj.
Ordinatum est quod libri spectantes venerabilibus dominis ordinariis ecclesiae majoris
hujus urbis inclitae, qui continebuntur in lista
una per dom. praepositum sancti Nazarii Mediolani deferenda, nunc autem repositi sunt in
bibliotheca dictae fabricae, dentur et assignentur praefatis dominis ordinariis, facta prius
debita et solemni consignatione de ipsis libris
et voluminibus per notarium praefatae fabricae,
publicum conficiendo instrumentum hac causa;
deinceps tamen addente domino Venturino Rabia, quod praefati venerabiles dom. ordinarii
teneantur facere fieri locum unum ydoneum,
honorabilem et habilem pro repositione dictorum librorum in loco ydoneo ac convenienti
ad usum hominum , etc.
Addì 16 I ug !io.

Gasparino de Applano lanceario pro ejus solutione et satisfactione lancearum 10, quae defecerunt ex lanceis 39 per eum mutuatis burgentibus portae orientali, tempore oblationis
ipsiua portae proximae praeteritae Item pro-bastonis 60..... per lo stesso uso.

Magistro Donato de Sirturi ingeniario fabricae pro solvendo brachia 5 boldinellae, pro
conficiendo stamineas in domo magistri Bernardi de Alamania magistri in arte organorurn
valde egregii, morantis in camposancto venerabilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani

1. 1, s. 5.
Addì 22 novembre.

Domino magistro Bernardo deAlamania magistro organorum mutuo super ratione organi
pro illis ducatis 50 auri in auro, qui sibi numerari debebant tempore, quo inchoaret opus
organi per eum conficiendi in ecclesia dominae
sanctae Mariae majoris, ex forma provisionum
alias superinde factarum, etc., 1. 205.
Gli furono dati in prestito una tovaglia e
tre tovaglioli e un letto, del quale la fabbrica pagava a Giovanni da Mariano lapicida il nolo
a un fiorino il mese.
Addì 25 novembre.

Costruzione dell'organo.
Ordinarono che, secondo la richiesta di maestro Bernardo di Alemagna per la costruzione
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<lell'organ
f •
o, ~r1 s1. debbano assegnare quei maes ~n, le?nam1 ed altre cose della fabbrica che
gmsta 1 patti gli devono essere forniti. '

Addì i5 dicembre.

. Magi~tr~ ~hristoforo de Mottis pictori et mag1stro. mv1tnatarum super ratione cred·t·
.
1 1 sm,
~cc~s1.one reaptaturae certorum capitulorum
mv1triatarum ad fenestram hystoriae sanctae
Helenae, I. 8, s. 1, d. 5 .
A~l'organ~ lavorarono i falegnami Zannino
Bur1gozzo d1 Legnano, Gio. Ambrogio da Longone, ~ernardo d' Agrate, Bartolomeo Osio
,
Ambrog10 Rambesi, Cristoforo Brivio

'
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dispensatorum in recoquendo v1·trumd . t
·a 1·
epmc um
v1 e icet pro capitulis 17 invitreatarum fact·'
~d fenestram sitam prope altare sanctae Ju;~
hetae
.
versus
Compedum
Ell
sanctae
·
.
. ' ad h1·storiam
enae
ecclesia
maJori
Mediolan1·
m
It
1 t·
..... em pro
so u wne refacturae
capitulorum 22 v1·t rea t a.
rum praem1ssae finestrae , 1· 26· Item pro merce.de manufacturae suae pingendi figuram dommae sanctae Mariae cum coazono (1), et pro
em:ndo centen. 4 auri pro ornamento suprascr1p~ae figurae, nec non pro coloribus et auro
pos1~1ss~per tabulam unam in ecclesia majori
Med10lam, extimatam per magistrum Johannem d,e Patriarcis pictorem, 1. 40.
N ell ~ anno 14o4 furono spese in mandati
I. 16,908, s. 13.

Addi 29 dicembre.

. C~1ristoforode Mottis pictori et magistro inv~tnatarum pro ejus solutione refacturae cap1tulorum 22 invitriatarum fenestrae deversus
-eompedum ad hystoriam sanctae Helenae prope
altare sanctae Jullietae refactorum per
1. 22.
eum,
Item pr~ ejus solutione mercedis manufacturae brach10rum 22 2r3 retium aer·s
fact
t
1 per eum
. or:1m e .posit_orum ad fenestram ecclesiae
maJ~r1s Med10lam, sitam prope altare sanctae
Julhetae versus compedum I. 7
7 d 4
M .
'
, s. '
.. ag1ster ?hristoforus de Mottis pictor. et. sim1hter mag1ster vitreatarum debet hab
ere pro
t' r
pre 10 ignorum uniziae per eum emptorum et

(I) Non è ao-evole
compren d ere 11
. swn1ficato
. .
d'1
t
0
ques o
vocabolo e quale
.
"
.
',
perciò fosse la composizione di quella
i~t~ur_a.d:t~lfar~denominato di santa Maria del Coazzone
OJ
o d1 santa l\laria della Neve ch·è la
. '
cappella
cbe. segue quella de' "e
'I d' . .,d
prima
t
ici, an ando verso le
por e,· e fa riscontro coll'altare di sant'A mb rog10,
. cbe le
st
~mpetto dal lato aquilonare. L'antico nome fu abo1 o a san Carlo, cbe vi sostituì quello dei santi "1·tt
, ·
e Rocco pel t ras,enmento
dell~confraternitea· t l • ore
e~ette nella già chiesa di san Vil!orello vicinalat d nome,
d'.strutta. Il titolo di santa Maria della' Neve f
~omo,
.
u poi congmnto c
on que 1lo d1 santo Stefano alle fonti,lper l'unione
d' lt
u

l';

st:n;: ~~e scale o co~fraternite omonime, l'una esiin
g a ~ella demolita chiesa di santa Tecla, l'altra
perq~:1!a ~1 s~nto Stefano suddetta, atterrata anch'essa
. os ruz1_one del duomo (CASTIGLIONI,
Honorieccles., V, la deliberazione 28 luglio H65, p. !05).
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chiavi: l'una da tenersi dal capitolo dei signori
ordinarii, l'altra dai maestri della fabbrica, e
la terza da uno dei deputati delle porte, incominciando da porta orientale, e successivamente d'anno in anno dai deputati delle altre
porte in ordine circolare.
Domenica, i3 gennaio.

Posto ove collocare il nuovo organo.

, C t· di Mede, Ambrogio de' Crivelli.
on i
.
Vicarii arcivesco~i_i.
Cr1·stoforode' Perusini d1 Pesaro. C
r·m1·cerio Alvisio de' Capra,
. · d · provvisione:
della roce P 1
'
,
Vic~rio .. i. G ido de' Castiglioni arciprete,_Fra~cCescto·r oni Masetto de' Crivelli, Beltramo de
Ordinarii . u
G" v Antomo de as ig i '
Pietro Pao 1o d e' Casate ' 10 ·
d 'Visconti..
· , G"
·
Nova Pietro de'Parravicino, Zanotto te Bartolomeo de' Cremona, Giovanni _d~ iadp~nC1.
'
. G"
ni de' Castelnova e,
. l de' Brena Sc1p1one e aConsiglieri ducali_: G1~vannnide' Besozzo, Angelo de' Bir~go, HGabri~e Giacom~ de' Landriano.
Dottori di Collegio: 10va .
d ' Grassi, Signormo omo eo,
FT o de' Crivelli, Lorenzo e
.
sate, 1 ipp
, B . Lorenzo de' Busti.
Avvocati: ~t.efa~o de d:,s;1~gnano, Candido de' ~orri..
.
' Besozzo, Giovanni de' Caj~i,
Procuratori. Bran~~
. Manfredino de' Beccaria, G10vanm de
s·mone de' Correnti, G10. Xll di provvisione ·
, . . M ffio de' Corneno, 1
d ,
Dei
.
' Cisnuscolo Giovanni de C0Jr1, a .
.
, nda de' Dugnano, Cristoforo e
0
c~:mona, Amb~og~o Frandc;spc:t~e~~~~:~~i::,;obecco, Ruggero de' Scar~vaggi,
de' PaO'am Pietro e
,
Molteno, Stef~no .
de' Brugni Galeazzo
Roberto de' V1scont1. d
d'Alzate Matroniano Brasca, Alv1s~o11 N"colò 'de' Ghirin.
ll
te . An rea
'
. . L
l tto Cr1ve o, 1
Deputati de eCp,ortf. ro de' Cavalleri, Pietro de' Crisp1, anzOadod Giovanni de' Pietrasanta,
o
' N t Marco
one,
.
de, Capra.' ris .o de'
Lavezzi Tomaso de ova e,
G"
Pietro de' Seregno, Antomo
ghelli, G10vann_1
d ' b.. maestro Cristoforo e ian
Venturino e Vmcenzo e a n,
de' Vicomercato.
..

.

.l . . Lanzalotto de

!:~:
f:?

~

0

'

•

•

R

Addì 1 gennaio.

.
officiali pel servizio dell'anno i
N ommarono
·
. onfermando gli altri senza variat
seguen i, c
zione·.
· t ra t o.
d 'Landriano al mag1s
Francesco e
.
bò de' Carcano alla canceller~a.
Berna
d 'Scaravaggi all'esattoria.
Ruggero e
. . ·
.
. d ' Surigoni alle munizioni.
.
G10vanni e
.
. d , Lomazzo alle hste.
Giovanni e
ffi · d lle spalle
' Lattuada ' all'o CIO e
An drea de
·
nella chiesa.
Addì 4 gennaio.

·
piensis super
Dominis fratribus Cartusiae pa
..
d habent curo prae
ratione eorum crediti, quo

r ·s per eos fafata fabrica, occasione subven wni d 4
ctae praefatae fabricae, l. 10, s. 1, . .
Domenica, 6 gennaio.

Elessero altri officiali, cioè:
.
. de' Landriano alla tesoreria.
Giov. Anton10
ll'officio della cassina.
Zanotto de' Brugora a
.
. de' Medici alla pattana.
Enrico
.,,, Gottardo nella corte dell' ATesoro di Sa••
rengo.

che ora trovasi
Per sicurezza del tesoro,
. delnella chiesa di san Gottardo ~ella ~ur~~n tre
l'Arengo, deliberarono di assicurar o

Sul luogo ove collocare l'organo in costruzione, dopo molto discorrere, finirono per delegare quattro deputati, tre consiglieri ducali
e l'ingegnere della fabbrica.
Maestro Bernarclo fabbricatore d'organi; timore che non compia l'opera incominciata.

Maestro Bernardo fabbricatore d'organi richiedeva, a termini della convenzione, i mensili fior. 10. Ai deputati non sembravano dovuti, perchè non perseverava nel lavoro insieme
ad altri due maestri e suo figlio; tuttavia, per
timore chi! abbandonasse l'opera incominciata,
incaricarono due deputati di vedere il suo lavoro, e se soddisfacente, di assecondare la domanda.
Un commissario ducale proponesi di far conseguire alla fabbrica una certa somma, semprechè gliene sia donato il decimo.

Il commissario ducale Giovanni de' Giapani
espose, che aveva modo di far entrare alla fabbrica la somma di mille ducati, semprechè gliene
rilasciassero la decima parte a compenso di sue
fatiche e spese. Deliberarono corrispondersi i
detti ducati 100, non appena effettivamente si
siano incassati i mille.
Addì i6 gennaio.

Gasparino de Appiano lanceario pro ejus
solutione de tronconis 66 lancearum longarum
quart. 2 pro tronchono, pro operando in atastis organi nunc construendi, 1. 55, s. 12.
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Addì l.7 gennaio.

Lettere ducali, con cui vengono nominati tre
commissarii per l'amministrazione delle cose
della fabbrica, le quali sembra fossero assai
trascurate.

Franciscus Sfortia Vicecomes dux Mediolani,
Papiae Angleriaeque comes ac J anuae et Cremonae dominus. Si de rebus illis, quae nobis et subditis nostris pertinent, non mediocri
cura intendimus et diligentia, prout facimus,
tanto magis nostro interesse putamus, ut ea
quae cultui, honori et reverentiae intemerata e
virginis matris Mariae regulariter et bene gubernentur. Haec ideo dicere voluimus, quia non
sine magna animidisplicentia intell eximus, quod
sive malicia, sive, quod potius credimus, imperitia et negligentia quorumdam, qui hactenus
curaro gesserunt rerum et bonorum, sive pr oventuum fabricae majoris ecclesiae hujus nostrae inclytae urbis Mediolani, res ipsae minns
quam bene procedunt, et tamquam neglectui
habentur, in praejudìcium et dedecus nedum
ipsius intem eratae vìrginis, cujus quam devoti
semper fuimus et sumus, verum etiam hujusce
patriae et nostri. N os igitur his inconvenientiis et erroribus volentes adhiberé medelam ,
harum serie, motu proprio, ex certa scientia
ac de nostrae potestatis plenitudine eligendos
duximus et eligimus nobiles viros dominos Johannem de Castronovate, Johannem Giapanum
et Bartholomaeum de Cremona aulicum secretarium et commissarium, nostros dilectos, de
quorum fide et sufficientia jam multifarie confisi sumus et confidimus, qui rebus ipsius fabricae interesse habeant, et earum gubernationi
intendere una cum magistris et deputatis, qui
nunc sunt et per tempora erunt ipsi fabricae
secundum ordines deputati; volent es et decernentes, quod praedicti tres a nobis electi curaro
habeant, ut dictum est, ipsius fabricae eo modo,
ut cum dictis magistris intelligere habeant et
interesse rec eptionibus quarumcumque pecuniarum ipsi fabricae quoquo modo debitarum
et debendarum, numerationibus quoque et confessionibus nomine ipsius fabricae faciendis. Volumus quoque, ut ipsi tres electi, majori qua
fieri poterit cura et diligentia intendant, una
cum dominis vicariis curiae archiepiscopalis et

240
provisionis hujus inclytae urbis nostrae Mediolani et deputatis fabricae, exactionibus contra
debitores praedictae fabricae faciendis; et pro
rneliori directione et gubernatione rerum ipsius
fabricae habeant curaro et onus, una cum suprascriptis dominis vicariis, deputatis et magistris, omnia et singula faciendi, reformandi
et corrigendi, quae pro honore, augumento et
utilitate ipsius fabricae videbuntur convenire,
et demum ordines antiquos praedictae fabricae
observandi, et alia omnia et singula faciendi,
quae, ut supra dictum est, illius honorem et
commod.um concernant. Mandantes omnibus et
singu1is ofiltialibus et subditis nostris, ad quos
spectat vel spectare poterit in futurum, quai;enus praenominatis per nos electis in praernissis et circa praemissa auxilium, consilium
praebeant et favorem, si et prout opus fuerit,
et duxerint requirendum. In quorum testimonium praesentes fieri jussimus et registrari,
nostrique sigilli munimine roborari. Datum Mediolani, die 17 januarii 1465.
Signat. Cichus.
Domenica, 20 gennaio.

Provvista di stagno per l'organo.
Per la fabbricazione dell'organo deliberarono
doversi provvedere libbre 1500 di stagno, da
essere prima visto e collaudato da maestro
Bernardo.

Domenica, 27 gennaio.

Garnpana che era nella già chiesa cli santa
Tecla.
Assecondarono la domanda del reverendo
Ardighino de' Biffi, ordinario della chiesa magofore
e canonico di santa Tecla, di restituire
b
a quel capitolo la campana cum giochino, che
era già nella chiesa di santa Tecla prima della
sua demolizione, a patto però che venga posta
all'altare di santa Tecla nella metropolitana.

Addì 2 febbraio.

Constantino de Vaprio pictori pro ejus solutione centen. 2 et peziarum 25 auri fini, et
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onziarum 3 1r2 azuri fini, nec non pro manufactura ponendi in opere dictum aurum et azurum, omnia operata ad pingendum caput unum
ad efilgiem Octaviani imperatoris, fabricatam
in clave una de lapide marmoreo posito in
volta magna, constructa in anrio proximo praeterito, I. 16, s. 6.

Addì 7 febbraio.

Mezzi di comunicazione col contado. Cavallanti
clucali.
Il deputato Giovanni de' Pietrasanta interpella il Consiglio, se la spedizione delle lettere
per l'indulgenza nelle terre del contado debbasi fare per messi speciali, oppure a mezzo
dei ca vallanti ( caballarios) ducali delle porte.
Fu prescelto il secondo modo per la sensibile
diminuzione della spesa.
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factis in dicto libro, in summa de acordio, I. 4,
s. 18, d. 6.

Addì 4 marzo.

Galeazo de Gerenz ano borsinario pro ejus
solutione pellarum 1~ moltoniarum albarum
per eum datarum et v~mditarum praefatae fabricae, pro cohoperiendo somerium organi noviter construendi, I. 3.

.

.

Addi 21. febbraio.

1\fagist.ro Beltramino de Gallatiis mutuo super ratione manufacturae suae fabricandi efilgiem unius angeli lignei pro ponendo super
tabernaculum ligneum noviter conficiendi, pro
reponendo in eo sacrum corpus Domini nostri
J esu Christi, I. 1, s. 2, d. 3.
!ddi 28 febbraio.

Magistro Antonio de Lampugnano pro ejus
solutione aminiandi psalmos 189, factos per
eum in libro fabricae nominato Beroldo, compositos partim senaprio et partim azuro cum
fiorimentis suis, ad computum imp. 6 pro singulo psalmo ; et item pro psalmitis 293 parvis

Addì 30 aprile.

Gotardo de Scotis pictori pro ejus solutione
picturae certarum rerum per eum pictarum
de anno curso 1464 ....

Addì 29 maggio.
Giovedì 7 marzo.

Un vecchio operaio clelra fabbrica chiede d'essere soccorso.
Maestro Antonio de' Segrossi scalpellino infermo, il quale da oltr e 50 anni lavora per la
fabbrica, chiede per an10r di Dio l'elemosina
per poter sostentare la sua vita.

Addì U febbraio.

Magistro Bernardo de Alamania magistro
organorum mutuo super ratione manifacturae
organi per eum fiendi in ecclesia majori, 1.400.
Magistro Marco Leguterio pro ejus solutione
brachiorum 50 tersiae per eum datae et ven ditae fabricae, pro operando ad tabernaculum
ligneum, in quo reponi debet tabernaculum argenteum, in quo reponitur corpus Domini nostri J esu Christi, l. 2, s. 11, d. 6.
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crat>tia, super qua reponendum est organum
nuper fiendum in ecclesia majori Mediolani~
1. 3.

Ordinano farsi

1m

tabernacolo.

Doversi fare un bello ed onorevole tabernacolo, entro cui custodire l'ostia sacrosanta.

Addì 1.8 marzo.

Magistro Constantino de Vaprio pictori mutuo super ratione manu facturae nino·endi nec
J:
b
'
non auri et collorum pr c) tabernaculo noviter
constructo in ecclesia majori mediolanensi,
l. 60.

Addì 23 marzo.

Ambrosio de Ambrosiis magistro a lignamine
fabricae, pro ejus solutiorie operum 5 per eum
operatorum in servitiis fabricae ad librariam
reaptandam sitam in sacrastia, ubi fit poziolum
pro organum noviter fiendum reponendo, I. 2,
s. 10.

Addi 26 aprile.

Ambrosio de Rambosiis magistro a lignamine
fabricae, pro ejus solution1e operum 6 per eum
factorum in servitiis fabricae, videlicet in sa-

Coram spectabili viro domino Beltramo de
Sonvicho altero ex magistris fabricae venera bilis ecclesiae majoris Mediolani, constitutus
J ohannes Petrus de Ricardis, dictus don us Bellus, filius quondam domini Andreae, habitans
in loco de Romanore ducatus Mediolani, et
nunc habitat in curia Arenghi Mediolani, dixit
et protestatus fuit, quod cum esset hiis proxime
diebus praeteritis in MedioJano, videlicet in
acie astiludii ducalis pro solemnitate diei festi
illustrissimae dominae ducissae Ypolitae principissae (I), etc., proposuit in mente sua, si, divina favente gratia, victoriae palmam in astiludio grampellae obtineret, dimidiam partem
bravii, sive pallii argenti praemium victoriae
daret fabricae venerabilis ecclesiae gloriosissimae virginis matris Dei Mariae M8diolani.
Cujus favore et gratia victoriae palmam obtinuit et pallium argenti habuit, quod illustrissimus dominus comes Galeaz Maria Vicecomes
accepit, pro cujus pretio et valore promisit ei
dare et solvere Jibras 400 imp., de quibus quidem jam recepit et habuit libras 200 imp., quas
pro usu suo expendidit. Sed ne praefata fabrica
perdat quod in mente sua proposuit se daturum
gloriosissimae virgini matri Mariae, dum esset
in astiludio praedicto, promisit dare et solvere

(i) Ippolita, figlia del duca Francesco, andava allora
sposa ad Alfonso II duca di Calabria, poi re di Napoli.
Fu per feste:;giare le sue nozze che si fe' quel torneo .
Era nata in Pesaro nel l.446. Erudita nelle lettere, favorì i dotti, e in .Mantova nel 1459 recitò un'orazione
gratulatoria a Pio II, quando gli fu prescn tata cogli altri figli da Bianca Visconti, sua madre. Costantino Lascaris, suo educatore, ricoveratosi presso la corte di
Francesco Sforza alla caduta dell'impero d'Oriente, le dedicò la sua grammatica greca, stampata poi in .Milano
nel 1478. Mori in Napoli nell'agosto l48i.

242
de dictis libris 200 jam habitis, receptis et expenditis ut supra, praefatae fabricae omni anno
ad computum de libris 6, soldis 13 et denariis 4 imp. pro centenario, aut dare brentas 4
vini praefatae fabricae omni anno, incipiendo
ad proximas vendemias, donec et quousque persol verit libras 100 imp. fabricae de dictis libris 200 receptis ut supra; quas habere debet
a praelibato comite Galeaz Maria Vicecomite,
quamprimum receperit et habuerit, dabit et
illico persol vet libras 100 imp., quae rellevant
libras 200 in summa pro medietate dictarum librarum 400 imp., quae sunt pretium dicti pallei
argenti, etc.; praesentibus domino Petro de Platis, filio quondam domini Pagani portae ticinensis, parochiae sancti Michaelis ad cluxam,
rationatore fabricae; dominis Boniforti et Francisco fratribus de Solario, filiis domini magistri
Johannis ingeniario fabricae.
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sarum ferri ponendarum in pironis in ecclesia
majori per eum conficiendarum, 1. 4.
Addì 25 giugno.

Dionysio de Bossis pictori pro ejus solutione
picturae majestatum 105 per eum pictarum in
collis cartae, ponendarum super bussolis, quae
dantur per civitatem et ducatum 1\/[ediolani,
causa ponendi denarios oblatos per vicinantias
nomine fabricae .....
Addì 26 giugno.

Aloisio de Buschis magistro a campanis, pro
ejus mercede fondendi libras 160 minutas bolzonaliae denariorum minutorum falsorum, hodie per eum fonditorum pro fabrica .....

Giovedì, 27 giugno.
Addì 3 giugno.

Antonio Balbo magistro horilogiorum pro
ojus solutione stafetarum 16 lotoni per eum
datarum et venditarum fabricae, causa operandi ad armaria in sacrastia ecclesiae majoris
11:ediolani, in quibus reponitur thesaurus et argantum sancti Gotardi praefatae fabricae, 1. 5,
s. 10, d. 6.

Domenica, 9 giugno.

Podestà di Volpedo.
Furono presentate e lette lettere della duchessa nostra, la quale richiede la potesteria
di Vipecolo a favore di Stefano da Mandello.
l deputati risposero non poterla compiacere
così subito, perchè prima di ricever quelle lettere, avevano confermato nel suo ufficio per
un altro anno l'attuale podestà, avuto riguardo
ai molti suoi meriti; e che appena finito quel
tempo, nomineranno il Mandello.

Addì 22 giugno.

Petro de Marliano ferrario mutuo super ratione facturae sive saldaturae certarum cas-

Riduzione delle spese, specialmente di salario
ai falegnami.
In adempimento alle deliberazioni, prese il
15 aprile dell'anno scorso, di ridurre le spese
dei lavoranti della fabbrica a sole l. 500 mensili, stante la diminuzione dei redditi, deliberarono di ridurre in ispecie il numero dei
falegnami, e licenziarono tutti gli altri, ad eccezione dei sottonominati:
Maestro Donato da Sirtori, ingegnere direttore de' falegnami, col salario mensile di
1. 11.
Gug lielmino da Saronno, col salario giornaliero di s. 7.
Giovanni da Canobbio, di s. 7.
Giovanni di Sangallo, di s. 6.
Antonio da Borsano, di s. 10.
Riccardo da San Fiorano, di s. 9.
Addì 3 luglio.

Johanni Petro de porta romana pro ejus solutione rotellarum 150 vitri albi per eum venditi fabricae, pro aptando vitriatam sacristiae
in ecclesia majori Mediolani, 1. 2, s. 5.
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Petro de Marliano ferrario pro ejus solntione manufacturae cent. 9, librarum 89 ferri
' per euro laborati in capsis 4, fornitis policibus
suis saldatis et ornatis, cum oregionis suis n. 8,
pro usu laboreriorum fabricae, l. 58, s. 13,
d. 9, mercato facto per Guinifortem de Solario.
Adrli

~oluglio.

Jacobo de Bossis magistro vitreatarum ac
retium, pro ejus solutione manufacturae brachiorum 3 retium araminis par eum factarum
super uno tellario ferri, ponendo ad fenestram
librariae sitae in sacrastia, ubi fit organum,
s. 19, d. 6.
In questa era l'altare di san Giovanni Evangelista, e sembra che fosse ufficiato, poichè
sotto il 6 aprile di quest'anno si veggon date
1. 7 « Petro de Dexio magistro a veretonis
pro ejus solutione papiri brochati auri, positi
in capsa tabernaculi, in qua ponitur corpus
Domini nostri Jesu Ohristi, in sacrastia ecclesiae majoris Mediolani. »

Addì 26 luglio.

Beltramino de Gallatiis magistro a lignamine
foliaminum, mutuo super ratione manufactura e
certorum foliaminum et laborum per eum factorum et fiendorum in servitiis fabricae, causa
organi nuper fiendi, 1. 21.
Intagliavano anche per l'organo « Ohristoforus de Proxerbio magister a lignamine, »
Giovanni de' Passeri, Francesco Vignarca.

in structuris ecclesiae effigiem illam corruisse,
unde decerneretur an deberet iterato talis figura seu effigies modo ut praemittitur in ta?ula in ecclesia praefigenda depingi, an non,
m augumentum concursus devotionis Germanicorum seu Theutonicorum ad ipsam effirriem
in ecclesia. Qui omnes statuerunt dictam figu _
ram seu effigiem debere diwote depingi cum
cohazono, stelis deaureatis et diadema aurea
in tabella in ecclesia ipsa praefig enda et appehend enda in spectaculum et speculum omnibus
devotis beatissimae virginis matris Mariae.

La duchessa partecipa ai deputati di aver prescelto il predicatore quaresimale.
La duchessa nostra fa sapere ai deputati che
tralascino dal provvedere un predicatore per
la futura quaresima, avendone già essa stessa
provveduto uno esimio dei predicatori di santa
Maria delle Grazie.

Addì 2 agosto.

1\fagistro Christoforo de Mottis pictori pro
ejus merced e designandi pexas septem assidum
ponendarum in capsa organi novi pro strafforis
fiendis in ipsis assidibus, mercato facto per magistrum Guinifortem de Solario, 1. 3.
Addì 3 agosto.

Beltramino de Gallatiis magistro a lignamine
foliaminum, mutuo super ratione manufacturae
certorum fuliaminum, quae fiunt per eum super quadam tempia organi .....

Addì 28 luglio.

Immagine della vergine venerata specialmente
dai Tedeschi.
Proposuit spectabilis dominus Franciscus de
Landriano, alter ex magistris fabricae, quod ex
partibus Germaniae figura sacratissimae virginis matris Mar~ae, in argento sculpta, cum
et cohazono et stelis deaureatis, ecclesiae mediolanensi est oblata et requisita ejus effigies
seu figura in dieta ecclesia, ob devotionem
ipsorum Germanicorum, quae ipsis multa miracula demonstravit; datum fuit eis responsum,
Annali della fabbrica del Duomo. -

II.

Addì i3 agosto.

Georgio de Ficier theutonicho mutuo super
ratione cent. 5. 3 stamni per eum dati et venditi fabricae, pro construendo canullas pro organo, 1. 145, s. 17, d. 3.
Antonio de Buschis dicto Giochino magistro
a campanis, pro ejus mercede fondendi libras :.120minutarum bolzonaliae denariorum
falsorum, I. 4 (1).
(1) V'era anche un Luigi Boschi, del pari « magister
a campanis, » forse suo fratello.

3l
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Addì 22 agosto.

Jacobo de Bossis magistro ab invitreatis, pro
ejus solutione et mercede reaptandi et resaldandi ac poliendi capitula tria invitreatarum
existentium ad fenestram sacrastiae ecclesiae
majoris Mediolani deversus curiam archiepiscopalem, l. 5 (1).
Addì 4 settembre.

Andreae de Pergamo magistro ad tornienda
lignamina, pro ejus solutione torniendi brachia 16 fuxelarum lignaminis, ponendarum ad
capelum organi novi, 1. 1, s. 12.
Addì 6 settembre.

Controversie cogli ordinarii per le loro case di
abitazione.

Riprodottasi dai signori ordinarii querela
per l'affitto delle case di loro abitazione, commisero lo studio di tali controversie al deputato
Alvisio Brugna, ed in caso di suo impedimento,
al deputato Giovanni Pietro de' Seregno.

bricae ad videndum et providendum et executioni mandandum ea, quae expediunt ad faciendum deaureari circa organum pro ejus
decore et ornatu, videlicet timpialia, straforamina et certa alia necessaria, ut patet in libro
provisionum, sicuti in eo latius continetur,
constitutus magister Gotardus de Scotis de
Placentia depinctor, et convenit per conventiones et pacta facta et conclusa cum praefatis dominis ad hoc specialiter electis ut
supra, ac cum eis facto et concluso mercato
nomine praefatae fabricae et pro ea, videlicet
quod ipse magister Gotardus omnibus suis
sumptibus et expensis teneatur et debeat deaureare timpialia septem ligni auro fino de
ducato pro organo in ecclesia majori Mediolani apponendo bine ad kalendas mensis novembris proxime futuri, ad computum ducatorum 4 et dimidii auri et in auro pro singulo
timpiali ut supra inaureato auro fino, etc., et
hoc ad collaudationem cujuslibet magistri depinctoris in arte deaureandi periti et docti, etc.,
obligando se et omnia sua bona ad praedicta
omnia, etc.
Addì 18 settembre.

Domenica, i5 settembre.

Accessorii all'organo.

Decreverunt timpialia et straforamina et
alia instrumenta circum organum existentia,
quae ad ornatum et decorem organi veniunt
deaureanda, de praesenti esse deaureanda, et
ex nunc ydoneis magistris fore danda deaureari, cum hujusmodi impensa non praetereat
ducatos 80 auri; similiterque quod debeant emi
coyramina pro faciendis mantigis ipsius organi.

Addì 17 settembre.

Coram venerabili domino Petro de Paravicino, ordinario ecclesiae majoris Mediolani, et
spectabilibus dominis Christoforo de Serenio
et Beltramolo de Sonvico, altero ex magistris
fabricae, deputatis per consilium generale fa-

(l) Sembra che non fosse altro che un semplice ve-

traio,

Ambrosio de Alamania pro solutione brachiorum 13, onziarum 2 araminis filati per eum
dati et venditi fabricae pro operando in retibus
fiendis per Jacobum de Bossis, et ponendis ante
figuram virginis matris Mariae, constructam
in ecclesia prope pironum quemdam pro conservatione rerum, quae ponuntur circa ipsam
figuram pro ornatu, I. 4, s. 12, d. 2.

Addì l9 settembre.

Spesa mensile per le candele di sego occorrenti
al costruttore dell'organo.

Facta est requisitio per dominum Bernardum
de Alamania magistrum organi, quod sibi provideatur de candelis sepi pro laborando tempore nocturno circum organum, et pro saldando
cannas organi, sine quibus nocturno tempore
laborari non potest, nec cannae organi saldari.
Statuerunt quod dentur eidem magistro Bernardo mensuatim soldi 12 imp. pro emendo
candelas sepi pro praedictis bine et usque ad
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kalendas martii proxime futuras, de quibus
denariis fiat debitor suprascriptus magister
Bernardus in et super libris fabricae.
Constitutus personaliter coram nobilibus viris dominis venerabile Petro de Para vicino, ordinario ecclesiae majoris Mediolani, Christoforo
de Serenio ex deputatis portarum praefatae
fabricae, et Beltramolo de Sonvico, altero ex
magistris negotiorum gestoribus praemissae
fabricae, in camera eorum offitii sita in camposancto ipsins fabricae, magister Johannes
de Patriarcis de Arzenio pictor, filius quondam
domini Jacobi portae cumanae , parochiae sancti
Marcellini,convenit et conventionem fecit etfacit
cum praefatis dominis venerabile Petro, Christoforo et Beltramolo, quibus per generale consilium praefatae fabricae comissum fuit hujusmodi negotium, videlicet quod ipse magister
Johannes bine ad kalendas mensis novembris
proxime futuras, deaurabit balconatas 4 ligninoviter constructas, ponendas ad organum novum
fiendum per magistrum Bernardum de Alam&nia nomine praefatae fabricae, videlicet de auro
a ducato; et facto vel finito opere, habeat et habere debeat, omnibus computatis, ducatos 2i:i
auri et in auro; et hoc ad laudem duorum magistrorum in arte pingendi peritorum ; et quod
dentur ei per agentes praemissae fabricae ducati 10 auri bine ad kalendas mensis octobris
proxime futuras, et reliqui ducati 15 dentur
ei in kalendis mensis januarii proxime futuris
anni cursuri 1466.

de ducato omni-bus suis sumptibus et expensis,
et finiet straforamen unum ponendum immediate subtus capelum capsae organi statuendi
in ecclesia Mediolani, mercato facto cum praefatis_dominis pretio ducatorum 8 cum dimidio
auri et in auro solvendo ut supra, videlicet ad
kalendas mensis januarii proxime futuras; et
hoc opus fiat ad laudationem duorum magistrorum in arte depingendi peritorum, etc.

Addì 18 ottobre.

Lazaro de Reclausis et Simoni de Grassis
lapicidis, pro eorum solutione et mercede intaliaturae in lignamine de frisis et mensoris
pro capello organi novi .....
Addì 26 ottobre.

Magistro Gotardo de Scottis de Placentia pictori super ratione depincturae et deauraturae
trempiarum 7 capsae organi novi, quod de praesenti fit pro ecclesia majori, I. 40.

Addì 5 novembre.

In relazione alla deliberazione presa nel
giorno 7 marzo p. p., avendo riconosciuto che
Santino da Vigevano, scalpellino, iavorò per
qualche tempo senza essere portato sulle liste
od altrimenti compensato, deliberarono pagargli il salario per giorni sessanta, sebbene
sembri constatato che lavorasse per giorni 92.

Addì 26 settembre.

Constitutus suprascriptus magister Johannes
de Patriarcis de Arzenio pictor coram praefatis
dominis venerabile domino Petro de Paravicino,
et spectabili domino Beltramolo de Sonvico
et Francisco de Landriano, magistris et regulatoribus praefatae fabricae, in camera eorum
officii sita ut supra, promisit et convenit cum
praefatis dominis, quibus per generale consilium fabricae commissum fuit hujusmodi negotium et imprisia organi, etc., obligando se et
ejus bona, etc., praefatis dominis praesentibus,
stipulantibus et recipientibus nomine et vice
praefatae fabricae et pro ea, quod ipse magister Johannes bine ad kalendas mensis novembris proxime futuras deaurabit auro fino

Addì li. novembre.

Provviste di manna clel monte Pongione.

L'ingegnere della fabbrica Guiniforte da Solaro espone, che attualmente la fabbrica ha
grandissimo bisogno di marmo, e che egli ha
modo di far condurre del marmo del monte
Pongione alla riva del Toce, per il prezzo di
soldi 4 1y2 al centinaio, e di là al laghetto di
santo Stefano in Broglio per soldi 2 al centinaio, e cosi pure del marmo di Ornavasso forse
anco a minor prezzo. Osserva che, se non si
provvede al presente, ne deriverà un grandissimo danno alla fabbrica, perché in tempo d'estate il marmo sarà più caro ; in inverno i

'
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lateribus et cemento partitae
consumptae.

poveri operai prestano l'opera loro a miglior
mercato, chè altrim.:lnti per difetto di marmo
cesserà il lavorerio sotto la cassina. Il Consiglio approvò le cose suddette, ordinando farsi
acquisto del marmo sia del monte Pongion8,
sia di Ornavasso.

sunt et prorsus

Comminatoria di scomunica e d'interdetta a
tutta la città, qualora im tal cappellano non
celebri la messa ogni giorno.
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<labit et consignabit memorata·e fabricae dictas
pet ias 9 strafororum laboratas et perfectas
optime ut supra hinc ad medium mensem de<:embris proxime futuri, etc.

ciare appena spirato il termine della carica
dell'attuale Ambrogio de' Merosii.

Addì 4 dicembre.

Domino presbytero J ohanni Segey gallico
sivefrancigena, noviter conducendo pro biscanSulla controversia fra il Capitolo di santa
tore in ecclesia majori per fabricam, mutuo
Tecla e Pietro de' ì\facassole per danari, che
I. 4.
farono altre volte offerti n ei ceppi di santa
Johanni de Bas:ieya gallico sive francigena,
Tecla per fare illuminazione alla venerata renoviter conducendo pro biscantore ut supra,
liquia del Chiodo del Signore Salvatore nostro, ' mutuo I. 4.
fu deliberato rimetterla al giudizio del vicario
arcivescovile, depositando frattanto i danari in
questione presso Antonio de' Vicomercato.
Addì 18 dicembre.
Addì i dicembre.

Addì 13 novembre.

Magistro Johanni de Patriarchis de Arzenio
pictori mutuo sup~r ratione picturae sive deauraturae balchonatarum 4 per eum deaurandarum de auro a ducato pro organo novo noviter facto, I. 190.

Addi 24 novembre.

Opposizione dei deputati alla richiesta fatta a
nome della Santa Sede di aver la metà del
danaro raccolto in occasione del giubileo.
Facta relatione per egregium dominum Beltramolum de Sovico, alterum ex magistris fa.
bricae, parte reverendi domini episcopi de Folinio ordinis jesuatorum, quod ipse instanter
requirit, parte sanctissimi domini nostri papae,
medietatem pecuniarum, guae anno praesenti
temporejubilaei. idest plenariae indulgentiae, in
ecclesia mediolanensi obìatae fuere, cum earum
medietassedi apostolicae indubitanter pertineat.
Qui domini deputati gratum responsum decreverunt sibi placide exhiberi, cum partecipatione
tamen illustrissimi domini nostri, si eidem videbitur et placuerit, v;delicet, quod bulla felicis recordationis domini domini Pii papae II
ad litteram sonabat, eidem deberi medietas
oblationum durante cruciata pro expeditione
maritima contra Turwm; et quod nunc extincta
est cruciata, et expeditio nulla est, et dum voluntas papae manebat, medietatem oblationum
pecuniarumexigebat, et extincta voluntate ipsa,
hujusmodi pecuniae non debentur sedi apostolicae; et maxime quia tempore jubilaei nemo
comµaruit, qui pecunias ipsas peteret nomine
sedis apostolicae. Ex quo agentes nomine fabricae opinanhs sedem apostolicarn et nuncios
suos huc pro dictis pecuniis non misisse, quia
ad eam non pertinebant, quoniam extincta erat
cruciata et expeditio evanuerat, dictae pecuniae in magistris et laboratoribus fabricae, in

1

Sulla relazione che il cappellano di san Benedetto, il quale ha l'obbligo di celebrare ogni
giorno, colla comminatoria della scomunica e
d'interdetto a tutta la città, in difetto di tale
celebrazione, celebra di rado, e di rado in terviene ai divini offi.cii, sebbene la fabbrica
oltre li fior. 30, che sono la dote della sua cappellania, usasse concedergli altri fior. 8, appunto per l'intervento ai divini offi.cii,il Consiglio deliberò rimettere il provvedere intorno
a ciò al vicario di provvisione, onde la patria
non soggiaccia al pericolo d'interdetta e discomunica, anGhe nel caso che si dovesse rimuovere o mutare il detto cappellano.

Addi 26 novembre.

Coram spectabilibus et egregiis viris dorninis d':lputatis fabricae infrascriptis, nec non
dominis Beltramo de Sovico et Francisco
de Landriano, magistris fabricae venerabilis
ecclesiae majoris Mediolani, constitutus personaliter Gabriel de Vaprio filius quondam
domini J acobi portae novae, parochiae sancti
Fidelis Mediolani, qui suscepit onus ex mercato et conventione facta cum eo per dominos infrascriptos
aureandi
nonnulla strafora pro ornatu et decore capsae organi novi,
videlicet petias 9 strafororum , quarum petiarum quinque sunt longae et quatuor ab
archetis, sive in similitudinem archeti, et ponendi azurum sub his quatuor straforis ab archetis, quod azurum sit bonum et magis finum
ac de meliori quod reperiri possit ullo pretio,
nec non deaurare ipsas petias 9 ut supra de
auro bono, fino et magis durabili, quodque sit
de auro illo quod dicitur aurum a ducato, et
hoc ad computum in summa pro ejus mercede
et plena solutione sua ducatorum 9 auri et in
auro, qui solvi debent eidem et numerari perfecto opere suo, eis modo et forma ut supra:
promi~it sub obligatione sui et omnium bonorum suorum praesentium etfuturorum, quod

Gabrieli de Vaprio pictori pro ejus mercede
deaurandi petias novem strafororum, quarum
quatuor sunt ab archetis, et ponendi azurum
super his quatuor ab archetis, de auro et
azuro bono et magis fino, quo ullo pretio reperiri possit, pro ornatu et decore organi novi,
in summa ducatorum 9 auri in auro, facientes
I. 36.

Gonviensi coi maestri della zecca circa il modo
di utilizzare le monete fuori di corso.
Circa il convertire in danaro, mediante la
fusione, la monetaglia fuori di corso, di ragione
della fabbrica, i deputati incaricarono gli spettabili signori commissarii ducali ed il signor
Galeazzo de' Capra di trattare e conchiudere
coi maestri della zecca di Milano, procurando
il miglior utile per la fabbrica.

Addì i9 dicembre.

Magistro Gotardo de Scottis de Placentia
pictori mutuo super ratione crediti sui, quod
habet cum fabrica OCC\1,Sione
picturae et deauraturae tempialium 7 per eum deauratarum
ponendarum ad capsam organi, I. 84.

Cantori francesi; loro retribuzione.
Sulla proposta se debbano essere assunti e
salariati due cantanti francesi dotti nella musica, l'uno dei quali è tenorista, l'altrJ biscantore, e se nel caso affermativo si debba loro
<:oncedere il salario mensile di quattro ducati
d'oro, come è da loro richiesto, decisero di
rimettere la cosa ad una commissione, la quale
verificata la loro abilità, li assoldi per quella
minore mercede che sarà possibile, assegnando
anche l'abitazione nella casa di san Calimero ,
-0d in altro luogo che loro sembri più comodo,
anticipando intanto due ducati d'oro da scontarsi poi nel loro salario futuro.

Addì 2 dicembre.

Podestà di V'olpedo.
Aderendo alle raccomandazioni della du<:hessa, nominarono Stefano de' Mandello podestà di Vipecolo per un anno, da incomin-

Addì 2! dicembre.

Ducati d'oro toscani; loro ragguaglio colla lira
imperiale.

1

Bartolomeo de' Gaddi di Cremona, commissario ducale, espose che esso, già da molti anni
scorsi, esigette dai mercanti, maestri e lavoranti della fabbrica al castello di porta Giovia, sui pagamenti fatti ai medesimi per le
mercanzie i vi condotte, e sulle mercedi dei maestri e lavoranti al detto castello, la trattenuta
di un denaro per ogni lira imperiale, in tutti
gli anni decorsi dal 1457 ad oggi, e che fece
versare alla fabbrica il danaro incassato, senza
che ne sia stata fatta annotazione sui régistri
della fabbrica, n9 sia stata intestata una rubrica speciale, mentre è dovuto alla sua in -
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venzione ed industria se quei danari si sono introitati; la qual cosa serve piuttosto ad estinguere, che ad aumentare la divozione. Da una
nota prodotta dallo stesso signor Bartolomeo
risulta, che furono versati alla fabbrica 17 ducati d'oro toscani, corrispondenti ad imp. l. 69,
s. 14. Il Consiglio deliberò doversi fare speciale
annotazione nei libri della fabbrica del modo
e della persona, che aveva versato quei danari.
Addì 23 dicembre.

Spectabilis dominus Bartholomaeus de Gadio
de Cremona ducalis comissarius dedit, quos
exegit sua devotione et industria a magistris
et laboratoribus fabricae castri portae J ovis
Mediolani, in solutionibus eisdem factis, ad
computum unius denarii pro singula libra imperiali, 1. 69, s. 14.
Item pro oblatione facta seu celebrata usque
die 8 septembris anni 1457 per spectabiles dominos comissarios, offitiales et ingeniarios ducales super laborerio castri portae J ovis, nec
non per mercatores laterum, calcinae, sabloni,
lignaminis, magistros lapicidas, laboratores et
laboratrices, ferrarios castri suprascripti, l. 405,
s. 5.

Gabriele de' Landriano alla tesoreria.
Giorgio de' Parpaglioni all'esattoria.
Bartolomeo de' Surrigoni alle munizioni.
Abramo de' Suganapi alle liste.
Anselmino de' Bozii alle liste.
Andrea de' Lattuada alle spalle.
Stefanino de' Medici di Novate alla pattaria~

.1.466.

Addì 3i dicembre.

Magistro Gotardo de Scottis de Placentia pictori pro ejus solutione et mercede picturae
unius payri (palio) ab altari per eum picti in
fì.guris tribus, videlicet Domini nostri Jesu
Christi pietatis in medio, et sanctae Teclae et
sanctae Pelagiae a partibus, quod pallium positum fuit ad altare sanctae Teclae in ecclesia
majori... Item pro pictura canepatii picti ,ad
modum unius tovaliae positi ad illud altare,
1. 10 (1).
Item pro ejus solutione deauraturae de pozolis 14 de ligno straforatis, deauratis per euro,
positis ad tempialia organi, l. 6.
Item pro ejus solutione deauraturae tempialium 7 ligni straforatorum a foliaminum per
euro deauratorum de auro fino a ducato, pro
apponendo ad organum novum, quod fit in ecclesia magna Mediolani, l. 127 (compresi gli
acconti versatigli; ogni tempiale 4 ducati 112
in oro).

Vicario arcivescovile: Lancellotto dei conti di Mede; alli 13 agosto Ambrogio de' Crivelli.
Vicario di provvisione: Cristoforo de' Perusini di Pesaro.
Ordinarii: Guido de' Castiglioni arciprete, Antonio de' Parravicino arcidiacono, Francesco della
Uroce primicerio, Zanotto de' Visconti prevosto, Ardighino de' Biffi, Alvisio de' Capra, Paolo
de' Casate, Masetto de' Crivelli, Pietro de' Parravicino, Leonardo de' Plati.
Oommissarii ducali: Giovanni de' Castelnovate, Bartolomeo de' Cremona, Giovanni de' Giapani.
Avvocati: Stefano de' Bossi, Lorenzo de' Busti.
Dottori di collegio: Angelo de' Birago, Ruggero de' Conti, Cristoforo de' Gilio, Giacomo
de' Landriano.
Procuratori: Branda de' Dugnano, Candido de' Porri.
Dei XII di provvisione : Giovanni de' Besozzo, Antonio de' Cacherani, Francescolo de' Crivelli,
Giovanni de' Fossato, Gianpietro de' Geranzano, Giovanni de' Giochi, Cristoforo de' Meravigli, Gianandrea de' Moruzzi, Stefano de' Pagani, Pietro de' Platì.
Deputati delle porte: Andrea degli Alzate, Matroniano de' Braschi, Alvisio de' Brugni, Martino
de' Busti, Galeazzo de' Capra, Cristoforo de' Cavalleri, Matroniano de' Corio, Damiano de' Longone, Guidetto de' Pagnani, Vincenzo de' Rabii, Galdino de' Roffino, Lancillotto de' Scaccabarozzi, Cristoforo de' Seregno, Antonio de' Vicomercato.

Addì 27 dicembre.

Nominarono gli officiali pei servizii della fabbrica per l'anno venturo nelle persone dei sottonominati :
Pietro de' Lignazzi al magistrato.
Alvisio de' Sovico alla cancelleria.

Spesa totale desunta dai mandati del 1465,
1. 24,412, s. 6, d. 7.
(i) Egli dipingeva anche immagini per le bussole (}'

per i cerei nelle processioni.

Addì 9 gennaio.

Domino presbytero Johanni Segry sive fran-cigena noviter conducendo pro biscantore in
ecclesia majori per fabricam super ratione salarii sui, 1. 2.
Johanni de Batera galigo sive francigena
noviter conducendo ut supra, 1. 2. - Altrove
è detto Bassea.
Addì H gennaio.

Ambrosio de Longono magistro a lignamine
fabricae pro ejus solutione operum septem per
euro factorum pro servitiis fabricae praefatae
ad construendum tellaria ponenda ad capsam
organi novi, 1. 3, s. 17.

Addì U gennaio.

Beltramo de Capris offitiali in ecclesia maj ori ad altare majus pro restitutione totidem
denari orum per euro numeratorum J ohanni de
Montignano zayrario pro solutione pretii lampadinorum 34 per eum datorum fabricae, et positorum ad stellam in dieta ecclesia loco totidem aliorum fractorum diebus 24 et 25 martii
anni 1465 proximi praeteriti, tempore plenariae
indulgentiae, I. 1, s. 9, d. 6.

Addì i5 gennaio.

Magistro Petro de Stramidio pro solutione
brachiorum 14 cum dimidio assidum pobiae
per eum datorum et venditorum venerabili,

,1-
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fabricae ecclesiae majoris Mediolani pro operando in laboreriis organi novi, I. 7, s. 19.

Addì i9 gennaio.

Eredità di Marco Carelli.
Desiderando che in ogni sua parte sia osservato il testamento di Marco Carelli , il quale
legò alla fabbrica tante migliaia di ducati ed
essendochè il sacerdote Gio. Pietro di Lonate,
investito della cappellania fondata da esso Carelli, non attende alla celebrazione della messa
e non interviene ai di vini officii, deliberarono
di costringere il detto cappellano all'adempimento de' suoi doveri; e qualora non obbedisca, di rimuoverlo dal suo posto, nominandovi un altro.

Addì 2l gennaio.

Magistro Jacobo de Valibus pro ejus mercede et solutione operum 6 factorum in cu xiendo pelles mantexorum organi novi, 1. 2,
s. 8.
Magistro Johanni de Patriarcis de Arzenio
pictori pro ejus mercede et solutione aureandi
balconatas 4 ligni straforatas pro organo novo;
item pro aureando straforamen unum poxitum
subtus capelum capsae dicti organi, 1. 44.
Addì 2~ gennaio.

Antonio Prandono pro pretio librarum 4 cum
dimidia ferri filati per eum dati et venditi fabricae ecclesiae majoris Mediolani, operandi ad
tasta organi novi, et consignati magistro Bernardo de Lamania; item pro pretio librarum 3
auricalchi filati per eum dati et venditi ut
supra, 1. 26.

Addì 25 gennaio.

Ambrosio Longono magistro a lignamine pro
solutione operum suorum factorum N. 10 in
servitiis fabricae, in construendo seu fabricando
conducta venti ponenda ad organum novum,
I. 5, s. 10.
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Addì 26 gennaio.

Nomenclatura di vie. Contrada delle armi.
Deliberarono vender si parte di casa, posta
in via delle Armi in Milano (I), data la pre lazione al proprietario della parte restante.

Ordiné nelle cleliberazioni.
Doversi dal cancelliere leg~ere in princ1p10di ogni adnnanza del Consiilio le deliberazioni prese nella seduta precedente, e non traStTiverle nel libro delle provvisioni, se non dopol'approvazione degli intervenuti.
Addì 30 gennaio.

Magistro Beltramino de Gallatiis super ratione manufacturae intaliandi certas assides
ponendas pro usu organi novi, I. 4.
Addì 3i gennaio.

J ohanni de porta romana pro preti o rodellarum 500 vitrii ab invitreatis per eum datarum et venditarum fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani, et consignatarum
magistro Jacobo de Bossis magistro ab invitreatis, causa construendi invitreatam unam
ad fenestram sacrastiae dictae ecclesiae, I. 7,
s. 10.
(I) Nei vecchi registri della fabbrica si ha n1emoria dei
nomi di non poche altre vie di l\lilano or dimenticati.
Vi si rammenta, a cagione d'esempio, il "burgus reclu~, »
ch'era in porla orientale, parochia di s. Babila {oris;
nel circuito di questa esistera anche la « contrata pontis cagozarii. • In por:a nuo1·a, parochia di s. Andrea
alla p ist eria nuova era il , buqus tle Lissono;" in porta
romana, parochia di s. Nazaro in brolo la con :rada
di resegaria; in porta ticinese {oris il « burgus Lacta.~
rellae, • e nella stessa porta la « contrata palatii; • in
parochia di s. Carpoforo, porta cornasina, l'ospitale di
s. Bernardo; si ricorda « l'hospitium falchionis » e
quelli del cappello, della corona a s. Raffaele, delle due
spade, del pozzo, ecc.; l' « bospitale de porcis extra
porlam romanam; » la fontana di s. Eustorgio, ccc.
Non è accennato ove fosse la « contrata illorum de Cominis, » e l' , hoslaria magnifici domini nostri, sita prope
turrem albam, • ove era il mercato del cacio; credo
però cbe fosse nelle vicinanze dell'ospitale maggiore e
del laghetto; così il nome di ponte credario da qualche
vecchi:t carta topografica è dato al ponte or detto
delle pioppette, da altra ad uno fuori dell'attuale porta
ticinese. Veggasi in questo volume nella tavola A la
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Domenica, 2 febbraio.

Richiamando una precedente deliberazione,
relativa alla diminuzione del numero dei lavoranti ed operai, per ridurre la spesa mensile a non più di I. 500, perchè di presente
le entrate ed i redditi della fabbrica sono oltremodo scarsi, deliberarono licenziare tutti i
maestri e lavoranti, che sono meno abili e diligenti.
Addì ò febbraio.

Magistro Bartholomaeo de sancto Petro stagnario pro solutione et pretio librarum 10 stagni per eum dati et venditi venerabili fabricae
causa construendi invitreatam unam ad fenestram librariae, uhi poni debent mantexi organi novi, I. 3, s. 7, d. 6.
Magistro Bernardo de Alamania, magistro
organi novi, quod fit in ecclesia majori, pro solutione illarum candelarum sepi, etc., I. 1, s. 4.
Si vede in più luoghi pagato il nolo di un
letto per lui a Giovanni da Marliano lapicida,
a s. 32 al mese.

Domenica, 2 marzo.

Diritti della fabbrica sulla piazza di santa
Tecla.
Quoniam illustrissimus dominus dominus dux
noster Mediolani requirere videtur, ut jura, qua e
venerabilis fabrica majoris ecclesiae Mediolani
haber.e praetendit in et super platea olim ecclesiae sanctae Teclae, intelligerentur, decreverunt quod spectabilis jurisperitus dominus.
Laurentius de Bustis et pru<lens causidicus
dominus Candidus de Porris, viri quidem clarissimi de jure, quod haec ipsa venerabilis fabrica habet super dieta platea, sese informare
debeant diligentissime; informatique magnificis
dominis de ducali consilio secreto referant,
atque ita coram eis adesse debeant pro juris
ipsius fabricae defensione.

Addì H marzo.

Beltramino de Gallatiis magistro ab intaliando, super ratione suae intaliaturae unius
assidis, ponendi ad ornamentum organi novi,
pro completa solutione intaliaturae suae, I. 8.

Addì 8 febbraio.

Ambrosio de Longono magistro a lignamine
pro solutione operum suorum factorum in servitiis fabricae, pro fabricatione organi novi,
I. 6, s. 1.
Lazaro de Pagnanis pro pretio librarum 97
vitri ab invidriatis, per eum dati et venditi fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani,
causa construendi invidriatam unarn ad fenestram sacrastiae, ubi poni debent mantexi organi novi, I. 16, s. 19.

Addì 21 febbraio.

Magistro Christoforo de Proxerbio pro ejus
solutione mercedis intaliandi unam balchonatam ex illis quatuor, quae sunt poxitae ad capsam organi novi, quae sunt aureatae, 1, 4.

pianta di l\lilano, qual era verso la metà del secolo XVT,
desunta nella proporzione di 1/ 4 , da quella esistente
nella Biblioteca Ambrosiana, per cortese concessione di
quel signor prefello.

Annali dellafabbrica del Duomo. - II.

Addì 21 marzo.

Beltramino de Gallatiis, magistro ab intaliaturis, pro ejus mercede intaliaturae certarum
balchonatarum per eum factarum sive intaliatarum, positarum pro ornamento organi novi,
et sunt pro una adhitione ei ·facta, etc., 1. 2.

Addì 22 marzo.

Ruginolo de Cesate, dicto de Brosano, pro
solutione et pretio capitiorum 6 et br. 2 canepatii, per eum dati et venditi fabricae ecclesiae majoris Mediolani, causa ponendi ad
antas organi novi, videlicet post dictum organum, I. 6, s. 19. - Per le imposte anteriori I. 18, s. 16.

Addì 29 marzo.

Antonio de Prandono, mercatori ab aramine,
pro pretio librarum 8 araminis filati, per eum
32
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dati et venditi, causa construendi retem unam
ponendam ad fenestram sacrastiae, ubi sunt
mantexa organi novi, l. 3, s. 4.

chiorum 1 et terziae unius, per eum datae et
venditae venerabili fabricae, causa fatiendi dipingere figuram unam beatae et gloriosae virginis Mariae cum uno covazono, ponendam in
ecclesia praefata, I. I.

Addì :l aprile.

Magistro Gotardo de Scottis de Placentia
pictori, pro ratione ej us manufacturae sive
pretii laboraturae unius assidis intaliatae a
foliaminiùus et tribus figuris relevatis, l. 6.

Addì 5 aprile.

Laurentio de Mazorino <lieto Moschino, superstiti super plateam sanctae Teglae, pro solutione solicitandi laboratores super plateam
praedictam, laborantes ad splanandam ipsam, et
extirpandum sive derupandum murum nunc
existentem versus peliziarios ...

Martedì, 8 aprile.

Beni legati che trovansi nel giardino ducale.
J?er conseguire alcuni beni legati alla fabbrica dal fu Galeazzo de' Crotti, situati in parte
nell'orto o giardino ducale, ed in parte nei
boschi di Cusago, si debba porgerne apposita
supplica al duca e ad alcuni nobili concittadini di quest'inclita città.

Addì 10 maggio.

Bello de Vale laboratori fabricae pro ejus
solutione operum sex per eum factorum in servitiis praefatae fabricae, inlaborando circa mantexos organi novi cum magistro Bernardo de
Alamania magistro organi novi, ad cordandum
sive ponendum in voces cannas <lieti organi,
I. 1, s. 10. - Eidem laboratori fabricae, pro
solutione operum suorum per ipsum factorum
in servitiis fabricae, in conduce::ido sive menando mantexa organi novi in cardando dictum organum, s. 15.

Addì 12 maggio.

DominoBernardo de Alamaniamagistro ab
organo super ratione fabricationis organi novi,
per ipsum facti sive fabricati in ecclesia ma.iori Mediolani, 1. 41.
All'organo lavorò anche Bartolomeo da Ozzero « magister a lignamine. »

Addì 22 maggio.

Nomenclatura di vie. Oontraàa de' pellicciai.

Jacobo de Bossis magistro ab invitreatis et
a retibus pro solutione et mercede manufaVeduta la supplica di alcuni, i quali pretencturae faciendi invidriatas tres novas poxitas
dono avere dalla fabbrica un indennizzo in . ad fenestram, quae est in sacrastia ecclesiae
causa della demolizione delle botteghe, che
majoris, ubi sunt poxiti m antexi organi novi,
prima trovavansi aderenti al muro, ora abbatin quibus invidriatis intrav erunt vitri 410.
tuto , ,della chiesa di santa Tecla, verso i pelet pro mercede manufacturae brachiorum 22'
licciai, deliberarono che il causidico Candido
et onziarum 11 r etium araminis per eum fade' Porri, unitamente ad uno o due dei supctarum et poxitarum ad dictas fenestras, l. 17,
plicanti, debba recarsi dai magnifici signori
s. 19.
del ducale consiglio di giustizia, dai quali fu
trasmessa la detta supplica, e diligentemente
informarli di ogni cosa.
Addì 211,maggio.

Addì i2 aprile.

Johanni de Stremitis mercatori lignaminum,
pro solutione et pretio unius assidis pobiae
longitudinis brachiorum 4 et latitudinis bra-

Magistro Christoforo de Mottis pictori mutuo
super ratione picturae et manufacturae suae
in pingendo figuram dominae sanctae Mariae
cum covazono, pro emendo centenaria 4, auri
pro ornamento suprascriptae figurae, 1. 12.
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Addì 3 giugno.

Dionysio de Bossis pictori pro solutione picturae figurarum sanctae 1\fariae, numero 100,
per eum pictarum super collis de carta, pro
ponendo super bussolas .....
Bertholino de Bornate portae romanae, parochiae san'.lti N azarii in brolio mutuo pro
portando ad oblationem portae romanae, quae
de proximo fiet, et sunt quos extraxit a bussola una contratae resegariae ejusdem parochiae et portae .....

Addì 5 luglio.

Conferma di privilegi concessi dal duca Fra ncesco Sforza.
Blanca Maria (1) ducissa Mediolani, Cremonaeque domina, et Galeaz Maria Sfortia dux
Mediolani Vicecomites, Papiae Angleriaeque
comites ac J anuae domini. Concessit alias
illustrissimus felicis memoriae dominus Franciscus Sfortia Vicecomes dux .l\fediolani, etc.,
consors et pater noster praecolendissimus venerabili fabricae ecclesiae majorishujus inclitae
civitatis nostrae Mediolani litteras tenoris hujusmodi, videlicet: Franciscus Sfortia Viceco ..!
mes, dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaequ e
comes ac Cremonae dominus. Supplication em
nobis porrexit Georgius Resta parte nobilium
deputatorum fabricae venerabilis ecclesiae majoris Mediolani, etc. (2) .

.Nos itaque, qui vestigia praefati illustrissimi
domini consortis et patris nostri imitari semper
intendimus, obque reverentiam et singularem
devotionem, quam gloriosissimae virgini Dei
genitrici Mariae gerimus, antescriptas litteras
harum serie ex 0erta scientia et de nostrae potestatis plenitudine motuque proprio de verbo
ad verbum, ut jacent, confirmamus et approbamus, ac in quantum expediat, de novo facimus et concedimus. Mandantes r:egulatori et
magistris intratarum nostrarum ordinariarum
et extraordinariarum, ceterisque offitialibus et
subditis nostris, quibus, spectat et spectabit,
quatenus has nostras confirmationis et novae
concessionis litteras firmiter observent et faciant firmiter, pro quanto gratiam nostram caripendunt, observari, quas in praemissorum
testimonium fieri jussimus et registrari, nostri<J.ue sigilli appensione muniri. Datum Mediolani, die quinto julii 1466.
Sign. Cichus.
Magistro Go tardo de Scottis pictori super ratione aureaturae et picturae balchonatarum' et
aliarum fiendarum pro fabricatione organi novi,
I. 40 .
Item suprascripto pro pictura paliorum quatuor ab altare per ipsum pictorum, pro fulcimento seu ornamento altariorum e::clesiae majoris Mediolani, quorum paliorum tres picti sunt
ad figuram pietatis, et alter pictus est ad figuram dominae sanct ae Mariae adorantis filium
suum Dominum nostrum Jesum Christum, 1. 12.
Addì l.9 luglio.

(l) Questa pergamena originale, sorm ont ata dallo stemma visconteo tra festoni di fiori e le lettere BL. MA.GZ.
MA.,ba l'iniziale B rappresentata da stupenda miniatura
di finissimo lavoro in due campi, nel superiore dei quali
in campo azzurro è un piccione bianco col motto: À noN
nRoIT; nell'inf eriore in simile campo una piramide d'or o
sostenente tre coni verdi; e sorrett a da una base o tavola
d'argento col molt o : MIT ZAIT. Il B in fondo d'oro è una
ghirlanda verde. Il diploma i6 marzo l.4ti0 qui menzionato ha. pure l'iniziale F intrecciata col biscione vi- .
sconteo in azzurro, di bella fattura, circondato da festoni di fiori, che sormont ano pure la pergamena. Del
suggello non riman e che un astuccio emisferico in ottone, sulle cui due facce del coperchio a cerniera stanno
incise a punteggiatura le stesse imprese. La miniatura
della pergamena del 5 luglio 065 sembra fatta da Francesco da Concorezzo.
(2) Vedi l'atto 16 marzo UoO.

Christoforo de Lomatio merzagoro pro solutione et pretio brachiorum 6 lr3 tellae viridis,
per eum datae et venditae venerabili fabricae,
causa f'atiendi cortinam unam pro ponendo ad
figuram beatae Virginis a covazono in ecclesia
majori. Item brachiorum 5 dictae tellae datae
ut supra, pro ponendo ad organum novum,
ubi stare debet pulzator <lieti organi ...
Domenica, 20 luglio.

Collaudo clell'organo costrutto da maestro Bernardo cli Alemagna.
Maestro Bernardo di Alemagna avendo compiuta la costruzione dell'organo, ne chiedeva
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il collaudo ; i deputati sapendo che tale collaudo deve farsi delle persone più egregie e
addottrinate nell'arte musicale, deliberarono
chiamare diversi dei più esperti sonatori di
organo, che si trovano in questa città, e farli
sonare sul detto organo nuovo, alla presenza
di altro dei deputati o dei maestri della fabbrica, differendo ad altra seduta la decisione
definitiva.
Collaudo dell'organo.

•

Imbarazzati nella scelta dei periti collaudatori dell'organo, essendovene molti in Milano,
commisero tale scelta al vicario di provvisione,
unitamente a due dei deputati della fabbrica.
Nomi di monete: scudi, corone, ducàti.
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giorum, hactenus venerabili fabricae concessorum, 1. 12.

Magistro Christoforo de Mottis pictori pro
mercede manufacturae suae in pingendo figuram dominae sanctae Mariae de covazono, nec
non in coloribus et auro positis super tabulam
unam in ecclesia majori Mediolani, extima tam
per magistrum Johannem de Patriarcis pictorem, 1. 12.

natarum et capeli orgam· nov1· per 1·psum aureatarum et pictarum, 1. 32.
A Pietro Manzoni, che andò a prendere e
condurre a Milano i due collaudatori d~ll'or.
1. 40 per le spese sue e de' cavalli.
gano,

Antonio de Buschis magistro a campanis ?ro
nretio unius sporegii bronzii per eum d~ati et
J:'
di in me 10 ru venditi fabricae, causa pon~n .
.
.
.
.
ecclesia
pro
maJor1
Med10lam
zellae pu t ei lll
·
b ·
auren do aqu am pro laboreriis d1ctae fa ricae,
1. 1, s. 17, d. 6.
Domenica, 23 novembre.

Concorso degli aspiranti al servigio della fabAddì 4 settembre.

Magistro Donato et Michaeli de Ferrariis de
Gradi pro eorum mercede operum suorum in
reaptando capelinam et frixum campanilis ecclesiae majoris Mediolani ...

Addì l5 ottobre.

Magistro Francisco de Concoretio miniatori
pro ejus remuneration e miniaturae unius litterae ducalis confìrmationis omnium privile-

-----

Addì 20 ottobre.
Addì 3 settembre.

Bassano de' Pozzo ed Ambrogio de' Grassi,
appaltatori della questua, figuravano debitori
Addì H settembre.
di alcune somme; ma sortane grave controverMagistris Gotardo de Scottis de Placentia susia, non si potea venire a nessuna conclusione.
Venuto agli estremi di vita il detto Bassano,
per ratione picturae, auri, coloris et aliarum
rerum per ipsum factarum et poxitarum ansi dichiarò pronto a soddisfare il suo deb~to,
ed affermò sulla sua coscienza di aver percetibus organi novi, 1. 148.
pito per detta questua soltanto sei scudi e co- ,
rone, e che vuol versare alla fabbrica 4 ducati '
Addì 30 settembre.
per pagamento di quanto ricevette, e due duVenerabili domino fratri J ohanni de Mercacati in mercede dell'anima sua, e cosi in totello et magistro Constantino de· Mutina, matale ducati 6. Il Consiglio deliberò accettare.
gistris seu fabricatoribus organorum, commissariis electis per fabricam pro colaudatione
Addì 24 luglio.
organi novi, qui venerunt, videlicet praefatus
dominus frater Johannes a partibus TusiaA, et
Magistro Ohristoforo de Mottis pictori super
dictus magister Constantinus a civitate Muratione picturae et manufacturae suae, in pintinae, ad petitionem et instantiam praefatae fagendo et ornando figuram dominae sanctae Mabricae pro colaudatione dicti organi, facti seu
riae de covazono pro emendo aurum , 1. 3.
fabrfrcati per magistrum Bernardum de Alamania pro parte fabricae, l. 188, s. 14, d. 6
Addì I agosto.
(comprese le spese rifuse all'ost e del Pozzo
« Johanni de Puteo » per alloggiare i suddetti).
Magistro Gotardo de Scottis de Placentia pidori super ratione picturae et aureaturae ant arum organi novi per ipsum fiendae, 1. 40.
Addì 30 agosto.
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dum solum, nec dictae plateae sanctae Teglae
.absque investitura .....

Laurentio de Masorinis dicto Moschino offit iali fabricae constituto ad custodiam platearum
arenghi quantum ad solum, et sanctae Teglae
ad effectum quod nemo vendat nec occupet di-

brica.

Domenica, 30 novembre,

Podestà di Vipecolo.

Nominarono Guidetto Pagano in ~ode_stàdi
Vipecolo per sei mesi, da incominc1~r~1'alle
calende di agosto, quando avrà termme 1 officio dell'attuale podestà Giovanni Stefano Mondella.

A termini del decreto ducale di Fili?po M~ria
dell'anno 1438, onde poter avere dei b~om ed
esperti officiali pel servizio della fa?br1ca per
l'anno venturo, deliberarono esporsi le cedole
-di concorso per gli aspiranti.
Spese pel collaudo dell'organ_o._Rimes~o il liquidarle al vicario di provvisione unitamente
a due della fabbrica.

Matteo Castaldi, scultore.

Mathaei Castoldi afiguris et foliaminibus marmoreis satis experti magistri vota am~lexantes,
.. ·t en1·msese in servitiis fabricae quam
reqms1v1
·
iri
libentissime exerceri, ubi opera sua.d:gna m fì.cequeedita appareant, provid erunt .dietu~ Matheum in lista aliorum ad eandem _fabr1cam
laborantium inserì debere, cum salario et mer-

.
. t
cede opportuna.
Petri Manzoni mercedem ordinari cu?ie~ "es,
expensas suas quas fecisse exposmt Jam.ae ·a honestari non paru m affect an t es , causa
Addì 4 dicembre.
M d. 1 n m
pr1 em,
·
adducendi ab oris ducis Mutmae e 10 a u
ma istros fratrem Johannem d~ Mercat~llo et
Domino Stephano de Poliano pro ~ptadura
g
t·
de Mutina tam rn confì.ciendoConstan mum
'
orgam. veteris , videlicet in descolare, mcolare,
rum quam pulsandorum organoru~ arte_ peaperire et pampineli, s. 18.
regregios, ad colaudation em orgam n~v1 arbitros per ipsam fabricam electos,. ehger_unt
Addì 6 dicembr e.
s ectabiles et egregios vi~os dommos v1ca~
. ·onis Mediolam, et duos
rnun
prov1s1
. ex .deMao·istro Gotardo de Scottis de Pl acentia ~u·s
et
magistris
fabrica
e
;
qmbus
primo
o •
d·t· sui quod hab et cum fabric a
t
t
pu a i
.
d"
s m
1er rat10ne ere i i
.
.
'
commissum est onus duos ehgen i, ac u 1
'\..·1·s ecclesiae maJ·oris Med10lam, occavenerau11
.
.
expeptus quosl i·bet hac in re opportunos et
.
·t
sione picturae antarum orgam nov1 per eum
dientes faciendi; qui dicti P etri_ rationes 1 a
1. 25.
1
er
·a nt ac mercedem, seu laboris remunera- pictarum,
Item pro solutione duorum ange orum P
vi. eam ' et expensas componan t ' quema dmodum
actorum computa t o auro, Pro tenendo
.
t ione
.
· d
·
eum f
'
.
· · Med10.
t·ae
eorumqu
e
prudentia
e
fac1en
um
v1sapien 1
ecclesiae
maJoris
t
t·
er
altare
majus
sup
·t
Cons an 1debitur.
lani, extimatorum_ per mag1s rum
' num de Vaprio p1ctorem, 1. 28.

Addì 29 novembre .

Magistro Johanni de Pa t riarcis pictori super
ratione picturae et aureaturae cassae balcho-
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Domenica, H dicembre.

Monete. Ducati a:oro, fiorini d'oro del Reno in
oro. Corrispettivo di offeciature.

Il reverendo Davide de' Lanterii, in aàem pimento della pia disposizione di un sacerdote,
che lo chiamò suo erogatario, ver sò alla fabbrica venticinque ducati e tre fiorini d'oro
del Reno in oro, coll'obbligo di un annuale
perpetuo da celebrarsi nel giorno 2 di marzo
pel capitolo dei signori Ordinarii dagli officiali
e cappellani di detta chiesa, e di una messa solenne in canto. Limitò il corrispettivo da darsi
ai suddetti a 1. 5 imp., che dovranno esser e
pagate alla fabbrica, e dalla stessa distribuite
al capitolo dei signori Ordinarii in 1. 3, agli officiali e cappellani in l. 2. Il Consiglio approvò,
mandando redigersi in proposito le opportune
scritture.
Spesa di riparazione dell'organo vecchio.

Ordinarono riattarsi il vecchio organo, in
modo che non sia offeso il timpano di chi
ascolta, non spendendo però oltre i dieci o dodici ducati, che il sonatore dello stesso organo,
frà Stefano Pogliano, dice essere sufficienti.
Ossequio servile ai desiderii ducali.

Votis illustrissimae dominae dominae ducissae nostrae Mediolani, erga beatam virginem
omnipotentis Dei genitricem Mariam devotissimae, merito obsequi affectantes, providerunt
et ordinaverunt, illis omnibus, qui templi majoris locum ad praedicandum quaerent , responderi debere, praelibatam dominationem eundem
locum assignasse, pro anno praesenti, uno ex
venerabilibus fratribus heremitanis dominae
sanctae Mariae de Incoronata extra urbis
moenia Mediolani, et pro sequenti anno, uno
ex venerabilibus patribus praedicatoribus observantiae dominae sanctae Mariae de Gratiis
portae vercellinae, prout divinitus exposuit spectabilis aulicus dominus Alvisius Moneta.

Lunedì, 29 dicembre.

Nominarono per l'anno vegnente i seguenti
officiali:
Stefano de' Marliano per anni due al magistrato.
Lodovico de' Sovico alla cancelleria.
Dionisio de' Landriano alla tesoreria.
Pietro de' Cacherani all'esattoria.
Isacco de' Suganapi alle munizioni.
Bernardo Gattone alle liste.
Ambrogio Crivello alle cascine.
Leonardo Brebbia alle spalle della chiesa .
Stefano de' Novate alla pattaria.
Ordinaverunt ut quemadmodum tres sunt
claves armariorum sacrastiae majoris ecclesiae
Mediolani, ubi sunt reliquiae, thesaurus fabricae et argentariae multae, ita tripliciter sortiantur seu dividantur, quarum una teneaturper unum ex dominis Ordinariis dictae ecclesiae, quem eorum capitulum ad tenendam ipsam delegerit; alteram per alterum ex dominis
magistris ejusdem fabricae, qui sit senior in
officio; tertiam vero per unum ex dominis deputatis portarum, incipiendo per circularem ordinem per portas, vid,'.Jliceta porta orientali
uno anno, deinde romana similiter, etc., qui sit
senior deputatus ad ipsam fabricam, quo dieta.
armaria sine his clavibus tribus reserari non
possint; ordinando proinde, ut de praedictis solemne fiat repertorium per viam descriptionis.

.
.
.'l . Romano de' Barni. a' 12 luglio Ambrogio de' Crivelli.
Vicario arcivescovi e.
' . . .
della Croce primicerio, Ardighino
Vicario di provvisione : Cristof~r_o.de' P.e~usm1d1 Pesaro.
Ordinarii: Antonio de' Parrav1cm1 .arc1d1ac0Lno,
Fr~n~s.c~astiglioni Masetto de' Crivelli, Pietro
de' Biffi,Alvisio Capra, Paolo de Casate, eonar o e
,
Novate, Pietro de' Parravicino.
. L
d , Busti Antonio de' Cache' B'
St f no de' Bossi orenzo e
'
.
Dottori di collegio: Angelo d e irago, 'e a . C . t D ' de' Gilio Antonio de' Giudici, Cristorani, Bartolomeo Capra, Ruggero de Conti, ris o oro
'
foro de' Meravigli, Bartolomeo Pagnano. '
.
.
d d , D gnano Candido de Porri.
. .
Procuratori: Bran _a ~ u . ,'
te Bartolomeo de' Cremona, Giovanm Giapano._
Oommissarii ducali: G10vanm de Castelnova_ '
B lgarone Ambrogio Gagnola, G10. .
y
11' de' Bossi Francesco u
,
.
.
J)ei XII di provvisione: asse mo
,
' P' etro de' Cimiliano, Galeazzo Crivelli, G10vanm
vanni de' Campornago, Galeazzo de ?apra,, 1 . G' corno de' Landriano, Simone de' Mande' Donadeo, Giovanni Gioca, Marc~mo ~ ;r~ss1de' ;arravicino Francesco e Giacomo de'
tegazza, Bartolomeo de' Pagnano, G10v. n omo
'
Scanzi.
.
t G' acomo Bio-lia Matr omiano Brasca, 1\farti~o
'l\Tobilide,nutati delle porte: Andrea degli A1za_e, iC . G ":d t't·no
de' Curte Giov. Antomo
..m
CJ::
,
11 · M t omano or10 m o 1
'
de' Busti, Cristoforo de Cava eri, a r . M
. '1· Cristoforo Oddone, Guidetto Pa.
d ' L ngone Antomo erav1g ia,
d 'T .
de' Lattuada, Damiano e o
'
b
. Cristoforo de' Seregno, Carlo e rignano, Galdino Roffino, Lancillotto de' Scacca arozz1,
vulzio.

Addì 6 gennaio.
Addì 31 dicembre.

Magistro Johanni de Patriarcis pictori proejus solutione picturae et deauraturae capeli
et port elarum et capsae, et de medietate telarum datarum ex senaprio et nebulam datam
circumquaque suprascriptae capsae, et coronis 5
aureatis poxitis cannae dicti organi novi, et frixum circum portelis, et colorem viridum datum
in fondo capsae et ingeziatam foris, omnia extimata per magistrum Constantinum de Vaprio similiter pictorem, 1. 20, s. 4.

·stro Gotardo de Scottis pictori super
b'
ratione crediti sui, quod habet cu:11fa _rica, ~c, cas10ne
.
p1·cturae antarum orgam nov1. et aha.
rum picturarum, et sunt pro preti.o.onziae umus
et 114 azuri fini ei dati et vend1t1, 1. 1, s. 5.
M a~

' Domenica, H gennaio.

Descrizione del già tesoro di san Gottardo e dei
libri della fabbrica.

Ordinarono che oltre il repertorio e la descri.zione da farsi del già tesoro di san Gottardo,

ora posto negli armadii della sacristia della
chiesa maggiore, si faccia anche quello delle .altre cose che sono di proprietà della_f~bbnca:
e sogliono rimanere press~ gli _ufficiali,e dei
Jibri esistenti nella liibreria ~1 Ca1:1posanto,
facendone redigere a nnezzo d1 notaio un solenne istromento.
Giovedì, 22 gennaio.

Commissionte d'inchiesta.

Destinarono una coID1missionecoll'in~aric~ di
recars1. a y·1pecolo , per informarsi .quali ordma.
menti meritino di essen-e riformati , e quali or-
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·dipi siano da darsi per togliere gl'inconvenienti ed i maleficii che vi si commettono.
Domenica, i febbraio.

Podestà di Vipecolo.
Ordinarono non ammettersi alcuno alla potesteria di Vipecolo, se prima non avrà prestata idonea garanzia di fare ogni cosa con
fedeltà e lealtà, e che l'operato d'ogni singolo
podestà durante la sua carica sia sempre sottoposto al sindacato, per lodarlo se avrà fatto
il suo dovere, punirlo, multarlo e svergognarlo
nel caso contrario.
Addì 6 febbraio.

Magistro Gotardo de Scottis de Placentia pictori super ratione picturae et aureaturae per
ipsum factae pro ornamento organi novi in multis et diversis modis, prout necesse fuit circa
ordinem ipsius, 1. 125.

Domenica, 8 febbraio.

et alios lateres existentes pro demolitione sanctae Teglae, l. 17, s. 12.
Addì 5 aprile.

Magistro Baldassari de Regio pictori pro ejus
solutione depingendi imaginem crucifixi in cruce,.
pro hostendendo die veneris sancti, 1. 2, s. 10.
Domenica, i2 aprile.

Controversie con maestro Bernardo d'Alemagna per l'organo.
Sino dal finire dell'anno passato maestro Bernardo d'Alemagna dichiarò aver finito la costruzione dell'organo. Nate grosse controversie
sul merito della detta costruzione, il Consiglio
incominciò dall'ordinare che maestro Bernardo
non potesse, sotto alcuna ragione o pretesto,
avvicinarsi ad esso organo; poi deliberarono
doversi a stretto rigore di diritto proseguire
nella causa già incominciata davanti al magistrato podestà di Milano, per l'adempimento rigoroso dei patti convenuti con maestro Bernardo,
quando gli fu data la commissione dell'organo.

Incaricato di aprire e chiudere le porte di Camposanto.
Trovando necessario di aver qualcuno specialmente incaricato di aprire e chiudere le
porte di Camposanto, anche per la custodia
delle cose che vi si trovano, deputarono a quest'ufficio maestro Guglielmo da Saronno, altro
dei maestri falegnami della fabbrica.

Addì 27 aprile.

Jacobo de Subiate concherio supra navigium
l\fartesanae ad concham sitam in porta cumana
Mediolani in prato comuni, pro solutione pedagii, I. 1, s. 5.
Addì 31 maggio.

Addì 20 febbraio.

Domino Stephano de Paliano terzii ordinis,
pulzatoris organorum, pro ejus solutione aptandi organum veter em, I. 1.
Addì 10 marzo.

J ohannes de Canturio et socii debent habere
juxta conventionem pro adaequatione unius spatii terrae in spatio terrae, ubi fuit sancta Tegla, a pilastro uno usque ad murum paradisi,
ubi morantur colzanti, qui laboraverunt ad
cavandum et extirpandum pedes pilastrorum

Fitto livellario sulla piazza di santa Tecla.
Ex ficto illo libellario, quod per fabricam
praestatur Jacobo, Bartholomaeo et Domenichino fratribus de Calcaneis de Parma super
plateam sanctae Teglae, ad computum librarum 4, s. 10 imp. in anno, deliberaverunt et
providerunt, ut ipsa venerabilis fabrica liberetur, faciendo numerationes debitas ac instrumenta quaelibet superinde expedientia.
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Addì 4 giugno.

Quondam illustrissimus et excellentissimus
dominus dominus Franciscus Sfortia Vicecomes
olim dux Mediolani debet dare pretio centen. 329. 99 marmoris, ei dati et venditi usque
de anno 1461, seu Antonio de Meda et Francisco Maratio ejus nomine, 1. 280, s. 10.

Addì io giugno.

Giochino de Buschis pro ejus solutione et
remuneratione duarum cazarum bolzonaliae
per ipsum fonditae, et est ex bolzonalia oblata
indu]gentiae plenariae, et oblatione portarum
Mediolani anni praesentis, march. 177 in grana
sic fondita, 1. 2.

Addì 27 giugno •.

Georgia de Carpanis fabro pro ejus solutione
aptadurae duorum angelorum araminis, et etiam
pro ipsos sgurando, una cum imagine dominae
sanctae Mariae similiter araminis , quae imagir..eserant ruptae et valde nigrae, quae ponuntur
super altaribus in ecclesia majori Mediolani in
diebus solemnibus, 1. I, s. 12.

Addì 10 luglio.

Magistro Nicolao de Varallo magistro a vidreatis pro ejus solutione capitulorum 41 invidreatae, ad computum soldorum 12 pro quolibet, quae appellatur testamentum vetus; et
hoc pro manufactura sua in sgurando et saldando, l. 24, s. 12.

inde facta: deliberaverunt ut in Camposancto
Mediolani, adversus domum Consortii quatuor
Maria rum Mediolani, erigantur illae fornices seu
voltae, ibidem fabricari inceptae, et in morem
ecclesiae construantur, quae dieta sit ecclesia
sanctae Teglae, ubi missae et alia divina, horis et diebus debitis, celebrentur mysteria; in
qua etiam mortuorum sepeliantur corpora, prout
in alia ecclesia ante ejus demolitionem solebant sepeliri; mandantes ut de praesenti fabricatio hujusmodi incipiatur, et ad finem usque
persequatur; imponentes circumspecto viro
magistro Guiniforti de Solario, ejusdem fabricae ingeniario, qui ad dictam novae ecclesiae
compositionem diligenter vigilet, eamque aptam
ydoneamque rntis et honorabilem construi faciat; injungentesque dominis magistris praetactae fabricae, qui in omnibus fabricationi hujusmodi expedientibus assistant diligenter, et
err..ant quaelibet superinde necessaria.

Addì i6 luglio.

Donato de Laude et sociis pro eorum solu tione et remuneratione facturae unius cluxae
per eos factae ad traversum navigii magni portae ticinensis, pro tenendo aquam ipsius navigii, pro ponendo dictas pianchas ad laborem ad
dictum pontem de Turno (1), et per ipsos tenutam per dies tres continuos pro expeditione laborerii ipsarum piancarum positarum ad dictum
pontem, juxta mercatum factum per magistrum
Donatum de Sirturis ingeniarium, 1. 12.

Addì :18 luglio.
Domenica, :12 luglio.

Costruzione di una cappella in sostituzione
della clemolita chiesa cli santa Tecla. Guinif'orte da Solaro ingegnere.
Honestis moti desideriis eorum , qui loco ecclesiae sanctae Teglae jamdudum dirutae, capellam aptam, ydoneam et satis honorabilem
construi exoptant, ubi missam et alia divina
audire possint mysteria, illi praecipue, qui dum
dieta stabat ecclesia, ejus erant parochiani, non
immemores de quadam provisione olim superAnnali della fabbrica del Duomo. - II.

Donato de Vicomercato dicto sancto Martino et sociis N. 3 ex famulis magnifici domini
capitanei justitiae, qui steterunt ad custodiam
magistrorum et laboratorum fabricae, qui aptaverunt ad laborem pianchas antedictas ad pontem de Turno, ad effectum ne <lieti magistri et
laborator es ledarentur et verberarentur; et hoc
quia monaci et agentes pro monasterio Clarevallis et quamplures alii minati fuerunt dictis
(1) Il ponte di Turno era sulla Vettabbia al confluente
del ramo del naviglio vecchio in quel fiume. V, la tav. B.
33
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magistris et laboratoribus, ne aptarent dictas
pianchas; et hoc impositione facta praefato
domino capitaneo per ipsos dominos magistros
I. 2,
ducalium intratarum extraordinariarum,
s; 2.

Salario degli alzamantici.
Essendo aumentata la fatica anche per quei
due alzamantici dell'organo, il cui stipendio
mensile era di s. 10, d. 8, deliberarono aumentarlo a s. 16.

Sabbato, 25 luglio.

Organo nuovo. Retribuzione all'organista.

Addì :I settembre.

Frà Stefano da Pogliano, sonatore d'organo,
domanda aumento di salario per la maggior
fatica necessaria per l'organo nuovo in confronto del precedente. II Consiglio, riconoscendo
che il frate suddetto è nell'arte sua sublime,
gli accrebbe lo stipendio mensile da tre a quattro fiorini, oltre la prestazione di 8 brente di
vino all'anno, ritenuto però che non possa mai
farsi supplire da altri quando suona l'organo
nuovo, cioè nelle feste e solennità principali,
concessogli invece ciò quando suona l'organetto,
cioè nelle vigilie e nelle feste di san Gio. Battista e degli apostoli Pietro e Paolo.

Addì 5 agosto.

È nominato un

<< Jacobus

de Calcaneis

de

Parma pictor. »

Giovedì, 20 agosto.

Paratico dei pattari.
II paratico dei pattari di Milano, debitore di
alcune somme per oblazioni annue arretrate,
offre alla fabbrica un messale a tacitazione di
ogni suo debito. II Consiglio accetta.

Addì 26 agosto.

Illustrissimus et excellentissimus dominus
dominus Galeaz Maria Vicecomes Sfortia dux
noster Mediolani, debet dare pro pretio centen. 28 marmoris dati Christoforo de Mantegatiis, impositione et mandato domini Bartholomaei de Cremona, pro laboreriis castri portae
Jovis Mediolani in petiis 6, extimati sive mensurati per magistrum Guinifortem de Solario
ingeniarium praefatae fabricae, quod marmor
datum fuit suprascripto Christoforo die 26 augusti 1467, I. 28, s. 4.

Magistro J uliano de
ejus solutione aptaturae
et pro sgurando ipsas,
tare majus in ecclesia
s. 10.

Benzonibus fabro pro
lampadarum 12 lotoni,
quae tenentur ante almajori Mediolani, I. 5,

Addì 26 ottobre.

Constantino de Vaprio pictori super ratione
crediti sui, quod habet cum venerabili fabrica,
occasione tabernaculi positi in ecclesia majore
Mediolani ad altare sanctae Teglae nuper constructum, l. 56, s. 18. .
Quali lapicidi sono nominati: Jacobus de
Laude, Andreas de Serenio, Vincentius de
Inzago.
Addì i5 novembre.

Proibizione di passare per la chiesa, come se
fosse pubblica via.
Non parum dedecere existimantes, tam pro
ecclesiae veneratione, quam pro imputanda eis
negligentia, ad quos hujusmodi attinet provisio, deputatis scilicet venerabilis fabricae ejusdem ecclesiae, quemquam sive brenta, sive gerulis, sive cesta, si ve oleribus, sive re alia
qualibet oneratum transire per ipsam ecclesiam, ad iter quisque suum, tamquam ex foro
per deambulatorium: decreverunt, statuerunt et
ordinaverunt cridas et proclamationes in locis
publicis fieri debere, penitus observandas, quibus caveatur abusum iter consuefacere, sub
poena in aliis cridis contenta super hac re
emanatis, deligendo superinde accusatorem,
qui rei huic modum imponat, transeuntibus
scilicet per dictam ecclesiam vetet, aliamque
inducat viam, ac delinquentes punire faciat ad
officium dominorum magistrorum praefatae fabricae.
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Addì !9 novembre.

Prezzo d'affitto di terreno.
Giovanni de' Longone offre di prender in affitto la metà delle pert. 200 di pascolo, che
ora sono locate al venerabile Zanotto Visconti,
per L 20 annue, obbligandosi a pagarle per
sole pert. 100, ed a migliorare le altre pert. 100,
in modo che dopo un anno si potranno esse
pure affittare per I. 20. II Consiglio nominò
una commissione ad esaminare la cosa e poi
riferire.

Multe pecuniarie ai cantori in caso di mancanza.
Affinchè i cantori della cappella musicale
non trascurino il loro dovere, deliberarono che
per ogni mancanza vengano puniti in danaro,
trattenendolo sul loro salario mensile.

Addì 2 dicembre.

Constantino de Vaprio pictori super ratione
crediti sui, 1. 7.
Addì 21 dicembre .

No minarono i sottoindicati officiali per l'anno
seguente:
Lancellotto Crivelli ed Ottaviano de' Moriggia al magistrato ;
Francesco de' Castrenago alla cancelleria;
Giacomo de' Barni alla tesoreria ·
Pietro de' Carcano all'esattoria· '
'
Antonio de' Prata alle munizioni·
'
Giacomo de' Scanzi alle liste ;
Ambrogio de' Crivelli alla sovrastanza sotto
la cassina.
Addì 23 dicembre.

Nicolao de Varallo magistro ab invitreatis
pro parte ·solutionis reficiendi capitulorum duorum ponendorum aù invidriatam sancti Georgii, I. 1, s. 12.

Aildì 27 novembre.

l\fagistro Ambrosio de Vottis pictori pro solutione picturae pro oblatione castri portae Jovis, 1. 24, s. 10.

Addì 29 novembre.

Legato d'aggetti preziosi.
II magnifico conte Gasparo de' Vicomercato
strènuissimo nelle armi, con suo testamento
legò alla fabbrica un'anfora con baciletta d'oro
purissimo. Il Consiglio, visti quegli oggetti, deliberò che per nessun modo si possano vendere
o pignorare, ma che debbano servire alla celebrazione delle messe all'altar maggiore nelle
solennità.

l\lartedi, 29 dicembre.

Custodia delle cose preziose menzionate nella
deliberazione 2 9 novembre.
Baciletam auream cuprinumque aureum, de
quibus fit mentio in provisione sub die 29 novembris, in loco tuto quidemet securo observari
diligenter peroptantes, jusserunt capsam fabricari fortissimam cum clausuris, clavibus diversis et seris opportunis, ac lapideo onere appenso munitam in hac camera generalis consilii
dominorum deputatorum fabricae collocandam.
Cujus quidem camerae hostia et fenestrae for- ·
tificentur, imponentes magistro Guiniforti de
Solario tlictae fabricae ingeniario, ibidem praesenti, id sibi oneris ut fiat diligenter suscipiat.
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salario, videlicet pro parte tangente praefatae
fabricae ecclesiae majoris, inter praefatam fabricam parte una, et magistrum Bernardum de
Alamania parte altera, super facto organi, libr.
16; et sunt pro sententia lata per suprascriptos
super facto organi.
Magistro Bernardo de Alamania pro parte
tangente sibi, et causa vertente inter fabricam
suprascriptam parte una, et dictum magistrum
Bernardum parte altera, etc., 1. 25, s. 6.

.1.468.

Addì 5 febbraio.

Deputati delle porte: porta orientale, Guidotto della Corte e Dionigi de' Sovico ; porta romana,
Carlo de'Trivulzio e Giovanni de'Laveggi; porta ticinese, Matroniano de' Braschi e Giovanni
de' Conti di Molino; porta vercellina, Francesco de' Garbagnate e Vincenzo de' Rabii; porta
comasina, Cristoforo Oldone e Simone de' Barzii; porta nova, Giacomo de' Bigli e Gio. Antonio de' Lattuada.

Domenica, 7 gennaio.

Sospensione di stipendio ad un cappellano, che
non adempie integralmente l'obbligo suo.

Volendo che le disposizioni testamentarie
di coloro, che come il fu Marco Carelli, lasciarono tanta quantità di beni alla fabbrica,
siano adempiute, ed essendo che il sacerdote
Gio. Pietro de' Lonate, attuale investito della
cappellania Carelli, invece della messa quotidiana, celebra soltanto quattro volte alla settimana, quantunque gli sia stato aumentato
lo stipendio, deliberarono di non fargli più
alcun pagamento nè pel passato nè pel futuro,
se non adempie esattamente l'obbligo suo.

quanto alla forma, vi debbano provvedere il
vicario arcivescovile con due ordinarii, ed il
vicario di provvisione con tre deputati.

.

Domino presbytero Sanctino de Tabernis,
presbytero Johanni de Brippio, presbytero Johanni M. de Marchexiis, Ma:fiollo de Comite,
Donato de Cagniollis, Francisco de Caponago
et Luschino de Franzia, omnibus biscantoribus
in ecclesia majori Mediolani deputatis, pro eorum solutione mensis januarii proxime praeteriti, I. 24.
II Taverna aveva :fior.3, gli altri 2 al mese.

Reverendissimo domino domino Paulo, Dei
gratia episcopo heleneapolitano ac archiepiscopalis ecclesiae suffraganeo, successori domini
presbyteri Georgii de Ardizonibus, olim bene:fitialis ecclesiae sancti Petri ad Cornaredum
Mediolani, pro ejus remuneratione annualis
q11ondam domini Gulielmi de Arientis per eum
celebrati in ipsa ecclesia, et quod celebrari debet singulo anno expensis fabricae antescriptae, s. 14.

Domino presbytero Gasparinode Robianopro
solutione aptaturae, ligaturae et coperturae
missalis sanctae Agnetis, 1. 1, s. 4.

Addì 5 marzo.

Venerabili domino Petro de Palavicino, ordinario ac directori divinorum ofliciorum celebrandorum in ecclesia majori Mediolani, pro
ejus provisione mensis proxime praeteriti, ei
debenda juxta provisionem anotatam in libro
provisionum, etc., I. 3, s. 4.

Solennità nella celebrazione delle officiature.

Dal vicario arcivescovile e da molti del
capitolo venne proposto che sarebbe ottima
cosa, che essendo la chiesa maggiore una metropolitana, e fra le altre celeberrima, vi devano essere celebrati i divini officii colla maggiore solennità e cantate le ore canoniche con
cori di molte voci, come si fa a Firenze e
Siena ed in molti altri luoghi, che non hanno
tanta magnificenza e sublimità. Il Consiglio
deliberò fare tal cosa al più presto possibile,
e col minore detrimento della fabbrica; in

Addì 26 gennaio.

Antonio de Solario lapicidae mutuo super ratione operum suorum causa mortis uxoris suae,
l. 5.
Eravi anche « un magister Donatus de Carate
lapicida. »

Addì 29 gennaìo.

l\Iagni:fico domino potestati et ejus vicario
ac judicibus suis civitatis Mediolani pro eorum

Addì 22 àprile.

Petro Nostrano lapicidae, ituro ad Ganduliam
causa laborandi et forandi clavem tiburii, mu tuo super ratione operum suorum factorum,
1. 4.

Addì 2 maggio.

Magistro Johanni de Stramido pro ejus solutione brachiorum 70 cariatae per ipsum datae venerabili fabricae, et positae in faciata dictae ecclesiae, 1. 17, s. 10.

Addì 9 luglio.
Addì 6 febbraio .

Addì i8 gennaio.

per fabricam in executione litterarum ei ·concessarum per spectabiles dominos deputatos
ipsius fabricae ad custodiam platearum ollm
ecclesiae sanctae Teglae et arenghi, ad com putum soldorum 16 imp. pro singulo mense,
1. 2, s. 8.

Addì 6 aprile.

Antonio de Reclausis olim lapicid.ae, infirmo
et seniori, pro ejus substentationis vitae solu tione, eidem per dominos deputatos praefatae
fabricae alias ordinata, prout patet in libro provisionum, ad computum florenorum 2 in mense,
l. 3, s. 4.
Addì l.5 aprile.

Laurentio de l\Iaxorinis dicto l\Ioschino super ratione salarii sui, quod ei :fitet praestatur

Philippo de Castello magistro a foliamine,
mutuo super ratione crediti sui, 1. 10.
J uliano Benzono magistro a lampadibus pro
ejus remuneratione lampadarum schuratarum,
r:ruae sunt de ante a1tare majus ecclesiae dominae sanctae Mariae majoris Mediolani, 1. 4,
Item in sgurando lectorinum bronzii in dieta
ecclesia, I. 10.

Addì 19 luglio.

Poclestà di Vipecolo.

Nominarono il giureconsulto Branda di Dugnano in podestà di Vipecolo per mesi sei, da
incominciare col principio del venturo agosto.

Addi 22 agosto.

Domino fratri Stephano de Pogliano pro
certa expensa facta in organo noviter constructo, et quae expensa vixa et laudata fuit
per magistrum Bonifortum de Solario ingeniarium praefatae fabricae, 1. 3, s. 16.

264
Addì 6 ottobre.

Domino praeposito et canonicis pro solutione
ficti libelarii quod sibi praestatur per fabricam
super spatio terrae ubi erant apothechae duae
apodiatae muro ecclesiae sanctae Teglae Mediolani quae nunc sunt derupatae propter demolitionem suprascriptae ecclesiae, in quibus
in una :fiebat pataria fabricae, et in alia stabat
quidam agugiarius, 1. S.
Addì 31 ottobre.

Antonio dicto Giochino pro ejus remuneratione caziarum trium monetae parvae de bolzonis per ipsum zittatae in grana, 1.3, s. 6, d. 6.

Addì 9 ottobre.

Deliberazioni ducali concernenti funzioni ecclesiastiche, e l'uso dell'area della vecchia chiesa
di santa Tecla.

Illustrissimo et excelentissimo principe. Desiderando il vostro ad Deum oratore arcivescho de Milano per lo debito suo, et per augumento del divino culto in la giexia mazor
de Milano a laude de Dio et di vostra excelentia, et a consolatione maraveliosa del populo
d'epsa cità, che lo o:ffitio divino se li diga corno
he de ragione la nocte et el giorno per singulas oras, et havendose ad questo molto
adoperato tam con li ecclesiastici, quanto con
li fabriceri, corno he stato et era suo debito
de fare ; et tandem adjuvante Domino et el
beatissimo sancto Ambrosio, ha reducto la
cossa post multas dificultates ad optatum
suum, adeo che non ce bixogna altro per executione de questa sancta opera, se non la
suprema autoritate, decreto e consentimento
di vostra excelentia; nam alternanti bus praeposito ac canonicis sanctae Teglae et fabriceriis praedictis sopra la proprietà, dove era
el corpo de la giexa de sancta Tegla, sono
state contente ambe due le parte, che ogni
comodo se possa tirare da dieta proprietà, sia
converso in questo sancto et laudatissimo uso,
et epso arcivescho trova modo per altra via
suplire ad questo serà necessario; il che supplica divotissimamente a vostra excelentia , che
se digna de consentire che quella dieta pro-
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prietà, dove era el corpo de la dieta giexia de
sancta Tegla, et quello se caverà de dieta proprietà, sia per el dicto arei vescho deputato
et incorporato a questo uxo et per questo
sancto o:ffitionocturno et diurno, interponendo
in questa sua suprema auctoritate, decreto et
consentimento; per la qual cossa vostra excelentia ne reporterà apud homines summa et
dignissima laude et gloria, et apud Deum
grandissima remuneratione, a la qualle epso
arcivescho continuamente se recomanda.
Reverendi in Christo patres ac spectabiles
dilectissimi nostri. Oblatam nobis nuper nomine reverendissimi domini archiepiscopi istius
inclitae urbis nostrae petitionem
hiis insertam
\
ad vos emitimus, quae etsi rem apud Deum
et homines commendatione dignam praeseferre
prima fatie videatur, volumus tamen eam inter vos dilligenti examine discutiatis atque
ponderetis; et si compertum habebitis ita esse,
prout in petitione continetur, quod haec res
si executioni mandetur, duratura sit et ad
ecclesiae illius honorem, patriae satisfactionem
divinique cultus augumentum cessura, date
operam ut effectum sortiatur, quod nos quoque
pro nostra in Deum maximum optimum ejusque gloriosissimam matrem, cujus nomini templum ipsum dicatum est, singulari devotione.
pergratum habebimus; ubi vero aliter censeretis, rescribite nobis quid ea ipsa in re vestra ferret opinio, ut quod utile sit, utque conveniat, melius deliberare valeamus. Datum
Novariae, die 9 octobris 1468.
Sign. Cichus.

Addì 12 novembre.

Il marchese di Monferrato chiede alla veneranda fabbrica, che sia data licenza al vescovo di Betlemme di questuare per la sita
chiesa.

Spectabiles amici nostri carissimi. Questi di
passati scripsemo per altre nostre ad lo illustrissimo et excellentissimo signore duca di
Milano, et cosi ad voy vi piacesse di concedere et esser contenti, che il reverendo miser
Francesco de li Cavaleri d'Alba vesco di Bethlem potesse per li soy messi et procuratori
far fare le queste nhe le terre di lo illustris-

[1468]
simo signore prefato a nome di la sua chiesa
-di Bethlem, facendo perhò ad qur-lla fabrica
tuto quello erano usati di fare li altri facevano diete queste; et così voy, secondo da poy
habiamo inteso, monstrassi esser contenti· dil
'
che ringratiamo la vostra amicicia. E perchè
-<lietomiser Francesco adesso voria attendere
ad far fal'e diete queste, vi pregamo et richiedemo, chel vi piacia concederli lettere patente
et ampla forma, chel possi far fare diete queste in tuto il territorio dil prefato signore duca
a nome de la dieta · sua chiesa, facendo ad
quella fabrica tuto quello sono soliti fare li
altri questuanti, considerato che il debito et
la honestà vole che luy debia più tosto far
d~cte queste che altre persone; nam sopra di
ciò nhe fariti cosa singularmente grata. Datum Casali, die 12 novembris 1468
Sign. Gulielmus marchio Montisferrati, etc.
- Antonius.
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A tergo: Spectabilibus dominis rectoribus
fabricae civitatis Mediolani amicis nostris carissimis.

Addì 31 dicembre.

Petro de Pirovano fabro pro aptatura illorum duorum angelorum, qui sunt soliti stare
et permanere super altare majus ecclesiae majoris Mediolani, 1. 8, s. 4.

•
In quest'anno si veggon date molte moggia
di farina di mistura ai lavoratori della fabbrica
a conto dei loro salari. Forse era anno di fame.
Sotto il 22 dicembre si veggon nominati Filippo da Canobbio e Ambrogio da Solaro « magistri a lapidibus vi vis, » che ebbero un acconto
sui loro salari.

J..46

9

[1469j
pignatis per quondam Dionysium de Mavalinis
defunctum in loco sancti Gregorii, qui instituit
haeredem venerabilem fabricam per instrumentum factum per ipsum, vigore unius listae manu
ipsius Dionysii, factae et scriptae iri loco suprascripto sancti Gregorii infectis peste deputato; in quo loco, attento periculo pestis, notarii
defitiebant; qua ex re listae talium testantium
et venerabilem fabricam haeredem instituentium pro instrumentis autenticis habebantur,
l. 25, s. 12.

(1).

267
Addì 27 maggio.

Magistro Donato de Sirturis ingignerio a lignamine, mutuo super ejus salario, 1. 4.
Antonio de Borsano magistro ut supra,
mutuo super ejus salario, 1. 4.
Addì i giugno.

J ohanni de Francia, uni ex biscantoribus fabricae, pro ejus remuneratione salarii sui unius
mensis, 1. 3, s. 4.

Addì 2 marzo.
Addì 4 gennaio.

Reverendissimo domino domino Paulo Dei
gratia episcopo heleneapolitano ac archiepiscopalis ecclesiae suffraganeo, successori domini
presbyteri Georgii de Ardigonibus, olim benefitialis ecclesiae sancti Petri ad Cornaredum
Mediolani, pro ejus solutione annualis quondam
Guglielmi de Arientis per eum celebrati in ipsa
ecclesia, et quod celebrari debet singulo anno
expensis fabricae, s. 14.
·
Lapicidae: Antonius de Reclausis, Jacobus de
Maratiis, Georgius de Bossis, Antonius de Serono, J ohannes de Arientis, Aloysius de Sesto,
Petrus N ostranus, Andreas de Bossis, Donatus
de Meda, Christoforus de Foppa, Lazarus de
Reclausis, Franciscus de Serono, Andreas de
Bustis, Augustinus de Mendrisio, Petrus de Mandello, Christoforus de Merate, Gotardus et Johannes Petrus de Muntiis, Antonius de Solario,
Gregorius de Leucho, Christoforus de Birinzago, Michael de Pesauro, Antonius de Clausis, J\iichael Bellonus, Benedictus de Cumis,
Antonius de Pergamo.

sanctae Mariae Portae, sancti Fomei (l) in terramara et sanctae Mariae majoris Mediolani,
una cum cappellanis parochialibus portarum
Mediolani; et hoc pro anno praeterito integro
1468, quae armualia non potuerunt fieri propter suspectum pestis, et debent fieri expensis
fabricae, l. 10.

Addì 7 aprile.
Addì 12 gennaio.

Augustinode la Scala mercatori a Jignamine
pro ejus solutione centen. 4 tempialium peripsum datorum et venditorum venerabili fabricae pro cooperiendo campum sanctum, 1. 2.

Societati dominorum presbyterorum n. 24,
pro eorum remuneratione annualium quondam
domini Marcoli de Scarno per eos celebrando
in ecclesiis sancti Stephani in brolo, sancti
Georgii in pallatio, sanctae Mariae de la Scala,

(1) ~lancano le ordinazioni capitolari

i nomi dei deputati.

in quest'anno e

Antonio de Pallantia laboratori a lignamine
cum magistro Donato de Sirturis pro ejus solutione operum, I. 28.

Addì l.2 giugno.

Clero seu ferullae dominorum clericorum civitatis Mediolani pro eorum remuneratione annualis quondam domini Rolandi de Alzate pereos celebrati in ecclesia sancti Stephani in
Brolio, et numerentur domino presbytero Jacobo de Cereda, rectori ecclesiae sancti Pauli
in Com1,edo, sindico <lieti cleri, 1. 1, s. 12.

Addì H agosto.

Magistro Ambrosio de Cisnusculo inzignierio
comunis Mediolani, etc .....
Addì Il aprile.

Addì i4 gennaio.

Bernardo Pegora incantatori cullaculorum
pro ejus solutione mercedis suae spatiandi di-'
eta cullacula, mercato facto per spectabilem
dominum Lanzalotum de Crivellis, unum ex
magistris dictae fabricae, I. 11, s. 4.

Addì 4 febbraio.
Addì H gennaio.

Venerabili domino presbytero Simpliziano de
Novate, praeposito ecclesiae sanctae Teclae
Mediolani, pro ejus solutione ficti libellarii
anni unius ... super quadam apotheca, quae erat
apodiata ecclesiae sanctae Teclae, et dieta apotheca destructa fuit pro platea fienda (1), I. 6.

Domino Hectori de Marchixiis offitiali deputato super sanitate civitatis Mediolani, pro
restitutione totidem denariorum per ipsum numeratorum Angelino de Carate, feneratori ad
strictam de gamberis (2), super certis bonis im(I) Cioè san Tommaso in terra mala, delta altrimenti
anche in cruce sicariornm.
(2) La stretta de'Gamberi era forse quel tronco del corso
ora Vittorio Emanuele, che dalla piazzetta di san Paolo
si stende sino alla via di san Pietro all'Orto, e compren-

Cardino de Franzia biscantatori iu ecclesia
majore Mediolani deputato, pro ejus solutione
et remuneratione mensis martii, 1. 3, s. 4.

Addì 20 aprile.

Petro Paulo de Raude pro ejus remuneratione et solutione emendaturae sive conzaturae unius celloni mutuati fabricae pro jubileo,
l. 2, s. 10.
Addì J 7 maggio.

Christoforo de Furonis pro ejus solutione brachiorum 48 tillae viridis pro fatiendo cortinam
ad altare majus ecclesiae majoris Mediolani,
l. 10.
deva la chiesa di san Giorgio al pozzo bianco; certamente
era chiamata via del Gambero,ancora ai primi anni di
questo secolo.
(1) La piazza della nuova chiesa maggiore si trova
'}nind'innanzi appellata ,, platea olim sanctae Teglae et
Arenghi.»

Annali dellafabbricadel Duomo.- II.

Addì i9 agosto.

Mauricio de Marliano ferrario super ratione
capsarum duarum ferri, per eum datarum et
factarum pro usu fabricae, ponendarum in pilononis consignatorum, 1. 36.

Addì 20 agosto.

Juliano de Benzonibus pro ejus solutione
netandi et scurandi ]ampadas ante altare majus, l. 5.

Addi 2 settembre.

Magistro Christoforo de Ello portae romanaet
parochiae sancti Satyri, pro solutione pretii
et manufacturae duarum coronarum lotoni,
pro fatiendis regibus ad oblationes portarum
fiendas, mercato facto per dominum J acobum
de Billiis ex nobilibus deputatis portarum,
1. 1, s. 16.
34

268
Cuidam dicto Testae fabro pro solutione
mercedis suae manufacturae sive ornandi coronam unam lotoni ex suprascriptis duabus
coronis cum capsis, in quibus posuit gemmas
septem, 1. 1, s. 1.

Addì

~

settembre.

Magistro Stephano de Poliano deputato ad
sonandum organum ecclesiae majoris, pro solutione mercedis suae aptandi ipsum organum,
ad incolandum buchetas mantisorum praedicti
organi n. 8, quae primo erant incolatae carta
nunc fracta, in summa visa praedicta aptatura
per A.ntonium Sabaloytam, I. 9.
Addì 3 novembre.

Carceratis Malestallae comunis Mediolani
pro solutione legati facti per dominum Georgium de Giraneis, qui legavit certa vestimenta
venerabili fabricae, cum onere solvendi dictis
carceratis florenos 10.

[1469]
pro manufactura alarum de novo factarum p·ro
tabernaculo pro reponendo corpore Domini
nostri J esu Christi. Item cum pede uno in
medio dicti tabernaculi, mercato facto per dominum Petrum de Brugora et Gabrielem de
Lr-uco, cum consensu concilii portae romanae
facto in loco hospitalis novi, 1. 14.
Martino de Carugo offitiali in sancto Gregorio in anno proxime praeterito, pro ejus remuneratione solicitandi infirmos existentes in
dicto loco, quod aliquid dare (debeant) venerabili fabricae nostrae, prout informati sumus
quod dedit operam, et fecit pervenire in praedictam fabricam certas quantitates denariorum
et rerum, 1. 4.
Addì 5 dicembre.

Domino Jacobo de Canevexiis offitiali in ecclesia majore Mediolani ad custodiam altaris
majoris, mutuo super ratione salarii sui, 1. 8.

~4'70.

Deputati delle porte: porta orientale, Cristoforo de' Cavaleri e Giacomo Robecco; porta romana,
A.lvisio de· Monetarj e Nicolao de' Gambaloiti; porta ticinese, Giovanni Stefano Brivio e
Andrea de' Scaccabarozzi; porta vercellina, Francesco Lampugnano e Antonio de' Crespi;
porta comasina, Alfonso Dugnano e Gian Filippo Garbagnate; porta nuova, Scipione da
Casate e Giuseppe Archinti.

Addì i3 marzo.

Inclulgenza concessa dal vescovo di Tricarico,
referendario e legato apostolico.
Addì 8 dicembre.

Addì 7 novembre.

Magistro Beltramino de Gallatiis pro solutione conzaturae angelorum 4 poxitorum in
fl.exisgenibus, et duorum in pedibus cum trombetis, et unius de supra cum bandirola sua, et

Mauricio de Marliano ferrario pro solutione
librarum 2,599 ferri laborati in capsis 4 et
stangonis duobus, pro ponendo ad pironos in
ecclesia majori Mediolani, qui de praesenti fabricantur (in saldo del suo conto in parte
già pagato), 1. 125, s. 4.

Honofrius Dei et apostolicae sedis gratia
episcopus tricaricensis, sanctissimi domini nostri papae referendarius, ac ipsius dictaeque
sedis apostolicae in certis Germaniae et Galliarum partibus, et praesertim coloniensi, treverensi, leodiensi, tornacensi, trajectensi et
tullensi civitatibus et diocesibus, cum clausula:
« ac etiam aliis quibuscumque locis, ad quae
occasione tractandae et componendae pacis
te declinare contigerit, » cum plena potestate
legati de latere legatus. Universis et singulis
Christi fidelibus praesentes inspecturis salutem
et sinceram in Domino charitatem. Splendor
paternae gloriae, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fidelium de clementissima ipsius majestate sperantium tunc praecipue benigno favore prosequitur, cum ipsorum
humilitas sanctorum precibus, et praesertim
gloriosissimae Dei genitricis semper virginis
Mariae precibus et meritis adjuvatur. Illa enim
sancta parens, porta coeli, thalamus sponsi, soboles et propago beata , exemplar humilitatis,
forma pudiciciae, magistra religionis, scala virtutum et conservatio sanctitatis, sua piissima
intercessione ad omnipotentem quem genuit,
infelicibus nobis peccatoribus in periculis se-

curitatem, in angustiis consolationem, in errore consilium, in tribulatione solatium, in
exilio refugium, in bello propugnaculum, in
naufragio portum saluberrime tribuit, ac virginea sua integritate corruptionis nostrae culpam mitissime excusat. Cupientes igitur, ut
solemnis metropolis ecclesia mediolanensis, in
honorem ejusdem gloriosissimae matris semper
virginis Mariae sumptuosissime aedificata, copiosissime dotata, et personis divino cultui quotidie insistentibus seu intendentibus solemnissime decorata debitis et congruis frequenteturhonoribus, ipsique Christifideles devotionis
causa libentius confl.uant ad eandem, quo se
dono coelestis gratiae inibi uberius conspexerint refecturos, Nos de omnipotentis Dei misericordia, ac beato rum Peti'i et Pauli aposto.
lorum ejus, et sanctissimi domini nostri papae
auctoritatibus confisi, omnibus et singulis Christifidelibus vere poenitentibus et confessis dictam ecclesiam tertiadecim a mensis martii, ac
in Domini nostri J esu Christi et gloriosissima e
matris ejus semper virginis Mariae nativitatum, et ejusdem gloriosissimae virginis l\fariae
purificationis festivitatibus devote visitantibus ,
ac ad fabricam ipsius ecclesiae manus adjutrices porrigentibus, quadraginta dies indulgentiarum de injunctis eis poenitentiis auctoritate legationis nostrae qua fungimur, tenore
praesentium misericorditer in Domino relaxa-
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mus,praesentibus perpetuis futuris temporibus
duraturis. In cujus rei testimonium praesentes
litteras exinde fieri et per secretarium nostrum
subscribi, sigillique nostri jussimus appensione
communiri. Datum Mediolani sub anno a nativitate Domini 1470, indictione tertia, die vero
tertiadecima mensis rnartii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli di vina providentia papae secundi,
anno sexto.
Sign. J ohannes Halifustio subscripsit de mandato.
Lapicidae: Antonius de Reclausis e Georgius
Bossius (giubilati), Antonius de Solaro, Ambrosius de Maderno, Johannes de Canobio,
Michael de Pergamo, Blasius de Nova, Jacobus Maratius, Martinus de Mantegatiis,
Jacobinus de Cumis, Donatus de Foppa, Christoforus de Merate, Franciscus de Serono, ....
.•.. de Canturio, Michael Bellonus, Johannes
de Munti, Donatus de Meda, Johannes de porta
orientali, Bernardinus de Birinzago, Christoforus de Tesseris, Petrus de Paravexino, Phi-

[1470]
Addi 26 giugno.

Magistro Nicolao de Varallo, magistro a vitreatis, super ratione manufacturae aptandi
certas vitreatas sacristiae ecclesiae majoris
Mediola-ni, 1. 16.

Spectabilibus dominis Divitio Conson et Ursiano Cataquiseno militibus constantinopolitanis ordinaverunt domini deputati venerabilis
fabricae ecclesiae majoris eis dari debere amore
Dei, propter eorum inopiam, quia fuerunt facti
captivi tempore perditionis illius civitatis Constantinopolis illius crudelissimi et infidelissimi
Turchi, l. 8, s. 4.

Addì 17 ottobre.

Gothardo de Schotis pictori pro solutione
duorum angelorum per eum factorum, computato auro, pro tenendo super altare majus ecclesiae majoris Mediolani, 1. 28.

lippus de SanctaFlorano,Christoforusde Foppa,
Christoforus Luonus, Bellus de Vale, Stephanus Gualdus, Dominicus de Anexio, Antonius
de Oxnago, Michael Magninus, Matheus Maratius, J ohannes de Serenio, Christoforus de
Ponte, Johannes de Septara, Franciscus de Cazaniga, Ambrosius et Blasius pater et filius de
Nova, J ohannes de Laude, Philippus de Canobio, :t\Iichael de Olgiate, Magninus de Viglevano, Michael de Magneriis (cessato), Johannes
de Arientis, Mafeus de Mandello, Christoforus
de Prato, Johann es de Scharitis, Johannes de
Cambiago, Benedictus de Cumis, Johannes de
Garbagnate, Franciscus de Mandello, Christoforus de Corbeta, Franciscus de Bussero, Gregorius de Leucho, Conradinus de Munti, Aloysinus de Sexto.

.1.4 7 .1..

Addì 7 settembre.

Addì 23 ottobre.

Nicolao de Varallo magistro a vidreatis, pro
sol.utione aptaturae invidreatae in sacristia ecclesiae majoris Mediolani, extimatae per presbyterum Johannem de Scharidis, in summa de
acordo 1. 52 (1).
(I) A Corrado Sforza, intrepido guerriero e saggio magistrato, fratello del duca France sco, e morto nel U70,
era stato eretto un sarcofago nel duomo dietro l'altare
maggior e, insieme a tante altre sepolture d'illustri personaggi, levate poi da san Carlo. Non ne rimase che
l'is crizione:
DEO

OPT,

Vicario arcivescovile: Pino dell'Aste, supplente al vicario Paolo de' Catdano.
Ordinarii: Pietro de' Palla vicini, Leonardo de' Plati.
neputati delle porte: orientale, Cristoforo de' Cavallerie Giacomo de' Robecco; rorr_iana,Alv~sio
de' Monetarii; ticinese, Giacomo Stefano de' Brivio e Andrea de' Scaccabarozzr; vercelhna,
Scipione de' Casate e Antonio de' Crispi; comasina, Giov. Battista de' Castiglioni e Aliprando
de' Lignazzi ; nuova, Giuseppe degli Archinti.

Addì 3 gennaio.

Bevoca del cappellano perchè fatto 1Jarroco.

Deliberatum, provisum et ordinatum fuit,
quod presbyter Gothardus parochianus in ecclesia sancti Stephani in Brogonia Mediolani,
et capelanus praetactae fabricae, deputatus
in ecclesia majori, amplius non sit capelanus,
et quod amodo in antea revocatus sit a dieta
capelania, et quod alter eligatur per dominos
<leputatos, ex eo quia habet curam animarum,
et quod non potest insistere divinis officiis in
ecclesia praetacta, prout tenetur coram venerabilibus dominis ordinariis, prout est cantare epistolas et versiculos, prout solent cantari per alios capelanos.

MAX,

MENTfS CONSILIO ROBORE DEXTERAE

Addì 23 gennaio.

ET CORDE [li!TREPIDO AC ORE ALACRI VALENS
CONRADVS COLVI MILITIAM TOGAE

Conca di Viarenna.

CVLTOR CONJVGIV!,I PROGENIEM AC OPES

Addì 26 maggio.

Magistro Petro de Colonia et ejus filio de
Colonia de Alemagna, batioro, super ratione
angelorum fiendorum pro oblatione, 1. 20, s. 10.

SENSI ET QVAEQVE ADERANT
FRANCISCO MINI:MVM PRINCIPE
FRATRE

MVNERA CAELITV!,I
PRINCIPVM

AN GLORTER 1 HIC OMNIBVS VT BONIS

FORTVNA ET MELIOR

ME F VIT OPT!MA.

NATVS ANNOS LX OBJI !,ICCCCLXX, XXI DECE11!BR1ii,

Dux Mediolani, etc. Venerabilibus viris deputatis fabricae ecclesiae majoris Mediolani.
Venerabiles dilecti nostri. Habiamo inteso
quanto ne scrivete, circha la offerta vi è facta
de volere abochare (1) la conca de Viarena per
(l) Appaltare.

anni novi per uno certo pretio, secondo in diete vostre littere se contene. Et perchè voy
richedete in questo la nostra deliberatione et
parere, per risposta vi dicemo che la deliberatione nostra è quella che voy medesimi li
fareti, si che procurate l'utile et bene de dieta fabrica, che de ogni bene et utile li farete,
ne saremo contenti, et lo haveremo ad piacere non mancho de voy medesimi.
Datum Modoetiae, die 23 januarii 1471.
Sign. Jacobus.
A tergo: Venerabili bus viris deputatis fabricae ecclesiae majoris Mediolani.
Ego Philippus de Comite, ducalis canzellarius,
exemplum suprascriptarum litterarum ex ducali registro existenti in canzellaria magnifici
domini Jacobi Aliferi ducalis secretarii, ipsius
jussu exscribi feci, et cum ipso registro examinari, et in fidem me subscripsi.
Lapicidae: Antonius de Reclausis (infirmus),
Johannes de Birinzago, Georgius Bossius (infirmus), Sanctinus de Viglevano, Ambrosius de
Maderno , Michael de Mayneriis , Andreas de
Bossiis, Gregorius de Leucho, Petrus de Pergamo, Christoforus de Merate, Christoforus de
Corbeta, Franciscus Maratius, Christoforus de
Foppa, Johannes de Septara, Johannes de Rancate, Nicolinus de Carate, J o. J acobus !)ulce-
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bonus, Albertolus de Birinzona, Johannes de
Galatiis, Johannes de Leucho, Christoforus de
Ponte, Johannes de Andalis, Simon de Scarliis,
Gothardus de Casate, Bartholomaeus de Palferro, Petrus de Quadrio dictus de Ajroldis
(nunc defunctus), Michael de Pergamo, Christoforus Battalia.
Addì 23 febbraio.

l\fagistro Gothardo de Schotis pictori pro ejus
mercede pincturae unius majestatis depinctae
ab utraque parte super uno asside, quae majestas appellatur Idea, quae portatur in singulis annis in festa purificationis clominae sanctae
Mariae virginis (1), quae est die 2 februarii,
ad sanctam Mariam Beltradem per venerabiles
dominos ordinarios ecclesiae majoris Mecliolani
secundum consuetuclinem, in summa de acorclo,

1. 24.

Addì 26 aprile. ·

Istanza dei deputati sull'argomento clellapiazza
del Duomo.
Illustrissime princeps et excellentissime domine domine singularissime. Questa venerabile
fabricha de la chiesa majore non ha facultate
nè preheminentia alcuna, che tuto doppo Dio
lo recognoscha principalmente da V. III. S. ; et
però reputiamo essere nostro debito, ne le cose
occurente che inportano, havere recurso a la

(I) Questa tavola sembra scomparsa. L'Idea che portasi
tuttora il 2 febbraio, è opera di l\Iichele da Besozzo,
del !419, l'unica, forse, delle sue opere superstiti, che
rechi il suo nome. Ei fece altri lavori pel duomo. Quella
processione rammentata dal Beroldo, e che ora si fa
soltanto nel recinto del Duomo, è antichissima, e la
tavola, ancora ben conservata che vi si reca, forse è
la riproduzione del soggetto delle precedenti , deperite
per vetustà. Dal lato che raffigura la Presentazione, dietro
il sacerdote scorgesi una donna vestita da monaca col
soggolo, forse Anna profetessa; dietro la Vergine un
vecchio in manto rosso con due colombe per l'oblazione,
ed un berretto nero acuminato in capo, alquanto arrovesciato indietro; più lungi un frate france scano, elle
tiene pei piedi legato e capovolto un agnellino. L'altro
lato rappresenta la Vergine col bambino in grembo, che
tiene un globo d'oro nella sinistra; sopra di essi, tre
angeli tengono spiegato e sospeso un velo, a mo' di pa·
diglione.

[1471]
V. Excellentia quando bixogna. Ora accade che
in certe litere, ordinate per lo magnifico conscilio secreto in nome de V. III. S. in favore de,
la dieta fabrica, per rispeto de la piaza olim
de sancta Tegla, gli vole esser posto una clauxula, che tuta fiata che la fazata del domo
sia portata più inanze, cioè fine a le colone ,
che li heredi de quondam magistro Gasparo
debiano havere altratanto de la predicta piaza
olirn de sancta Tegla; et a nuy pare che dieta
!itera se debia fare libera per più resone, si per
rispeto de Ja grandissima spexa fata per la fabrica in fare demolire la soprascripta chiesia
de sancta Tegla, che fu, senza comparacione, .
molto majore che l'utilitate che se hebe per
la demolitione, sì etiandjo però che quando magistro Gasparo hebe la donatione del' altra piaza,
ben se sapeva che la fazata del domo se devia
portare più altra, e però non se poterano gravare che li sia fatto cosa nova, nè che non fuse
presuponuta fin alhora; ma nientedimeno nuy
pe:r non errare, maxime ne le cose che hano
a procedere de la mente de V. Excellentia, siamo
condescenduti a questo paso, che dieta artichulo
sia reservato in dispositione de V. Ill. S., perchè non volerno se non quelo che sempre vorà.
Vostra Excellentia, et chossi havemo pregato
quili del conscilio, che voliano fare expedire
ditte littere curn questa reservatione al volere
de V. III. Signoria; e certo saria puocho sapere
il nostro a fare altrarnente, et anche ne pare
de novo, che per altri si debia fare resistentia,.
che tale artichulo non sia reservato più tosto
in arbitrio de V. I. S., che habia puoi a disponere corno li piacerà. Et pertanto supplicamo
a la prefata Vostra Excellentia, che la se digna
havere recornendate le cose d'essa fabrica, secundo la sua consueta clemencia et pia devotione verso la gloriosissima nostra dona, e se
digna ordinare che ditta 1ittera sia expedita.
Ex campo sancta Mediolani, die 26 aprilis 1471. ·
Illustrissimae dorninationis vestrae fidelissimi
servitores et deputati venerabilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani.
A tergo: Illustrissimo principi et excellentissimo domino domino Galeaz Mariae Sfortiae.
Vicecomiti duci Mediolani, etc., et domino domino nostro singularissimo.
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Addì 20 luglio.

Magistro Gothardo de Schotis pro ejus solutione ornamenti clavis voltae capellae sancti
Galdini, computato auro, in ecclesia majori Mediolani, juxta extimationem factarn per rnagistrum Guinifortem de Solario ingignerium praefatae ecclesiae, I: 14.

Addì l.9 agosto.

J ochino de Ferrariis stagnario pro solutione
librarum 50 pombli dati magistro Christoforo
de Mottis et magistro Jacobo de Bossis ma.gistris ab invidriatis, pro operando ad invidriatam fiendarn pro fenestra prope altare
sanctae Jullietae versus apothecam Johannis
de Montayno, et consignati per offitialem munitionum, etc .....

Addì 4 settembre.

Juliano de Benzonibus fabro, qui accepit onus
fieri scuriatarn ararninis pro ponendo in manu
imaginis sancti Ambrosii factae ex marmore,
pro subventione, I. 8.

Giovedì, 1ì settembre.

Fabio de Burga San Sepulcro pro solutione
unius irnaginis ligni Domini nostri J esu Christi, capcellurn unum cum retortis auri fini et
.argenti, et majestatem unam, super quam de. pictae sunt ymago virginis Mariae, ymago illustrissimi ducis Johannis Galeaz et ducis Philippi pro ponendo ad altare sancti Galdini in
ecclesia majori Mediolani, in summa due. 13,
quae sunt I. 52 imp.

Controversia per la piazza davanti alla chiesa.
Tractantibus et ventilantibus dominis deputatis negotia venerabilis fabricae ecclesiae
rnajoris Mediolani, juxta eorum laudabilem
consuetudinem, fuit per eos memoratum et
ventilaturn negotiurn superstantiae olim ecclesiae sanctae Teglae, cujus redditus annuales
satis notabilern quantitatern ascendunt; et quod

circa haedifitia illa, quae remanserunt in pedibus super platea dictae olirn ecclesiae, et quae
situata sunt super olim capellam dominae sanctae Mariae de la nive, quae erat ex capellis
dictae olim ecclesiae sanctae Teglae, quae haedificia et superstantia et bona ipsius superstantiae, licet jam dudum applicata sint praefatae
fabricae per bullas apostolicas et sententiam,
quae in rern transivit judicatam, non minus ipsa
fabrica potuit ipsa bona dictae superstantiae
nec eorum possessionem adipisci, nec dictis
haedifitiis debitarn facere provisionem, maxime
pro ornamento plateae praedictae olim ecclesiae sanctae Teglae, prout rnirabiliter alias ordinatum fuerat; quod processit propter diversas
occupationes et impedimenta facta per dorninos
praepositum et canonicos dictae olim ecclesiae
sanctae Teglae, qui praedictis semper obviare
conati sunt, etc. - Diedero perciò a due dei
deputati l'incarico di convenire con detto prevosto e coi canonici quella migliore transazione che sarà possibile, onde in seguito si
possa procedere alla sistemazione di detta
piazza.

Addì 30 settembre.

Piazza del Duomo. Acquisto di case presso
santa Tecla.
Galeaz Maria Sfortia Yicecornes dux Medio·
lani, etc., Papiae Angleriaaque com es ac J anuae
et Cremonae dominus. Nomine deputatorum venerabilis fabricae ecclesiae majoris urbis nostrae Mediolani supplicationem accepirnus continentiae subsequentis, videlicet: Illustrissime
princeps. Post multa et multa ventilata inter
deputatos fabricae venerabilis ecclesiae rnajor1s
Mediolani parte una, et venerabilern virum dominurn praepositum sanctae Teglae parte altera, occasione haedificiorum seu dornus, quam
occupat super platea sanctae Teglae, sperant
dicti deputati, quod compositioni Dei grati a locus
erit, ita quod ejusmodi haedifitia praefatae fabricae relaxare contentus est, et per consequens
deputatiipsi poterunt talia haedifitia, et similiter
voltas contiguas, quae nunc sunt loca foeda,
inculta et omni spurcitia plena, reformare et
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apothecas facere, ex quibus non solum sequetur ornamentum ecclesiae et dictae plateae,
sed etiam fabricae praedictae utilitas ex reditibus percipiendis. Verum quia in omnibus agendis semper intendunt antedicti deputati recursum habere ad dominationem vestram, et ab
ea omnem favorem recognoscere, supplicant ut
ad majorem rei corroborationem dignetur dominatio vestra licentiam concedere, quod ejusmodi loca tam relassanda, quam ibidem contigua, ut praefertur, inculta et foetida, tam
videlicet voltas contiguas, quam haedifitia, quae
memoratus praepositus relassaturus est fabricae, reformare et apothecas facere et locare
quocumque titulo possint, etiam in emphiteosim,
ac vendere, et de eis facere et disponere tamquam de rebus propriis, consideratis ornamento
plateae et utili tate fabricae, de quibus supra;
et haec omnia ordinibus excellentiae vestrae
et praefatae fabricae de cedulis apponendis et
de alienationibus bonorum praefatae fabricae,
nec aliis quibuscumque in contrarium non attentis, N os vero praeter singularem devotionem, quam beatissimae virgini Mariae gerimus,
eo facilius satisfacere memoratis supplicantibus adducimur, quo ea concedendo, quae ex
hujus supplicationis serie expetuntur, non solum inde urbi ornamentum et evidens commodum subsequentur, verum etiam ipsi venerandae
fabricae utilitas non mediocris afferri et resultare videtur, contentamur et harum serie ex
certa scientia concedimus et dispensamus, ut
memorati supplicantes loca hujusmodi eis seu
ipsi fabricae per eundem praepositum sanctae
Teglae relassanda, et alia loca, de quibus in
supplicatione recitatur, reformare, apothecas
ibidem constituere ac locare quocumque titulo,
etiam i11emphiteosim perpetuam, ac vendere
et de eis disponere tamquam de rebus propriis,
prout utilitas ipsi cessurum fabricae dignoverit, possint et valeant ac eis liceat et licitum
sit, hiis de quibus in supplicatione religitur, in
contrarium non attentis, quibus omnibus et
singulis, in quantum obviarent aut aliquam for-
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mam exigerent, in hac parte solum specialiteret expresse derogamus; mandantes quibuscumque spectat aut spectabit in futurum, ut has
nostras concessionis litteras servent et fatiant
ab omnibus observari, et nihil contra intentent
aut faciant intentari quoquo modo. In quorum
test imonium praesentes fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Datum Galliate, die ultimo septembris, 1471.
Sign. Vincentius.
Addì 26 ottobre.

Magistro Gothardo de Schotis pictori pro
ejus solutione picturae ' unius confanoni sanctorum Ambrosii, Gervasii et Protasii, 1. 6.

Ncta. Ad Elisa, figlia di Francesco Sforza e già mogli~
di a. B. Visconti, morta _ il 30 giugno 147l, mentr'era
destinata ad altre nozze, era staio posto un monumento
in duomo, ora scomparso, tranne l'iscrizione:
DEO

OPT.

MAX.

'l

'(

Vicario arcivescovile: Paolo de' Cardano.
Vicario di provvisione : Cristoforo de' Per:usini.
Ordinarii: Ardighino de' Biffi, Paolo de' Carate, Guido de' Castigliani, Masetto de' Crivelli, Francesco della Croce, Beltramo de' Nova, Zanotto de' Visconti prevosto.
Giusperiti: Stefano de' Bossi, Lorenzo de' Busti, Antonio de' Cacherani.
Procuratori : Branda de' Dugnano, Candido de' Porri.
Dei XII di provvisione: Francesco de' Corio, Teodoro de' Madregnano, Simone de' Visconti.
Deputati delle porte: Giuseppe degli Archinti, Giacomo Stefano de' Brivio, Alvisio de' Brugni, Anselmo de' Bussero, Galeazzo de' Capra, Gio. Battista de' Castigliani, Antonio de' Crispi, Francesco de' Lampugnano, Aliprando de' Lignazzi, Battista de' Milio, Giacomo de' Moresino,
Giacomo de' Robecco, Andrea de' Scaccabarozzi.

GENITORE FRANCISCO SVH ELYSA SPHORTIA
(NSIGNIS VT DOTES MODESTlVS BONAS
NATVRA VEL SORS QVAS BENIGNA CONTVLIT
PERTRANSEAM. PRIMVS VI OPVM ET DOMO ET FIDE
BAPTISTA VICECOMES TORI COMES FVIT
VERVM NOVIS ME DESTINA:'ITE NVPTIIS
FATO POLI HOSPES GAVDEO IN LICENTIA
QVANDO NIHIL NISI QVOfl PROBVM EGERU!. VALE,
NATA ANNOS XVI OBI! MCCCCLXXI VLT!MO JVNII.

Eravi pure un tempo anche quest'altra ad Isotta, figlia
essa pure di Francesco, secondo che afferma l'Antiqua•io del conte Ottavio Archinto, Lancino Curti negli
Epi{rammi, lib. XII, f. 20, e G. B. Bianchini in Inscri-ptioi. urbis .Medio/ani
et metropolitanae,p. 29,manoscritto~

Addì ... gennaio.

Magister Guinifortus de Solario ingeniarius
fabricae a 1. 10, s. 4 al mese.
Magister Donatus de Sirturi ingeniarius fabricae a lignamine a l. 11.
Antonius de Borsano, magister a lignamine,
per giornate 23, 1. 16, s. 15, d. 10.
Addì 5 gennaio .

Oblazione da farsi dal duca.

FRANCISCI SOBOLES DVCIS BEATA
ISOTTA OMNIBVS HIC TEGOR PVDORE
QVAE FORMA, INGENIO, ER YDIT!ONE
MATRONAE OMNE OPVS ELEGANTER EGI.
AT QVANDO STERILIS FVI MARITA
TOLENTINO HADRIAEQUE L!BERALIS
IN GENTEM ATQVE MEOS DOMVM RECEDENS
H'AEREDEM MIHI PAVPERVN ESSE JVSSI.

Dominus Beltramus de Sovico ad interrogationem domini Johannis Baptistae de Castiliono ex praefatis dominis deputatis exposuit
eisdem, quod duro alias, videlicet anno secundo
post adeptum dominium hujus almae civitati s
Mediolani per illustrissimum principem et excellentissimum dominum dom. ducem praesentem, ipse esset ex praefatis dominis deputatis, adivit spectabiles dominos magistro s
ducalium intratarum ordinariarum, ab eisque
requisivit, nomine praefatae fabricae, fior. 200,
pro oblatione annuatim fienda per praelibatum
Annali della fabbrica cielDuomo. - H.

' dominum doro. ducem praesentem, juxta laudabilem consuetudinem illustrissimi felicis memoriae Francisci Sfortiae, olim ducis et genitoris sui; et eidem responsum fuit, quod tunc
non aderat facultas dictos denarios solvertdi,
·sed inde ad mensem unum, vel circa, et successive singulo anno in festo sancti Joseph,
quo die praelibatus dominus doro. du:x: noster adeptus fuit memoratum dominium, praefatae venerabili fabricae <lieti fl.oreni 200 pro
saepedicta oblatione, ut supra, solverentur, et
quod <lietidenarii hunc usque in diem, suo credere, irrecuperati remanserunt et remanent.
- Udite le quali cose, ignorando quale sia la
causa di tale mancato pagamento, se non forse
la dimenticanza anche nel domandare, affine
di conservar integri i diritti della fabbrica, deliberarono doversi dagli agenti di questa insistere presso il magistrato delle entrate ordinarie, onde il pagamento si faccia tanto p~l
passato, quanto pel futuro.
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Addì 21 maggio.

Notizie topografiche. Coperto dei Figini. Strada
dei Borsinari.
Intellecta requisitione facta per dominum
Petrum de Figino, annuere volentes, concluserunt et ordinaverunt, quod praefatus dominus
Petrus possit fieri facere supra anditum, per
quod itur a platea sanctae Teglae in strata
borsanariorum, voltam unam, et super eam haedificari facere, ad laudem domini Boniforti de
Solario; cum hoc tamen pacto et conditione, quod
completo <lietohaedificio, dictus dominus Petrus
teneatur facere, et ita promisit, quicquid voluerint dominus Anselmus de Bussero, alter ex
dominis deputatis, dominus praepositus de Vicecomitibus et suprascriptus dominus Bonifortus de Solario, seu saltem duo ex eis tribus
electis ut supra, et quos per praesentes de voluntate dicti domini Petri eligerunt ad praedicta facienda, et cui declarationi promiserunt
stare.

Addì 28 maggio.

Oblazione di porta romana, 1. 1024, s. 6,
d. 7.
Domenica, 31 maggio.

Ordinaverunt quod lignamen plantatum post
campum sandum extirpetur et ponatur in
opera, prout necessarium fuerit.

Addì 4 giugno.

Johanni Jacobo de Dulcebono lapicidae pro
ejus solutione operum 16 per ipsum factorum
extra campum sanctum, in mensurando et designando majestatem altaris sancti Joseph in
honorem illustrissimi principis, 1. 8.

Addì 18 giugno.

Lettere ducali circa la piazza clel Duomo.
Domenica, 2-1.maggio.

Facta prius ventilatione et propositione, an
spatium illud terrae seu voltarum, olim ecclesiae sanctae Teglae Mediolani, quod se
extendit ab hostio seu anditu, per quod itur
a platea, super qua erat dieta ecclesia, in centrata borsanariorum, et ab ea centrata super
ea platea, usque ad parietem fatiatae dictae
ecclesiae, ubi appellatur el paradixo, intelligendo semper quod ipse anditus remaneat liber
et apertus a voltis infra et ab inde supra, incipiendo ad spatium terrae concessum domino
Petro de Figino, prout de praesenti stat, debeat
locari et in emphiteosim concedi, vel quid
fiendum est: concluserunt et ordinaverunt,
quod dictum spatium terrae seu voltarum,
incipiendo et intelligendo ut supra, et quaelibet pars ipsius, positis cedulis, debeat locari
et in emphiteosim concedi plus offerenti et meliorem conditionem facienti.
Ordinaverunt quod fiant scalini saritii circumcirca pasquarium situm post campum sanctum, juxta domum quatuor l\Iariarum Mediolani; quibus factis, postea locetur, servatis
ordinibus fa bricae.

Dux l\fediolani, etc. Dilecte noster. Li deputati sopra la fabbrica del Domo de quella nostra cità, hanno mandato da nuy ad significarne quello videreti per la supplicatione sua
introclusa. Et perchè nostra intentione non è,
che ad la dieta fabbrica non sia indebitamente
occupato il suo, nè factoli indebito detrimento,
et quello che nuy fossimo, cioè de fare stare
vacua et spaciata la piaza del Domo, de la
porta de la chiesia fin a la colona, et diece
braza più in giuso vel circa, lo fossimo per magior ornamento et honore della chiexia, per le
immondicie et grandi impedimenti, li quali videvamo essere a chi intrava et usciva per la
porta anteriore d'essa chiesia, il che ad nuy
ad le volte è accaduto, quando entravamo et
uscivamo de la dieta chiesia; ma quando quelli
de la fabrica non se curano, nuy ancora ne
faciamo poco caso. Per questo volemo, che consultate et examinate ben questa cosa con li
<lieti deputati; et si gli pare de non lassare
vacua la dieta piaza de la dieta chiesia, fin a la
colona, et diece braza più ingiuso, vel circa, a
ciò che altra tanta piaza de quella de sancta
Tegla non se habbia ad occupare per lo egre-
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gio nostro phisico magistro Ambroxio (1), donatario nostro de la piaza del Domo, et de tute
le rexone, che possa bavere la camera nostra
in quelli lochi, in questo ce ne rimettemo ad
loro, che faci~no quello gli pare meglio, perchè
nuy restaremo contenti de quello ordinarano,
purchè lo dicto magistro Ambroxio habia tanta
piaza quoad redditum, quanta è quella che
specta alla camera nostra; et quando ogni cossa
se remettesse nel essere et stato suo pristino,
nuy intenclemo chel dicto magistro Ambroxio
habia l'entrata de quili lochi, che gli sono stati
assignati in scontro de lo dicto spazio vacuo,
dal tempo de la donatione facta ad esso magistro Ambroxio, fin ad tanto che le cosse se
remettesseno nel suo primo essere, piacendo
cossi a loro de non lassar vacua la dieta piaza,
corno havevamo ordinato, perchè intentione nostra non è che la camera nostra, seu chi ha
dato da ley, sia damnificata, ni etiandio la dieta fabrica justamente se possa dolere.
Datum Papiae, clie 18 junii 1472.
Sign. Cichus.
A tergo: Egregio doctori domino Cbristoforo
de Perusinis , vicario provisionum Mediolani,
nostro dilecto.

Addì 6 luglio.

Johanni Jacobo de Dulcebonis lapicidae, uni
ex magistris laborantibus circa ornamenta altaris ac majestatis sancti Joseph pro honJre
ac memoria felicissimi introytus illustrissimi
domini dom. ducis nostri :Mediolani, etc., I. 12.

Addì H settembre.

Juliano de Benzonibus, qui accepit onus faciendi scuriatam unam araminis pro ponendo
in manu imaginis sancti Ambrosii facti in marmore, mutuo super ejus ratione solutionis suprascriptae scuriatae, etc., 1. 8.

(l) Ambrogio da Rosatr, medico ducale, « qual fu
ditto !Javer dato la pappa al duca nostro patron di Milano, ,, cioè a Gian Galeazzo Sforza, secondo che afferma
Ambrogio da P,iullo nella sua Cronacamilanese (V. Mis~ellaneedi Storia italiana, tomo XIII, Torino 1873).
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Addì 15 settembre.

Oblazione di porta comasina, I. 519, s. 7,
d. 14.
Oblazione di porta nuova, 1. 611, s. 7, d. ll .

Addì 26 settembre.

Magistris et laboratoribus laborantibus in
majestate illustrissimi domini dom. nostri, pro
solutione operum suorum annotatorum in ultimis libris, etc., 1. 141, s. 7, d. 2.
· Reverendissimus dominus Paulus Dei gratia
episcopùs anapolitanus, archiepiscopalis ecclesiae suffraganeus.
Benedictus de Borsano pulsa tor organo rum.
Bartholomaeus de GorgJnzola magister super tuborium.

Addì 2/aeottobre.

Lettere clucali per la conca di Viarenna.
Dux Mediolani, etc. Dilecti nostri. Alias vi
scripsemo volessivo compiacere de la conca de
porta ticinesa ad Stephano de Homate. Voy
l'haveti poy data ad altri, per lo accrescimento
notabile è stato facto al ficto et intrata d'essa
conca, del quale accrescimento noy fus;semo
contenti. Mo perchè dicto Stephano se offere
restituire li ducati 100, quali mutuo ha exborsati quelo tene dieta conca, et fare quelo medesimo ficto fa luy, haressimo ad caro fosse
compiaciuto a_l dicto Stephano.
l)atum Papiae, 24 octobris 1472.
Sign. Cichus.
A tergo : Venerabilibus ac nobilibus viris deputatis venerabilis fabricae ecclesiae majoris
Mediolani, nostris dilectis.

Domenica, 8 novembre.

Praestantissimi domini deputati consedentes
concluserunt, quod pasquirolum positum et
existens post campum sanctum affictari debeat
ad tempus ad computum floreni unius pro
brachio.

•
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Conca di Viarenna.
Dux Mediolani, etc. Dilecti nostri. Havemo
inteso quanto per le vostre ce rispondete in
lo facto de la conca de Viarena, che ve scripsemo ne saria caro, che dovesti compiacerne
ad Stephano da Homate. Dicemo respondendovi,
che restituendo il <lieto Stephano li cento ducati, che havete havuto da Petro Marinono, et
pagando libre millecento de imperiali de ficto,
corno dite, faceva el <lieto Petro Marinono, che
noi haveremo ad caro, che de la dieta conca ne
compiaciate al <lietoStephano, et cossi vi richie-

dflmo et confortamo, maxime perchè, secondo
intendemo, la investitura facta in lo <lieto Pe tro Marinono, non è facta secondo se con ve.
niva, et de consuetudine di quello loco, et disponeno li ordini d'esso. Sì che ne pare, che
debiate dire al <lieto Petro Marinono, che presti in ciò patientia per lo debito et honesto.
Datum Galliate, die 18 novembris 1472.
Sign. Cichus.
A tergo: Nobilibus viris deputatis magistrisque fabricae majoris ecclesiae civitatis nostrae
Mediolani, dilectis nostris.

Vicario arcivescovile: Lancellotto de' conti di Mede.
Vicario di provvisione: Cristoforo de' Perusini.
Ordinarii: Paolo de' Casate, Gio, Antonio de' Castiglioni, Zanotto de' Visconti prevosto.
Giusperiti: Lorenzo de' Busti, Bartolomeo de' Capra, Gabriele de' Moresini, Bartolomeo de'
Pagnani.
Deputati delle porte: Giuseppe degli Archinti, Alvisio de' Buzii, Anselmo de' Bussero, Galeazzo
de' Capra, Antonio de' Crispi, Giacomo de' Robecco .
.Maestri: Giovanni de' Confalonieri, Andrea de' Scaccabarozzi.

Addì 23 gennaio.

Bolle d'indulgenza.
Dominus Johannes Petrus de Crivellis consignavit in manibus dominorum magistrorum
venerabilis fabricae ecclesiae majoris Medio·
lani bullam indulgentiae pl enariae; bullam confirmationis dictae bullae ; brevem unum declarationis dictarum bullarum.
Addì 26 gennaio.

Domino Petro de Coyris pro ejus solutione
ficti libellarii medietatis domus, in qua habitat
reverendissimus dominus dom. archiepiscopus
Mediolani, quod eidem domino Petro fit per
venerabilem fabricam, I. 45.
Domenica, 31 gennaio.

Podestà di Vipeculo.
Dominus Andreas de Gluxiano noviter electus in potestatem terrae Vipeculi, protestatus
ac pollicitus fuit requisitionibus dominorum
deputatorum complacere, quod Cassianus de
Campise, nunc potestas in dieta terra Vipeculi,
hujusmodi potestariae officium exerceat usque

ad kalendas mensis maji proxime futuri. Hinc
inde praefati domini deputati concesserunt eidem Andreae potestariae officium ad annum
unum.
Le oblazioni del giubileo del 25 marzo fruttarono in denaro 1. 3826, s. 6, d. 11; la vendita
di oggetti donati, 1. rn4, s. 12, d. 9.
Oblazione di porta ticinese fatta il primo di
agosto, I. 1112, s. 8, d. 11.
Oblazione di porta comasina il 22 agosto,
1. 535, s. 18, d. 4.
Oblazione di porta nuova il 21 ottobre, 1. 583,
s. 16, d. 2.
Oblazione di porta nuova il 23 giugno, 1.1048,
s. 16, d. 4.
Oblazione· di porta romana il 17 giugno,
I. 1063, s. 11, d. 3.
Oblazione di porta vercellina nel luglio, 1.515,
s. 5, d. 5.
Cantilene di san Giovanni e santi Pietro e
Paolo, 1. 367, s. 8, d. 3.
Addì i2 febbraio.

Magistris et laboratoribus fabricae laborantibus in majestate illustrissimi principis, 1. 73,
s. 14, d. 5.
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Addì i8 marzo,

iVIagistro Constantino de Vaprio pictori pro
ejus solutione completa picturae per ipsum factae circa unam voltam, alias clavem ex clavibus poxitis in ecclesia usque de anno 1466,
de et pro qua non reperitur habuisse plenam
solutionem, 1. 8.

Addì 9 giugno.

Julio de Quadrellis fabro pro ejus solutione
reaptaturae certarum croxettarum, ac facturae
certarum aliarum rerum pro quibusdam gighantis, 1. 13, s. 16, d. 9.

Addì 2i giugno.

Jacobo de Bossis magistro ab invidreatis pro
ejus solutione operum factorum in servitiis fabricae, in aptando invidreatas in ecclesia majori, 1. 4, s. 12.

Addì 5 luglio.

Jacobo de Campo pro ejus solutione brachiorum 7 112 assidum ruporis in peziis 10, per
eum datorum et venditorum praefatae fabricae,
poxitorum in opere ad fugonum foveae civitatis l\Iediolani, situm ad turrem imperatoris,
1. 3, s. 3, d. 6.

Addì 9 luglio.

:Niagister Christoforus de Zuchono, olim collector fabricae venerabilis ecclesiae majoris
:Mediolani, debet dare, occasione precii unius
vestiti veluti cilestri affigurati, per ipsum habiti ab agentibus pro praefata fabrica, usqun
die 30 januarii proxime praeteriti, oblati praefatae fabricae per quondam dominam Violantem de Cojris, brachiorum 36, 1. 136, s. 16.
:Magistro Gothardo de Schottis pictori, mutuo
super ratione pingendi et deaurandi figuram
poxitam in medio voltae clavis noviter constructae, 1. 12.

Addì 13 luglio.

Magistris et laboratoribus laborantibus in
majestate illustrissimi principis domini dom.

ducis nostri Mediolani, pro eorum solutione
operum suorum factorum in servitiis fabricàe,
1. 444, s. 4, d. 6.

Addì 21 agosto.

Privilegio per l'escavazione dei marmi nei territorii di Mergozzo, Albo e Bracchio.
Dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comes ac Januae et Cremonae dominus. Nomine
depu:tatorum venerabilis fabricae urbis nostrae
Mediolani supplicationem accepimus, quae hic
sequitur, videlicet: Illustrissime et excellentissime princeps. Tempore quo datum fuit principium fabricationi illius mirabilis templi majoris almae urbis nostrae Mediolani, repertum
fuit in monte Ganduliae de marmore et seritio
necessariis pro ipsa fabricatione, de quibus fuit
tantum opus prosequutum, et hoc favore tunc
illustrissimi domini dom. Mediolani, comitis
Virtutum, etc., qui ultra alios favores per excellentiam suam datos praefatae fabricae, voluit quod ubique reperirentur lapides et seritii,
possent per agentes nomine praefatae fabricae
cavari sine solutione. Et si voluit hoc posse
fieri in alieno, non est dubitandum quod multo
magis in suo, videlicet in <lieto monte, qui regalis vel quasi regalis est, pro fabricatione
dictae ecclesiae, quod expresse apparet, quia
a <lietotempore citra continue ac quiete et pacifice cavata seu incisa et accepta fuit tota illa
quantitas marmoris, qua constructa fuit dieta
ecclesia, seu illa pars quae videri potest, et nullus alius, sine licentia ipsorum agentium nomine praefatae fabricae, ausus fuit cavare nec
cavari facere in <lietomonte; salvo quod quia
mons praedictus magnus est, et se in longum
extendit, confinat cum diversis terris, et in eo
dietim reperiuntur prederiae et loca pro cavando marmore, certo tempore citra quidam
ex hominibus dictarum terrarum insolentes
voluerunt sua audacia et temeritate cavare in
quadam parte ipsius montis, in qua reperta
erat una nova prederia, sub isto colore quod
dieta pars sit in territoriis communis sui, volentes, si possent, subjugare praefatam fabricam, et agentes pro ea ponere in servitutem,
quod esset non prosequi dictum opus, quod
(non) creditur esse mentis excellentiae vestrae;
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et ut talibus insolentiis obvietur, et providea.tur quod praefata fabrica per tales homines
(non) vexetur in dicto monte, supplicant humiliter praefatae tlominationi vestrae deputati
.ad praefatam fabricam, quae non minoribus favoribus quam praecessores sui ipsam fabricam
prose1Jtmta fuit, dignetur per suas opportunas
litteras concedere de novo dictum montem cum
suis pertinentiis praefatae fabricae, et decernere ac declarare, quod nullus absque licentia
ipsorum deputatorum praefatae fabricae in eo
monte cavare nec cavari facere possit de marmore in eo existente, ad hoc ut tantum opus
inchoatum perfiei possit, et illa regina coelestis, ad cujus honorem et laudem fabricatur,
non eesset Omnipotentem pro conservatione et
augumentatione excellentiae vestrae supplicare.
Nomina quarum terrarum sunt haec, videlicet:
Mergotium, Alba et Bragium. - Nos autem
praefatae fabricae et ipsi mirifico operi plurimum affecti ac dispositi, ut temporibus nostris
eadem fabrica non sit quoad praemissa inferioris conditionis, quam temporibus retroactis
extiterit, declaramus harum serie, et ex certa
seientia edicimus et volumus, quod suprascriptis communibus et hominibus nullo pacto liceat aut licitum sit, ex monte supraseripto et
pertinentiis, marmora et silicem fodere aut incidere praeter voluntatem supplicantium, ac
nisi ex montibus et collibus in eorum locorum,
in quibus habitant, jurisditione sitis et jaeentibus, et pro usu suo, seu pro eorum aedificiis
et necessariis dumtaxat, non autem de ipsis
marmoribus et silicibus aliquicl vendere, aut
mereimonium aliquod faeere valeant; nam per
has omnem de ipsis marmoribus et silicibus
venditionem et mercimonium per eos homines
faciendum per expressum prohibemus. Mandantes denique ipsis communibus et hominibus
et singularibus personis, ceterisque omnibus
et singulis, ad quos pertinet et spectabit, ut
has nostras servent et faciant ab omnibus observari, pro quanto gratiam nostram caripendunt. In quorum testimonium praesentes fieri
fecimus et registrari, nostrique sigilli munimine
roborari.
Datum Papiae, die vigesimo primo augusti,
1473.

Sign. Johannes Viceeomes Sfortia.
Locus sigilli.
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Addì 23 agosto.

Magistro Martino de Benzono lapicidae pro
ejus solutione figurae unius marmoris per ipsum
sculpitae, pro completa ipsius satisfatione,juxta
acordium et conventionem cu_m ipso habitam,
mediante magistro Guiniforte de Solario ingeniario, l. 10.

Addì 30 ottobre.

Magistro Guiniforti ingeniario fabricae mutuo super ratione marmoris Carrariae conducti et empti pro majestate illustrissimi ' domini
dom. ducis Mediolani, et numerentur Antonio
de Carrara mercatori <lieti marmoris, 1. 4.

Addì iO novembre.

Giochino pro ejus solutione fundaturae certarum bolzonalium per ipsum fundatarum, 1. 1,
s. 14.

Addì 6 dicembre.

Lazaro de Pallatio lapicidae, mutuo super ratione operum suorum factorum in servitiis fabricae, et sunt pro restitutione totidem denariorum per ipsum reeeptorum a thesaurario
fabricae, et eidem non debendorum, quoniam
dieta denariorum quantitas alias a magistro
Guiniforte de Solario ingeniario ei numerata
fuerat nomine ducalis camerae super laboreriis
majestatis illustrissimi principis nostri, positis
ad sanctum Celsum, J. 7, s. 10.
Johanni Jacobo de Dulcebonis lapicidae mutuo super ratione operum suorum factorum
ut supra, occasione ut supra, 1. 8, s. 12, d. 9.
Brunoro de Pergamo, id. id., 1. 5, s. 12.
Samueli Luono, id. id., 1. 55, s. 13.
Ambrosio de Cumis, id. id., 1. 3, s. 5.
Petro de Briosco, id. id., l. 1, s. 7, d. 4.

Addì 20 dicembre.

Magistro Gothardo de Schotis pictori, super
ratione picturae unius copertinae fiendae ad
altare majus ecclesiae majoris Mediolani, et
hoc in exequutione comissionis factae per generale consilium venerabilis fabrieae dominis
Guidoni de Castiliono, magistro Boniforti in-
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Lapicidae: Michael de Bellonibus, Michael
Addì 28 marzo.
Cavallus, Conradinus de Muntiis, Donatus de
Christoforo de Arientis mercatori super raMeda, Jacobinus de Cumis, Johannes de Robecco, Jacobus de Casate, Sanctinus de Vigle- tione crediti sui, occasione vitri per eum dati
fabricae, 1. 126.
vano, Petronius de Trizio, Antonius de OxMagistro Guiniforti de Solario ingeniario fanago, Johannes de Canobio, Christoforus de
bricae, 1. 29, s. 4 (1).
Merate, Stephanus Gualdonus, Jacobus .MaraMagistro Donato de Sirturis, magistro a litius, Bellus de Valle, Christoforus de Ponte,
gnamine, 1. 11.
J ohannes de Arientis, Antonius de Bossis,
Franciscus de Bussero, Angelinus de Leucho,
Johannes de Septara, Johannes de Palatio,
Philippus de Canobio, Dominicus de Nexio,
Addì 7 aprile.
Magistro Gothardo de Schotis pictori causa
Renricus de Cixnusculo, Ambrosius de Nova ,
Beltraminus de Bossiis.
barbarum et canelarum factarum in anno 1473
et 1474, 1. 2, s. !3, d. 6.
Addì 12 febbraio.

Domino Petro de Coyris pro ejus solution e
ficti libellarii medietatis domus, in qua habit at
reverendissimus dominus dom. archiepisc o;rns
Mediolani, anni finiti in festo sancti l\Iartini
1473, 1. 45.

Addì rn marzo.
Indulgenza concessa pel giorno dell'Annunc iazione invece di quello clell'Assunzione.

Domini magistri fabricae consignaverunt domino Ambrosio de Oxnago et domino Johanni
Petro de Crivellis, deputatis et offitialibus ho spitalis majoris Mediolani: bullam indulgentiae plenariae; bullam confirma tionis dicta e
bullae; breve unum declarationis dictaru r.i
buUarum; breve unum commutationis A,;sumptionis in Annunciationem.

Addì 27 aprile.

Ab illustrissimo principe nostro causa oblationis per eum factae festi sancti J oseph anni
praesentis, numeratos per Antonium de Landriano ducalem thesaurarium, 1, 320.

Addì 29 maggio.

Oblazione di porta orientale, 1. 955, s. 14,
d. 7.
Addì 4 giugno.

Domino Jacobo de Pedemonti <lietoNotomia,
et magistro Petro de Arconate, cirogicis, pro
eorum remuneratione medicinarum et medicandi magistros a lignamine infirmos, qui ceciderunt ab alto in ecclesia majori Mediolani,
l. 13, s. 4.

(J) Era la sua paga mensile; così dicasi per Donato da
Sirtori.

Annali della fabbrica del Duomo. -

H.

36

I
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Addì 3 luglio.

Nell'oblazione di porta
raccolte 1. 466, s. 4.

vercellina

furono

ultima volta, in qua positus est sanctus Paulus, quae clavis ascendit in summa ad 1. 20.
Addì 19 novembre.

Addì i6 luglio.

Johanni Antonio de Platis mutuo super ratione operum suorum factorum illustrissimi
principis, ponendorum ad altare sancti Joseph

1. 71, s. 12.
Addì l.3 luglio.

Nell'oblazione di porta romana
scosse 1. 887, s. 9, d. 9.

furono ri-

Addì 7 agosto.

In quella di porta ticinese
1. 1103, s. 5, d. 5.

Angustino de Mottis et socio, mutuo super
ratione aptaturae invitriatarum, 1. 4.
Addì 25 novembre.

Brandae de Castiliono mutuo super ratione
operum fiendorum ad Ganduliam, pro faciendo
certas columnas ponendas super tiburium,
1. 26, s. 14.
Nicolao de Varallo, mutuo super ratione
operum suorum fiendorum ad aptandas invitriatas, l. 10.

si raccolsero
Addì 26 novembre.
Addì 9 agosto.

Magistro Gothardo de Schotis de Placentia
pictori, pro ejus solutione pingendi copertinam
unam magnam hoc anno ad altare majus positam, cum figuris Crucifixi, beatae virginis
Mariae, sancti Johannis et beatae Magdalenae,
cum figuris decem angelorum, depictam circumquaque cum stellis et aliis ornamentis, et
cum alio ornamento auri, nec non pro pretio
colorum positorum, ut supra; quae copertina
extimata fuit per magistrum Zanetum de Bugatis, nec non per magistrum Melchionem de
Lampugnano pictores communiter electos, pro
parte agentium pro fabrica, nec non parte
ipsius magistri Gotardi cum sacramento, quae
extimatio est ducatos 48 et quartas tres unius
ducati, qui faciunt in summa 1. 195 imp., ad
computum s. 80 pro ducato.
Addl 28 agosto.

Nell'oblazione di porta comasina si raccolsero
1. 560, s. 9, d. 5.

Johanni Antonio de Platis pro ejus solutione
fabricandi figuras sex marmoris, ponendas ad
altare sancti Joseph in ecclesia majori Mediolani, pro illustrissimo domino dom. duce Mediolani; et hoc ex declaratione facta per spectabiles dominos Gasparem de Trivultio et
Franciscum de Lampugnano, ex deputatis venerabilis fabricae, una cum magistro Guiniforte
de Solario, quibus per dominos deputatos commissum fuerat hujusmodi negotium, visis et
habitis informationibus a quampluribus in hac
arte peritis, in summa ducatorum 36 auri,
s. 82 pro quolibet ducato, in summa 1. 146,
s. 12 imp.

In quella di porta nuova si raccolsero 1. 685,
s. 11, d. 8.

Magistro Gothardo de Schotis pictori, pro
ejus solutione pictura e unius majestatis positae ad capsetam altaris majoris in ecclesia ma'jori, 1. b.
Nota. A Leonardo Sforza, creato protonotaro da Francesco, fu posta questa iscrizione sepolcrale :
OPT.

DEO

Magistro Gothardo de Schotis pictori pro
solutione picturae suae unius clavis positae in

Antonio de' Crispi, Francesco de' Lampugnano, Dionisio de' Landriano , Giovanni de' Lavezzi,
Giacomo de' Robecco, Biagio de' Terzago.

Addì 7 gennaio.

Brandae de Castiliono mutuo super ratione
operum suorum factorum et fiendorum ad Ganduliam, pro fatiendo certas columnas ponendas
super tiburium, 1. 14.

Domenica, 8 gennaio.

Amministrazione della giustizia penale nella
terra di Volpedo.

CLARVM LEONARDVM A TITVLIS
NEC SPIRITVS

Considerando che nei tempi passati furono
commessi varii delitti nella terra di Vipecolo,
dei quali li deputati non furono informati, commisero al vicario di provvisione l'istruttoria
di detti reati, col più ampio potere e facoltà
di punire.

MAX.

Addì 26 gennaio .

ERGO SANGVINE El' INDOLE

Istituzione della messa detta degli Innocenti.

AVI

VIM, NEC BONA CORPORIS

DESYBERANTEM

SPHORTIADVM DOMVS

ILLVSTRIS ARMIS VT FORET ET FIDE
FRANCISCVS INGE"fS DVX PATER ET BONVS

Addì l.9 ottobre.

Vicario arcivescovile: Romano de' Barni.
Vicario di provvisione : Cristoforo de' Perusini.
Ordinarii: Martino de' Cazzago, Antonio e Pietro de' Parravicino.
Giusperiti: Lorenzo de' Busti.
Procuratori : Candido de' Porro.
Deputati delle porte : Giuseppe degli Archinti, Giacomo Stefano de' Brivio, Anselmo de' Bussero,

Addì iO dicembre.

VIRTVTIS

Addì q settembre.

J..475.

CHRISTO DICAVIT PROTONOTARIVM
MAJORA FATI VIS PROPERI ABSTVLIT,
NATVS ANXOS .••

OBII MCCCCLXXIIII,

xvm

SEPT.

In nomine Domini. Amen. Per hoc praesens
publicum instrumentum cunctis appareat evidenter et sit manifestum, quod anno a nativitate ejusdem Domini 1475, indictione octava,
die vero 26 mensis januarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri do-

mini Sisti, divina providentia papae quarti anno
quarto, constitutus in mei notarii publici et testium infrascriptorum praesentia venerabilis
utriusque juris doctor dominus Raymondus de
Marliano civis mediolanensis, sponte et ex certa
scientia et animo deliberato suum verum, certum et specialem nuntium ac procuratorem,
videlicet spectabilem virum dominum Chiaritum Portinarium
de Florentia Mediolani
residentem, absentem tamquam praesentem,
specialiter ad infrascripta omnia et singula
dicenda, proponenda et facienda constituit. In
primis siquidem ad nomine dicti domini constituentis dicendum et proponendum coram venerabilibus et egregiis viris dominis deputatis
fabricae ecclesiae mediolanensis nec non singulis aliis, quos praesens negotium concernere
potest, quod jamdudum ipse dominus constituens magnum desiderium, devotionem et affectionem habuit et adhuc habet, quia ortus est
ex Mediolano , et pro animabus praedecessorum
suorum, parentum, amicorum et benefactorum
ac etiam sua, quod in praefata ecclesia di vin ·1s
cultus aliqualiter augeatur, quantum pro mmc
dicti domini constituentis possibilitas se extendit, pro quo argumento in dieta ecclesia ad
altare ac tempore et horis, quibus ipsis domi-
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nis videbitur, quotidie et perpetuo per unum
cappellanum ab eisdem deputandum celebretur
una missa devote et alta voce, et in ea assidue
cantent sex pueri aetatis ab anno decimo usque
ad octavum decimum et non ultra, quae nominetur missa Innocentium; ita quod singulis diebus
dominicis cantetur per eosdem cappellanum et
pueros missa de dominica, die vero lunae missa
pro defunctis, die martis missa de sancto Spiritu, die merchurii missa de passione Domini,
die jovis missa de sacramento altaris seu dominico, die veneris missa de sancta Cruce, et
die sabbati missa de virgine Maria matre Domini. Item ad a~signandum nomine ejusdem
domini constituentis et super ejus bonis, tam
paternis et maternis, tam etiam acquixitis ex
suis propriis denariis, consistentibus in civitat e
Mediolani et Papiae, nec non et in ducatu Mediolani, ac praesertim et spetialiter super terra
et possessione dieta de la guarda plebis Marliani, ducatus Mediolani, aco.uisita ex propriis
denariis dicti domini constituentis, dictam dotationem seu fondationem sic fatiendo, videlicet
qualibet die pro dicto capellano triginta denarios monetae Mediolani, et qualibet die pro singulis dictis sex pueris eligendis semper per
praefatos dominos, videlicet octo denarios pro
quolibet dictae monetae Mediolani, imperpetuum
dandis et solvendis per deputandos a praefatis
dominis omni die dominica pro septimana proxime praecedenti, qua continuis diebus dictam
missam celebraverint. Item quod loco defitientiurn semper deputentur alii per eosdem dominos, nec unquam absentia aliquorum accrescat praesentibus. Item ad nomine dicti domini
constituentis ponendum dictos dominos deputandos ab eis in veram, realem et actualem
possessionem dictorum bonorum, et spetialiter
dictae terrae de la guarda, pro quantitate, ad
quam dieta fondatio as~endere potest, et maxime in totum pro quantitate sexaginta quinque florenorum monetae Mediolani, seu centum
et viginti librarum dictae monetae; ita tamen,
quod dictus dominm constituens donec vivet,
seu haeredes sui et causam habentes seu habituri ab ipso, possint infra triginta annos post
obitum ejusdem domini constituentis dieta bona
seu assignalia liberare a pra edicto onere, dando
bonum et sufitiens contracambium ad arbitrium
dictorum dominorum, consistentium in civitate

[1475]
seu in tra corpora sanctorum civitatis Medio lani. Item ad nomine dicti domini constituentis
et pro eo promitt endum, obligandum, submittendum et renuntiandum in meliori et validiori
forma, quae praefatis dominis videbitur et placebit, pro fondatione praemissa fienda ac constituenda, etc. Acta fuerunt haec Bruxelle cameracensis diocesis, in hospitio rubei scuti prope
forum, sub anno, indictione, die, mense et pontificatu quibus supra, etc., praesentibus ibidem
honorabilibus et discretis viris dominis Rasoni
Cornellii de Rosendal e subdiacono, et Jacobo
Binoys clerico leodiensi et cameracensis diocesis, testibus ad praemissa vocatis specialiter
et rogatis.

Addì 30 gennaio.

[1475]
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Addì 23 marzo.

Dalla Certosa di Pavia in pagamento
marmi datile dalla fabbrica, 1. 600.

Addì l.6 agosto.

di

Reddito dell'oblazione. di porta tioinese fatta
il 6 agosto, l. 1183, s. 9, d. 6; di porta comasina 1. 629, s. 4.

Addì l.2 aprile.

Johanni Antonio de Homodeis schultori, mutuo super ratione :figurarum duarum ponendarum ad altare illustrissimi domini dom. ducis
Mediolani, et numerentur magistro Guiniforti
de Solario, 1. 331, s. 4.

Addì 29 maggio.

Johanni Job de Medicis, magistro a lustrando
iiguras marmoris illustrissimi domini dom. ducis Mediolani, mutuo super ratione operum suorum fiendorum, 1. 17, s. 6, d. 6.

Magistris et laboratoribus, qui laboraverunt
ad altare illustrissimi domini doro. ducis Mediolani ad solandum, 1. 11, s. 11.

Addì 30 maggio.

Reddito dell'oblazione di porta romana, 1.989,

s. 12, d. 3.

Addì H settembre.

Reddito dell'oblazione di porta nuova, 1. 716,
s. 9, d. 6.
Addì 30 ottobre.

Magistro Gabrieli de Vaprio pictori, pro ejus
solutione picturae unius figurae dominae sanctae virginis Mariae, per eum depictae in camera dominorum negotiorum gestorum praefatae fabricae, sitae in campo sancto ipsius
fabricae, usque de anno 1466; nec non pro ejus
solutione unius standardi cum insignis ducalibus, forniti auri et argenti ab utraque parte,
pro oblatione praedicti ducis Mediolani usque
de anno 1466, juxta extimationem factam per
magistrum Gothardum de Schotis pictorem,
1. 14.

Addì 2li, febbraio.

Nicholao do Varallo mutuo super ratione
operum suorum factorum in servitiis fabricae
super invidriata sanctae Catelinae, et sunt pro
resto capitulorum 16, ad computum s. 16 pro
capitulo, et brachiorum 6 retis, l. 41, s. 4.
Addì i3 marzo.

Bartholomaeo de Briosco magistro a figuri s,
qui laborat in altare illustrissimi domini dom.
ducis Mediolani, super ratione operum suorum,
1. 18.
Philippo de Castello magistro ut .supra, 1. 16.
Antonio de Comite magistro ut supra, 1. 8.
Magi$tro Bartholomaeo de Gorgonzola magistro super tiburium, super ratione operum
suorum, 1. 8.
J ohanni de Septara magistro ut supra, 1. 8.

Addi t9 marzo.

Ab illustrissimo principe nostro causa oblat ionis per eum factae festi sancti Joseph anni
praesentis, numeratos per dominum Antonium
de Landriano ducalem thesaurarium, 1. 320.

Addì 6 giugno.

Nicholao de Varallo magistro vidriatae, pro
{)jus solutione brachiorum 10 retis, mensuratis
per magistrum Donatum de Sirturis, pro ponendo ad vidriatam sanctae Catelinae, 1. 2.

Addì i3 giugno.

Angustino de Mottis pro ejus solutione manufacturae vidriatarum sanctae Catalinae in
capitulis quatuor, 1. 37.

Addì i6 novembre.

Magistro Gothardo de Schotis pictori, pro
ejus solutione mercedis suae pingendi majèstatem post altare majus, pro J esus 42 et stellis
in campo viridi, 1. 12.

Addì i2 dicembre.

Petro Antonio de Mandello, pro ejus solutione
scripturae et cartae libri unius ingressarii, ad
serviendum ad altare sanctae Agnetis in ecclesia majori Mediolani, 1. 8.

Addì 2 luglio.

Reddito dell'oblazione di porta
1. 526, s. 2.

vercellina,

Addì iO luglio.

Reddito delle cantilene (1) di san Giovanni
Battista e dei santi Pietro e Paolo, 1. 350,
s. 15, d. 3.

{I) Erano cori di ragazze, che giravano per la città in
quei due giorni, cantando inni sacri, con un certo apparato festivo.

Addì 23 dicembre.

Ab illustrissimo domino dom. duce Mediolani causa devotionis suae, 1. 400.
La Certosa di Pavia paga alla fabbrica per
prezzo di tanto marmo da lei comperato in quest'anno, 1. 869, s. 26; nel seguente altre 1. 1569,
s. 12, d. 1, e successivamente sino al 1480 altr e
1. 2086, s. 13.

[1475}
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Addì 2/l,dicembre.

Johanni Antonio de Homodeis mutuo super
schultura :figurarum marmorearum altaris illustrissimi domini dom. ducis Mediolani, 1. 45.

DEO

OPT.

MAX.

SPHORTIA AVVS, PATER EST FRANCISCVS MAXIMVS ILLE,
CVI VIRTVSQVE PARENS SORS BONA AMICA FVIT.
EST MEDIOLANVM PATRIA HAEC DITISSIMA RERVM
ATQVE HOMINVM GENERIS NOMINA FECIT AVVS,
CORPORE MENTE MANVQVE VIGENS POLYDORVS IN ARTES
ET TITVLOS GENT!S CONSPICIENDVS ERAM.
PRAETER SPEM PRAESTARE NIHIL, SED FAS FVIT, HEV MORSt

Nota. La seguente iscrizione ricorda Polidoro, figlio

naturale di Francesco Sforza, morto nel iA75:

TAM BONA VOTA HEV MORS PRAECIPITATA TVLIT.
NATVS ANNOS XXII!, OBII MCCCCLXXV, DECIMO MARTII.

Ordinarii: Zanotto Visconti.
JJeputati delle porte: Prospero Lampugnano, Giov. Pietro da porta romana, Giacomo de' Porri,
Giovanni da Bergamo, Cristoforo Seregno, Giovannino Casate, Giovanni de' Confalonieri.

Lapicidae: Henricus de Cisnusculo, Donatus
de Foppa, Augustinus de Mendrixio, Christoforus de Ponte, Ambrosius de Cumis, Johan-

Antonium de Landriano ducalem thesaurarium
generalem, 1. 320.

nes de Canobio,Thomasius de Papia, Johannes

Addì 20 maggio.
Magistro Gothardo de Schotis pictori pro
ejus solutione picturae unius majestatis, quae
portatur ad jubileum, 1. 5.

de Laude, Martinus Benzonus, Ambrosius de
Montevegia, Michael de Olgiate, Philippus de
Sancto Florano, Gregorius de Leucho, Christoforus de Merate.

Addì 2 giugno.
Addì I. marzo.

J ohanni Antonio de Homodeis mutuo super
ratione figurarum ponendarum ad altare illustrissimi domini dom. ducis Mediolani, etc.,
1. 98.

In oblatione portae orientalis, oblatos per
nobiles cives et suburbanos, 1. 1021, s. 4.
Addì 1.3 giugno.

Idem di porta romana, l. 959, s. 6, d. 9.

Le elemosine offerte pel giubileo del 25 marzo
.ascesero a 1. 4161, s. 4, d. 7.

Addì 31 aprile.

Matthaeo de Castoldis magistro a figuris, mutuo super ratione operum suorum, 1. 12.
Martino Benzono magistro a figuris, mutuo
super ratione operum suorum, 1. 8.

Addì I.Omaggio.

Ab illustrissimo et excellentissimo domino
dom. duce Mediolani, causa devotionis excellentiae suae ob felicissimam memoriam introytus sui ducatus Mediolani, facti in festo san.cti Joseph, numeratos per magnificum dominum

Addi i8 giugno .

Johanni Antonio de Homodeis schultori, mutuo super ratione figurarum illustrissimi domini ducis Mediolani, I. 16.
Addì 8 luglio.

Oblazione di porta vercellina, 1. 556; s. 13,
d. 9.
Le cantilene 1. 308, s. 10.
.Addì 9 luglio.

Antonio de Lampugnano pro solutione cer0torum scriptorum factorum super cathedris,
uhi sedent poenitentiales in domicilio tempore
jubilei, 1. 1, s. 9, d. 6.

•

•
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Addì iO luglio.

:Martino Benzono magistro a figuris, mutuo
super ratione operum suorum, 1. 8; item Mathaeo de Castoldis magistro, etc., 1. 12.
Addì 23 luglio.

priori et fratribus de Carthuxia Papiae, pro
eoritm solutione cent. 15 cum dimidio marmoris ex marmore de Carraria per ipsos dati et
venditi praefatae fabricae usque de anno 1473,
empti pro fabricando figuras ponendas ad majest[Ltem, seu ad altare illustrissimi principis
nostri, ad computum 1. 4 imp. pro centenario,
ascendunt in summa l. 62.
nero Antonello de Carrara, mercatori marmoris de Carraria , pro ejus solutione cent. 59
marmoris suprascripti loci, per ipsum dati et
venditi fabricae usque de anno 1473, consignati
in 0 ivitate Januae nomine praefatae fabricae,
1. sS, s. 10.
:N'umeratos Michaeli de Olgiate lapicidae,
amore Dei, non autem quod vere nec debite eideni debeantur, pro completa solutione omnium
eorttm, quae eidem Michaeli qualibet causa habere praetendat a venerabili fabrica, cum conditione tamen, ut numquam remittatur ad laborerium, nec unquam ullo futuro tempore possit
supplicare, petere nec instare, quod reponatur
ad la:borerium ut supra, ipso praesente, consentiente et acceptante dictos sive hos denario f! cum dièta conditione, et promittente quod
nurriquam veniet ad laborandum, ut supra, et
quod fiat instrumentum de suprascriptis, ut
supra; et hoc in executione unius deliberationis
factae in consilio generali fabricae die 21 julii
praesentis, 1. 40. ____
_
Addì 21i.luglio.

.JYiagistroMartino Benzono pro ejus solutione
figttrae unius marmoris, quae figura extimata
fuit per magistrum Philippum de Castello et
Jo}iannem Antonium Dulcebonum, 1. 40.

Addì 3 agosto.

fro solutione brachiorum 11 canepazii viridis pro ponend0 ad dragonum sancti Georgii
in :Palatio, l. 1, s. 13.
A, domino priore et fratribut de la Chartusia papiensi causa debiti sui, l. 400.

Petro Nostrano mercatori a marmore pro
solutione columnarum 31, conductarum a loco
Ornavassii usque ad laghetum sancti Stephani
in brolio, 1. 99, s. 4.
Addì 4 agosto.

Per ricavo dell'oblazione di porta ticinese,
1. 1059.
Addì 8 agosto.

Petro de Barengo mercatori pro solutione librarum 977 112 vitri coloris, et librarum 391
vitri albi, l. 361, s. 13, d. 6.
Addì 29 agosto.

Piazza del Duomo. - Pietro de' Figino in
Venezia costituisce in suoi procuratori alcuni gentiluomini milanesi, allo scopo di perfezionare un contratto d'acquisto sulla piazza
del Duomo, in prossimità ad una sua casa.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate
ejusdem 1476, indictione octava, die vigesimo
mensis augusti, ad cancellum mei notarii super
platea sancti Marci Venetiis, praesentibus
testibus infrascriptis ad hoc adhibitis, vocatis
et rogatis. Cum nobili viro domino Petro de
Figino quondam domini Johannis de contrata
sancti J uliani Venetiarum, seu aliis ej us nomine, diebus superioribus in civitate Mediolani per deputatos venerabilis fabricae domus.
(sic) dictae inclitae civitatis, deliberata fuerit
certa quaedam volta cum spatio terrae vacuae
et uno andito super platea arengi, juxta domum dicti domini Petri, pro fl.orenis quatuordecim omni anno annuatim solvendis per
dictum dominum Petrum dictae fabricae, de
livello, ad rationem soldorum trigintaduorum
imp. singulo floreno, cum pacto valendi francare dictas res livellativas, mediante pecunia,
ad certum tempus in ratione quinque pro centenario, ut per cedulas et pacta apparet: super
suo fundo ipse dominus Petrus debet fabricare
seu fabricari facere, et hinc igitur praefatus
dominus Petrus de Figino, omni meliori modo,
via, jure et forma, quibus decuit, solemniter
constituit spectabiles dominos Stephanum de
Dugnano et Saturnium de Vilanis ejus cognatos, et prudentem virum dominum Bernardum
de Dugnano, filium egregii et spectabilis domini
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Brandae doctoris, absentes tamquam praes entes, suos legitimos procuratores, et quemlibet
eotum in solidum, specialiter et expresse ad
se dicto nomine investiendo et investituram faciendo de fundo et rebus praedictis, in omnibus et per omnia, et in totum et per totum,
ut latius continetur in dictis cedulis, deliberatione et pactis, et se immitti faciendum in tenutam et corporalem possessionem eorum; ad
rogandum et rogari faciendum quaecumque instrumenta, cum omnibus clausulis solitis et
obligatoriis, ac poenis et . . . . . debitis et
requisitis in similibus, et generaliter in praedictis et circa praedicta ad omnia faciendum,
quae facere posset ipse dominus constituens, si
personaliter interesset; promittens habere et
tenere firmum, ratum et gratum quidquid per
dictos constitutos, et omnem quemlibet in solidum vigore praesentis mandati conclusum
fuerit, cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, praesentium
et futurorum. Testes magister Marcus quondam Mathaei de Florentia tonsor a vidua (?), e
Gratiadeus de Alcotis, notos,
Ego Baptista de Meratis filius Bartholomaei
de Citadella, pu blicus imperiali auctoritate notarius, praemissis affui, rogatus scripsi, signo
(tabellionatus) roboravi.

Addì 25 agosto.

Per ricavo dell'oblazione di porta comasiD.a,
I. 574, s. 10, d. 6.

Addì 23 settembre.

Continuano a lavorare« Johannes Antonius
de Homodeis, 1\!Iartinus Benzonus, Ma theus de
Castoldis, schultores magistri a figuris. »
Dall'oblazione di porta nuova, 1. 695, s. 7,
d. 6.
Addì 21i.settembre.

Jacobo de Bossis laboratori ab invidriatis,pro
ejus solutione tam pro retondinis vitrei datis
pro eo, quam aptaturis invidriatarum sacristiae
ordinariorum, extimatis per magistrum Guinifortem de Solario et magistrum Christoforum
de Mottis, 1. 20, s. 12, d. 6.

Annali della fabbrica del Duomo. -

II.
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Addì 25 settembre.

' Johanni Antonio de Homodeis schultori, mutuo super ratione operum suorum, et magistro
Lazaro de Palatio, 1. 16.
Addì 27 settembre.

Lettere ducali relative agU ingegneri Guinif'orte
e Pietro Antonio, padre e figlio, da Solaro.
Presenti i deputati Zanotto de' Visconti prevosto, Prospero de' Lampugnano, Gian Pietro
da porta romana, Giacomo de' Porro, Giovanni
de' Bergamo, Cristoforo de' Seregno, Giovannino
de' Casate, Giovanni de' Confalonieri.
Datasi lettura delle lettere ducali del tenore
seguente:
Dux Mediolani, etc. Dilecti nostri. Perchè
spese fiate ne accade adoperare nèli nostri servitii magistro Boniforto inginero deputato ad
li laborerii de quella venerabile fabrica, havaremo ad caro, et cossi vi confortamo, che omni
volta accaderà essere operato in nostri servitii
esso magistro Boniforto, come è dicto, ponati
et deputati in suo luocho li, ad la predicta fabrica suo figliolo. Ex Gambolate, 25 septembris
1476.
Sign. Fabricius.
Stante la quale esortazione, che devesi con siderare come un comando, deliberarono rite~
nersi il detto figlio di maestro Boniforte in suo
luogo. Ne scrissero al principe nei seguenti
termini:
Illustrissime et excellentissime princeps et
domine dom. noster praecipue. Per lettere
de Vostra Illustrissima Signoria date Gambolate a 25 del presente, signate Fabricius,
havemo intesi quanto scrive, essergli caro ponessimo et deputassimo el figliolo de magistro
Boniforto da Solaro ingignero di questa fabrica in suo luocho, quando vostra celsitudine
ha adoperare esso magistro Boniforto neli suoy
servitii. Unde respondendo dicemo, che sempre
siamo prompti et apparechiati ad obedire
quella, et maxime essendo questa cossa honesta et ragionevole; per il che è concluso per
nuy exequire quanto quella n'ha scripto, ala
quale perpetuo se reccomandemo.
Datum Mediolani, ex campo sancto, die 27
septembris 1476.
37
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Sign. Excellentissimae, illustrissimae dominationis vestrae fidelissimi servitores deputati et magistri fabricae venerabilis ecclesiae
majoris Mediolani.
A tergo: Illustrissimo principi et excellentissimo domino dom. Galeaz Mariae Sfortiae
~icecomiti, duci Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comiti, ac Januae et Cremonae domino.

de praedicta electione, attento quod bene consulto et maturo èonsilio acta est, quam et
~os per praesentes confirmamus. Contentamur
1~su~er, quod soli praedicti pater et filius inge•
marn praefatae fabricae remaneant pro utili tate
ejusdem. In quorum testimonium praesentes
fieri jussimus, sigillique nostri munimine roborari.
Datum Galiate, die 26 octobris 1476.
Sign. Fabricius.

Addì 27 settembre.

Galeaz Maria Sfortia Vicecomes, dux Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comes ac
Genuae et Cremonae dominus. Cum nostris in
haedifìtiis, quae in terris, oppidis et civitatibus
totius nostri districtus fieri facimus, id potissimum studeamus, ut ingeniarios bonos habeamus, inter quos magistrum Guinifortum de
Solario praecipuum connumeramus, nobisque
clarum et apertum est, illum ingenio et experto
spiritu hac in arte tantum valere, unde cogimur infra annum universaliter ipsis in
haedificiis is interveniat, fidedignoque litteris
nostris responsivis venerabilium et nobilium
deputatorum ecclesiae majoris nostrae mediolanensis testimonio intelleximus, quod Petrus
Antonius fìlius praedicti magistri Guiniforti
licet adolescens, attamen inductione patris'
inclinationeque ejus naturae, bono ingenio do~
tatae, hac in arte impraesentiarum satis valet
in futurumque plurimum valere speratur· ne
. .
'
1g1tur absentia dicti magistri Guiniforti a laborerio memoratae ecclesiae, eidem ecclesiae
noceat; attentoque in agendo et quotidie operando ingenia surgentia omnibus in operibus
ad majorem perfectionem eveniunt; pro utilitate dictae ecclesiae, tam in vita, quam post
mortem ipsius magistri Guiniforti, harum serie
ipsum . Petrum Antonium loco patris in ejus
absentia super dicto ejusdem ecclesiae haedificio constituimus et deputamus; attenta etiam
electione ipsius Petri Antonii facta per memoratos deputatos, qui per litteras praedictas
concordes et unanimes nobis scripserunt bene
sic convenire: ideo hortamur omnes et singulos deputatos praedictae ecclesiae ipsis in
futurum succedentes, quatenus contenti sint

Addì 6 novembre.

.Mathaeo de Castoldis magistro a figuris pro
ejus solutione figurarum duarum marmoris,
quae fìgurae extimatae fuerunt per magistro;
Lazarum de Palatio et Philippum de Castello
1. 40.
'
Riepilogo dell'entrata nel 1476 1. 25,824. 6. 8
»
delle spese » » » 25,597. 17. 3

1.

Avanzo

226. 9. 5

Vicario arcivescovile : Pino dell' Aste .
Vicario di provvisione : Pietro Pasino de Eustachio.
Ordinarii : Guido de' Castiglioni arciprete, Ardighino de' Biffi, Martino de' Cazzago, Antonio
de' Pelavicino, Leonardo de' Plati.
Dottori: Battista e Branda de' Castiglioni, Rizzardo de' Cusano, Bartolomeo Pagano, Gio. En-

rico de' Pegii.
Dei XII di provvisione: Galeazzo de' Desio, Gian Giacomo de' Mirano, Enrico de' Monti, Pietro
de' Plati, Giovanni de' Vergiate.
Deputati delle porte: Giovanni de' Bergamo, Giovannino de' Casate, Giovanni de' Confalonieri,
Giorgio de' Grassi, Prospero de' Lampugnano, Giacomo de' Porro, Gian Pietro da Porta romana, Cristoforo de' Seregno.

Nota. A Bosio, conte dì Santafiora ed insigne capitano
fratello di Francesco I Sforza, morto nel U76, fu post~
lil Duomo quest'iscrizione tutt'ora esistente nel retrocoro:
DEO
NmrnN

OPT.

MAX,

BOSIVS EHAT GENVS PARENSQVE

VNVM GENERIS ORIGO SPHORTIA ILLE
ILLE EGREG!VS EQVES PEDES DVCVM ET DVX
ME FRATRE VOLVIT ESSE GLORIOSVM

Addì 31 gennaio.

Martino Benzono magistro a figuris, pro ejus
solutione unius figurae marmoris, quae figura
extimata fuit per magistrum Lazarum de Palatio et Philippum de Castello, l. 45.

FRANCISCO VBI l\IEDIOLANENSIVM AVCTVS
IS RE EST FORE PATRIA:11 mc

PVTAVI OPES Vll\I

PROLE!\I ATQVE RELIQVA QVAE ABSTVLIT. POTEST NE
MORS SAEVA RAPERE

l\IARTIOS TR!VMPHOS?

NATVS ANNOS LXV OBI! MCCCCLXXVI, XIX !!ARTI!.

~ra gli epigrammi di Lancino Curti, autore delle
epigrafi degli Sforzeschi, già riferite, evvi anche il seguente a Bona Caterina Sforza, che forse leggevasi esso
pure in Duomo:
MAGNA AB EXCELSO PATRE FRATRE MAJOR
QVEM DVCEM I.'!SVBRES VOLVERE NVPTA
TROILO ROXAN.O ATAVIS SVPERBIS
EDIDI PROLEM SIM!LEM Er PARENTI
PATRIAE CENSVS GENER!SQVE HONORE
CORPORIS MORVM INGENII ET DECORE
NVM BONA (VT NOMEN) CATHARINA TANTVM
DICI AN FELIX MERVI ET BEATA.

Addì 22 febbraio.

Simoni de Grassis
cimeri per eum facti
stitiae, extimati per
Palatio et Philippum

pro ejus solutione unius
magnifico capitaneo jumagistrum Lazarum de
de Castello, l. 20.

Addì 2~ febbraio.

Donazione clella piazza dell'Arengo alla fabbrica.

Bona et Johannes Galeaz Maria Sfortia Vicecomes duces Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comites, ac J anuae et Cremonae domini. Cogitantes quanto ornamento et decore
sit nobis et celeberrimae civitati nostrae Mc-

diolani illud mirabile ac divinum opus ecclesiae majoris Mediolani, quod struitnr in honorem beatissimae virginis, tum animo revolventes
quantum omnes, nosque in primis, debeamus
praelibatae virgini, cujus ope et patrocinio secundos status nostri successus antehac assequutos fuisse et in futurum etiam assequuturos plane confidimus, statuimus ipsius divini
operis fabricam totis viribus adjuvare. Quare
fabricae praedictae ecclesiae majoris Mediolani,
cui majora etiam, si facultas dabitur, collaturi
sumus, tenore praesentium ex certa scientia
et de nostrae potestatis plenitudine etiam absolutae, ac omnibus modo, jure, via et forma,
quibus melius et validius possumus, plateam
Arenghi a capite ipsius ecclesiae usque ad demolitionem ecclesiae 1'-anctae Teglae, hactenus
cameràe nostrae nomine, vel eorum quibus camera dederat, possessam, titulo purae, merae
et irrevocabilis donationis inter vivos damus,
concedimus, donamus et libere largimur cum
cessione jurium, translatione dominii et possessionis ac positione in locum, jus et statum
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nostrum seu camerae nostrae ; ita quod ab hodierna die in antea usque in perpetuum, no mine dictae fabricae teneatur et possideatur,
sicut hactenus tenta et possessa est camerae
nostrae nomine, vel eorum quibus camera dederat, possintque praefecti ipsius fabricae de
ea disponere, quemadmodum de reliquis possessionibus, locis et rebus dictae fabricae disponere possunt, supplentes de potestatis nostrae plenitudine cuilibet defectui solemnitatis
tam juris quam facti vel formalis, quae in praesenti donatione dici potuisset fuisse servanda.
Quam quidem donationem facimus pro dato et
facto nostro tantum, nolentes de evictione teneri; mandantes magistris utriusque camera e
nostrae, ac reliquis omnibus officialibus nostris
praesentibus et futuris, quibus spectat et spectabit, ut has nostras donationis et concessionis litteras et hanc.;mentem nostram observent
faciantque inviolabiliter observari, aliquibus
statut is, decretis et ordinibus in contrarium facientibus non attentis, etiam si tales forent, de
qui bus oporteret hic mentionem fieri specialem,
et praesertim non att ento decreto edito anno
1423 die sexto octobris, quod incipit: Providere volentes (1), quibus omnibus in hac parte
derogamus et derogatum esse volumus et jubemus; declaramusque quod praefata fabrica percipere possit redditus plateae praedictae a die
29 mensis septembris proxime elapsi in antea.
In quor um testimonium praesentes fieri jussimus et registrari, nostrique sigilli impressione
munir i.
Datum Mediolani, die 24 februarii 1477.
Sign. Bonna duchesa de Milan manu propria.
- Boruel. - B. Ohalcus.

Addì i aprile.

Simoni de Grassis pro ejus solutione unius
capitelli per ipsum facti, et extimati per Philippum de Castello et Martinum Benzonum, una
cum magistro Guiniforto de Solario cum suo
sacramento, I. 13.
Lazaro de Palatio schultori pro solutione pe-
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ziarum 2 factarum in frisis de brachiis 1, onziarum 5 pro quolibet, laboratis ad foliamen,
extimatarum ut supra .....
l\fagistro Johanni Antonio de Homodeis
schultori, pro ejus solutione unius petiae pilastri cantonati, laborati ad cornisios mortuos et
candilerios et ad foliamen, longos br. 1, onzias 7, largos br. 1, onzias 5; et pilastro rum
4 laboratorum ad testes et ad foliamen, extimatorum per magistrum Johannem de Oajrate
et Jacobum de Migloe, una cum magistro Guiniforto de Solario, l. 62.
It em pro solutione pilastrorum 3 laborator um ut supra, et quadri unius de peziis duabus, in uno latere br. 1, onz. 7 lr2, et alio
br. 1, onz. 5, cum uno tondo in medio straforato, laborato ad cornisios et ad vialboram,
extimatorum, ut s-qpra, I. 142.

Addì 2 maggio.

Mathaeo de Oastoldis magistro a figuris pro
ejus solutione unius figurae per eum factae de
brachiis 2 lr4, extimatae per magistros Guinifortum de Solario, Christoforum Luvonum
et Philippum de Castello, I. 30.

Addì 20 giugno.

Johanni de Venetiis pro ejus solutione reaptaturae organi, scilicet tastaturae, 1. 2.

desunto dall'originale
fabbrica.

conservato

nell'Archivio

della
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des et devotio satis explorata est, decrevimus
pro aliquo laborum et vigiliarum suarum praemio, eos suprascripto loco donare. lgitur tenore
praesentium et ex certa scientia et de nostrae
potestatis plenitudine, praedictis Leonardo et
Francino, ab hodierna die usque ad nostrum
beneplacitum, suprascriptum locum, quem ipse
Franciscus super dieta platea tenebat, · damus,
largimur et libere donamus, ita quod ipsum locum tute, libere et impune tenere, gaudere et
pro arbitrio suo, cui maluerint, locare valeant,
ponentes ipsos, quoad ipsum locum, in locum,
jus et statum camerae nostrae; mandamusque
propterea magistris intratarum nostrarum extraordinariarum, ac deputatis ipsius fabricae,
ut ipsos Leonardum et .Francinum, vel quem
ipsi voluerint, ad possessionem suprascripti loci
ponant et inducant, positosque manuteneant et
defendant. In quorum testimonium praesentes
fieri jussimus, nostrique sigilli impressione
muniri.
Datum Mediolani, die 22 septembris 1477.
Sign. B. Calcus.

Addì 25 settembre.

Addì 80 agosto.

Johanni Antonio de Homodeis schultori mutuo super ratione crediti sui, l. 190.

Jacobo de Sovicho mutuo super ratione operis sui in operando campanam, 1. 6. - La campana si chiamava Bayona.

Addì i6 ottobre.

dell'A -

Precetto dei maestri <J,elle
entrate straordinarie
per la posizione di itn sostegno in vivo delle
acque dell'Olona, in sostituzione delle travi
che furono rimosse.

Bona et Johannes Galeaz Maria Sfortia Vicecomites duces Mediolani, etc., Papiae Angleriaeque comites ac Januae et Oremonae domini.
In donatione quam fecimus fabricae ecclesiae
majorishujus celeberrimae civitatis nostrae Me<liolani,de platea Arenghi ante ipsam ecclesiam
posita, reservavimus tres locos, quibus pro arbitrio nostro uteremur; concesseramus autem
ipsorum trium locorum unum ad nostrum beneplacitum Francisco dicto fratri de Quaresmis,
qui nuper vitam obiit. Quamobrem carissimos
habentes Leonardum de Gluxiano et Fran cinum Martignonum, hostiarios cancellariae
nostrae secretae, quorum eximia erga nos fi-

MCCCOLXXVII, indictione undecima, die jovis, XVI mensis octobris. Magnifici ac sapientes
juris utriusque doctores domini magistri intratarum ducalium extraordinariarum et camerae
possessionum, etc. Qui prius habuerunt et habere voluerunt informationes opportunas, et
quibus facta est fides sumaria, quod jam pluribus et pluribus annis proxime praeteritis in
loco et prope molendinum appellatum molen dinum de la Ferrera, positum super fiumen
Olona, alias noncupatum Vepra, et intra ecclesiam sancti J ohannis ad Vepram et redefossum seu navigium novum Mediolani, per

Addì 22 settembre,
Addì l.O luglio.

Gabrieli de Raude pro ejus solutione unius
quadri in peziis quatuor cum foliaminibus in
angulo, extirnati per magistrum Guinifortem
de Solario, I. 14.
Simoni de Grassis pro ejus solutione unius
capiteli cum suo capello, extimati per magistrum Jacobum de Migloe et magistrum Philippum de Ca~tello, suo sacramento, I. 12.

Addì 28 agosto.

Richiesta di rame per le campane.
(i) Pubblicato nel voi. Antiqua ducum Mediolani decreta, Mediolani, MDCLIV,pag. 257. Il testo del presente è

[1477]
V. I. Signoria ha certo aramo peloso ne lacecha,
del quale non se opera in cosa alchuna, et se
lassa li senza alcuno fructo, et se dice non
vale ad altro, se non ad gitare campane. Et perchè di presente se ha ad gittare quella se fa
per essa chiesa, meravegliosamente grande et
.stupenda, supplicano a la prelibata V. I. Signoria essi deputati si degna far dare esso
aramo peloso, aciò se possa accumullare con
l'altro mettalo per farla compita al desegno
datogli, che in vero se gli agiunge assay più
mettalo etiam de le dove campane se togliono.
Il che se rendano certi V. 1. Signoria farà voluntiere, ateso che a quella non serà alcuno
danno, et metterà bene a la fabricatione d'essa
campana, la quale se farà ad honore de V ostra Oelsitudine, di questa inclita citade et de
tanto templo ; et anche Vostra Excelentia ne
aspectarà magiore gratia da la gloriosa vergene Maria, a la quale perpetuo se recommandano.
Il quale aramo non ascende a più de ducati X de ro., salvo il vero.
M.;ediolani,28 augusti 1477.
Ad superstites zechae.

Illustrissima et excellentissima madona. Li
vostri fidelissimi servitori deputati a la chiesa di
questo vostro domo de Milano hanno intesi, che

Concessione di spazio sulfo. piazza
rengo.
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quod navigatur ad zardinum ducale, et in quo
molendino de praesenti habitat infrascriptus
Beltraminus Parazozius molinarius, consueverunt esse et permanere certae trabes pro modo
quodam sustinendi aquam dicti fluminis, ad hoc
ut aquae in majori copia de:fluant ad conchas
fabricae ecclesiae majoris Mediolani, sitas prope
murum civitatellae Mediolani et super ipso navigio novo, et successive in fossum civitatis Mediolani, tam pro jure et interesse publico et
praecipue navigationis, quam omnium habentium interesse in dictis aquis; et sicut a certo
tempore citra dictae trabes amotae fuerunt, seu
quod ibi quaedam demolitio et seu novitas facta
est, per modum quod aqua non decurrit ad
ipsas conchas ut supra juxta solitum, et hoc
in maximum dampnum et praejuditium tam
praefatae fabricae et dictae navigationis, quam
aliorum utentium dictis aquis, et praecipue illorum de Vitabia jus in eis habentium; et requixito a praefatis dominis magistris, ut super
praedictis de opportuno et celeri. veliut providere remedio : idcirco praefati domini magistri,
visis videndis et cognitis cognoscendis, et qui
locum ipsum oculis subjicerunt, et plenam causae cognitionem habuerunt, ad executionem
praedictorum et aliorumjurium quorumcumque
praedictorum et infrascriptorum omnium, et
alias omnibus modo, jure, via et forma, quibus
melius potuerunt et possunt, etiam ex eorum
o:ffitio,commiserunt, imposuerunt et in mandatis dederunt et dant Petro de ..... servitori
praefatorum dominorum magistrorum et comunis Mediolani, quatenus ex eorum parte et
.praecepto, etiam ad petitionem et instantiam
dominorum deputatorum praefatae fabricae ac
dictorum utentium dictis aquis, et praesertim
dictorum de Vitabia, vadat curo magistris et operariis opportunis ad praedictum locum, ubi consueverunt esse dictae trabes ut supra, et ad
ponendum ibidem et firmandum modum unum
lapideum loco ipsarum trabium, per quem aqua
sustineatur juxta solitum, ad hoc ut deinde
fluant prout supra; et ad praecipiendum et quod
praecipiat, et praesentium tenore praefati domini.magi.stri praeceperunt et praecipiendo mandant suprascripto Beltramino de Parazoziis,
molinario in dicto molendino de la Ferrera, et
cuilibet aliae personae et personis contra praedicta et infrascripta venire temptantibus vel
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praesumentibus, quatenus libere et omni exceptione remota, permittant dictos magistros et
operarios ponere et firmare modum praedictum,
ac executioni mandare contenta in praesenti
praecepto; nec audeant nec praesumant directe
nec per indirectum prohibere dictum opus, vel
inferre aliquam molestiam, turbationem vel inquietationem dictis magistris et operariis, aut
praefatis dominis deputatis et aliis suprascriptis, in praedictis omnibus et singulis, et praesertim quominus praedictus modus ponatur ut
supra, et de cetero aqua defluere possit juxta
solitum et prout supra. Et haec omnia sub poena
ducatorum centum auri et in auro ducali camerae aplicandorum, et cuilibet contrafatienti
irremissibiliter auferendorum; in quam poenam
quemcumque contrafatientern praesumpserit
eximere, praefati domini magistri declarant incidisse, et quotiens contrafecerint.
Scipio.
Paulus.
Christoforus.
F rancischin us.
Michael.
Ego Gabriel Vinionus praefatae ducalis camerae notarius subscripsi.
Addì 20 ottobre.

Fusione di campana.
Desiderando che sia fabbricata a perfezione
la campana commessa a Giacomo da Sovico,
deliberaron"O di aggiungergli per ajuto e per
consiglio maestro Giochino de' Boschi, il quale,
secondo sua domanda, si compenserà con un
vestito, semprechè però il getto di detta campana riesca perfetto.

Addì 2 novembre.

Onde il getto di detta campana riesca a dovere, deliberarono che l'opera sia data esclusivamente a maestro Giochino de' Boschi, il
quale presente accettò (1).

(i) La campana fusa da maestro Giacomo da Sovico
riesci poi imperfetta per insufficienza di metallo, giacchè, dice un atto del successivo 9 novembre, ad essa
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Addì 5 novembre.

Martino de Benzonibus lapicidae pro solu tione unius fìgurae marmoris, nuncupatae sancti Zilli.i, per eum factae et extimatae per dominos Christoforum de Seregnio et Johannem
de Pergamo deputatos fabricae, ac per magistrum Guinifortem de Solario ingeniariumpraefatae fabricae, 1. 56, ultra brentas 3 vini ei dati
ad computum l. ~' s. 10 pro brenta.

Addì 9 novembre.

Per provvedere sulla domanda di alcuni be·
neficiati di avere un aumento di onorario, deliberarono che mercoledì prossimo all'ora del
campanone debbano trovarsi in castello i due
vicari.i e cinque deputati.

« deficiunt maneciae. » Perciò dopo lunghe discussioni
deliberarono i deputali, che fosse dala in esame la campana stessa a periti, perché vedessero s'era in qualche
modo possibile renderla atta al suo ufficio, senza per
questo, nel caso favorevole, ch'e((lino s'intendessero di
,, collaudare ipsam campanam tacite nec expresse, nec
confiteri quod fuit facta eo modo quo fieri debebat, nec
recedere a juribus et actionibus competentibus praefatae
iabricae contra ipsum magistrum et ejus fidejussores et
bona sua; » in caso contrario m~ :strn Giacomo doveva
rifondere il danno e le spese incontrate dalla fabbrica
con esito si infelice, e dare idonea malleveria di rifare
debitamente la campana, secondo le conyenzioni pattuite. l\la l'artefice ritìutossi ad eseguire que,ta seconda
-0eliberazione. Maestro Antonio Boschi, incaricato poi di
quel lavoro, fece nel marzo U56 pel monastero Umiliato
di s. Pietro di Viboldone una campana, quando v'era
prevosto frate Stefano d'Arsago.
Su questo argomento trovasi registrata nell'anno U78,
a' H di marzo una<< protestatio facta per magistrum Antonium de Buscbis ad instantiam mei notarii, personae
pnblicae stipulantis nomine praefatae fabricae, in effectu
quod ipse magister Antonius contentatur et vult, quod
campana grossior per eum noviter facta ad ecclesiam
majorem pulsetur ad beneplacitum dominorum deputatorum praefatae fabricae usque ad menses tres proxime
futuros, ad finem et effecturn quod possit videri, si dieta
campana efficiatur vel effici velit bon~, etc.; et quod
elapso dicto termino mensium trium, reverendus d ominus presbyter Leonardus de Platis ordinarius, spectabiles domini Cbristoforus de Seregnio et Jacobus stephanus de Bripio, quibus facta est comissio de praedictis
teneantur declarare, utrum dieta campana effecta est
bona vel non » (Ex libris Instrumentorum !!189-1527).

Addì H novembre.

-Pressione ducale ancheper la nomina dei servitori.
Per compiacere il desiderio dei signori nostri il duca e la duchessa, deliberarono che venendo a morire Giovanni de' Ligurti, servitore
della fabbrica, che è già vecchio, oppure mancando qualcun altro, si nominerà per primo
Lazzaro de' Beccaria.

Fusione di campana.
Essendo riuscita imperfetta la fusione della
campana fatta da Giacomo da Sovico, deliberarono che lo stesso non se ne abbia più ad
impacciare, ma che domani incominci maestro
Giochino a fare di nuovo la forma.

Addì 12 novembre.

Magistro Antonio de Buschis, <lietoGiochino,
magistro a campana , pro ejus solutione magisteri.i in fatiendo campanam, secundum ordinationem deliberatam per dominos deputatos,
I. 90.

Addì ti dicembre.

Jacobo de Sovicho mutuo super ratione campanae, quae per eum fieri debebat pro venerabili fabrica, occaxione lavandi metalum, quod
restaverat in carbone et in cinere fornacis, et
numerentur Marco Antonio de Concoretio magistro a lavando, 1. 4.

Addì 9 dicembre.

Martino Benzono lapicidae mutuo super ratione unius fìgurae marmoris, nominati sanctae
Maulae (Mauri), 1. 8.
Johannes Antonius de Homodeis debet habere pro ejus solutione manufacturae seu sculturae figurarum 4, computata figura una sanctae Helisabeth in tondo uno curn certis figuris,
nec non pedum 4 pediscale, ac etiam pilastrorum 6 laboratorum diversis maneriebus, et
etiam quadretorum 2 marmoris Carrariae fa-
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ctorum per ipsum et Lazarum de Palatio, descriptorum in lista una annotata per Johannem
Angelum de Castiliono, cancellarium praefatae
fabricae, etc., I. 404.

[1477]
ejus facto ageret, ita quod de eis percipiant
quanto plus poterit percipi.
Addì 30 dicembre.

Nominarono ad officiali per l'anno prossimo
i seguenti:
Addì H dicembre.

Provvedimenti economici sulle monete false.
Proposito quid fiendum de monetis falsis
noviter extractis a capsa fabricae, remiserunt
et remittunt discretioni domini Jacobi de Por~is, et ita c.ommi~erunt Johanni Petra ~jus fiho, quod drcto .e.1uspatri referat, quid in hoc
agat, faciat quicquid sibi placet, et prout in

Giovanni de' Confalonieri al magistrato.
Arasmo Surrigone alla cancelleria.
Gian Pietro de' Porro alla tesoreria.
Pietro de' Cacarani all'esattoria.
Gio. Antonio de' Gessate alle munizioni.
Nicolò de' Vicomercato alle liste.
Agostino de' Cermenate alla cascina.
Ottaviano Surrigone alle spalle.
Antonio de' Briosco alla pattaria.

!i.4'78.

Vìcario arcivescovile: Pino dell' Aste; alli 18 ottobre Giovanni da Viterbo.
Vicario di provvisione : Pietro Pasino de Eustachio.
Ordinarii: Guido de' Castigliani arciprete, Ardighino de' Biffi, Martino de' Cazzago, Andrea
de' Faanano Antonio de' Pallavicini, Leonardo de' Platì, Zanotto de' Visconti prevosto.
o
'
Dottori: Branda e Marco de' Castigliani, Giacomo de' Crivelli, Rizzardo de' Cusano, Battista
de' Vincemala.
Dei XII di provvisione: Battista de' Castigliani, Giovanni de' Cisate, Giovanni de' Confalonieri,
Enrico de' Monti, Bartolomeo Moresino, Pietro de' Plati, Francesco de' Scanzi.
Deputati delle porte: Simone de' Barzi, Giovanni de' Bergamo, Giacomo Stefano de' Brivio, Giovanni de' Oajmi, Martino de' Ourte, Pagano de' Fiorenza, Prospero de' Lampugnano, Bartolomeo de' Landriano, Giacomo de' Porro, Gian Pietro da porta romana, Cristoforo de' Seregno, Giovanni Visconti.

Addì 8 gennaio.

Antonio de Buschis magistro a campana per
eum fienda pro venerabili fabrica, mutuo super conventione secum habita pro faciendo suprascriptam campanaro, 1. 10.
Johanni de Pozonibus mutuo super ratione
crediti sui, pro libris 2570 araminis dati per
ipsum venerabili fabricae ecclesiae majoris Mediolani pro faciendo campanam in ipsa ecclesia, 1. 200 (1).

Stephano de Brippio, Johanni Confanonerio,
quatenus una curo magistro Guiniforto de Solario videant et examinent ac videri faciant
expensas seu valimentum ipsius constructionis,
ut supra, et expensas fiendas pro perfectione
ipsius domus, et inde referant quicquid in facto repertum fuerit.
Item deliberaverunt quod fiant et ad perfectionem reducantur balconi et fenestrae ipsius
domus, et quod per magistros ligneriae fabricae fiant antae.

Addi !8 gennaio.

Casa di santa Tecla.
Circa constructionem seu perfectionem domus sanctae Teglae, commissum est dominis
Leonardo de Platis, Bertino de Curte, Jacobo

(i) La quantità del metallo dato indicherebbe che fu
fatta più d'una campana, poichè in una nota leggesi pro

campanis {ìendis.
Annali della fabbrica del Duomo. - Il.

Addì 20 gennaio.

M:agistro Martino Benzono schulptori (chiamato anche lapicida), pro ejus solutione unius
manufacturae unius figurae nuncupatae sancti
Mauli marmoris per euro factae fabricae, finitae in praesenti mense januarii, quae figura
extimata fuit per magistros Lazarum de Palatio et Bonifortum de Solario et Ohristoforum
Luonum de Sereg?J.o,1. 36.
38
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Item pro ejus solutione desmassaturae unius
figurae gigantis per eum desmassatae, I. 20.

Addì 22 gennaio.

..
[1478]
miti, quod compareat coram praefat1·s d ..
·t ·
ommrs
magis ris, e_t sic agat quod dieta deliberatio
moderetur, ita quod fabrica sive potius ejus
conca detrimentum non patiatur.

Altare a san Teodoro.
Facta mentione de devotione et potestate
sancti. Teodori estantis super grandinibus de1iberaverunt quod in ecc1esia majori titul~tur
unum altare nominis et ad honorem ipsius sancti Teodori (I).

Addì 24 febbraio.

Restituzione di metallo destinato alla fusione
di campana.
_Facta mentione de petitione facta per do~i~um praepositum Braydae, videlicet quod
s1b1 restitu~tur metallum campanae per ipsum
~atum mag1stro Jacobo de Sovico, et positum
m cam~ana ordinaria fabricae, deliberaverunt
quod eidem domino praeposito restituatur et
detur tantum metallum, quantum erat illud
dictae ejus campanae, detracto tamen callo
quod verisimiliter facere potuit.
'
. Fac_ta querela de negligentia magistri Gui~1forti de Solario, concluserunt sibi dare so~rnm, qui sollicitet et attendat ad ea, quibus
ips: vacat, et hoc absque diminutione ejus salaru.
Addì 5 marzo.

Acque del fosso di porta ticinese.
In:ellecta ~e1iberatione facta per magnificos
do11:mo~mag1stros ducalium intratarum extraordmanarum circa aquam fossi portae ticinensis, commiserunt domino Johanni Viceco.

( 1) L'elenco manoscritto deo-Ji altari del Duomo
..
·t t .
o
' g1a
c_1a o rn queste note, pone l'altare di san Teodoro martire dal lato settentrionale, e soggiunge ch'esso s'intitolò
« p~stea scholae sanctae Catharinae de Senis, alias in ecc~es1asanctae Theclae, cum invedriata et craticulis circum.
c_irc_a,et ~ ~arte evangelii ades t sepulcrum reverendiss1m1_do?1101dom. Philippi olim Mediolani archiepiscopi
Archrnt1. Janua lateralis guae vadit ad gradus versus
sanctum Raphaelem. »

Giovedì, l.2 marzo.

Indulgenz~. - Designazione dei confessori da
parte dei deputati laici.
Cum a _sacrosancta apostolica sede confirma:a fuent plenaria indulgentia visitantibus
m~Jor~m ecc1esiam hujus urbis Mediolani, et
ad.iutnc~s ~anus porrigentibus, ab hora vesper~rum v1g1haeusque ad horam vesperarum fes~1Annunciationis gloriosissimae virginis Ma~
ria_e, quo~ _erit die 25 mensis praesentis, et ad
hu.1u~mod1mdulgentiam requirantur et opus sit
prov1dere confessoribus, eligerunt ac deputaverunt infrascriptos, concedentes ac eis tribuentes facu1tatem illam absolvendi, quam concedere et tribuere possunt. Quorum quidem
confess.orum nomina sunt haec, videlicet:
Domrnus Zanotus de Vicecomitibus.
Presbyter J ohannes de Menclotiis.
Presbyter J ohannes sanctae Mariae Portae.
Presbyter Jacob sancti Pauli in Compedo.
Presbyter
Georgius sanctae Mariae Secretae.
Presbyter .Antonius sancti Zipriani.
Praepositus sancti Laurentii.
Frater Benedictus sanctae Marme
·
Servorum.
Praepositus sancti Stephani.
Presbyter Gothardus sanctae Mariae Passarellae.

Presbyter Stephanus sancti Babilae.
Presbyter Niger sancti Victoris ad theatrum.
Praepositus sanctae Teg1ae.
Presbyter Gothardus sancti Stephani in Burgundia.
Presbyter Henricus de Francia
tari.

sancti Sat-

. Frater Adamascus theutonicus sanctae Manae della Incoronata.

Illustrissima madona. Essendo questi mexi
supplicato a questo vostro consillio a nome de
Andreae de Crepa haurifico pro ejus merla fabrica de la ecclexia magior de questa nocede sgurandi lampadas 15 ad altare majus in
stra cità, et da poy più volte cum instantia reecclesia majori Mediolani, I. 3.
chiesto pe.r la revocatione de certa novità
:Maestro Antonio da Pandino eùbe filo di
et inhibitione, facta già duy anni fa per dorame per rete, e stagno « pro servitiis famino
Francisco Luchano (sic) in una bocha, per
bricae. »
la qualle se cavava aqua ad uno rudiseno dal
Addì 8 aprile.
navillio grande, per adaquare certi prati da
Gudi de la plebe de Roxate, qual drito d'aqua
Gabrieli de Raude schulptori pro ejus soluil quondam reverendissimo domino Johanne
tione unius quadreti schulpti per ipsum, onzias 9 largi et ontias 9, cum bissa una et uno · Vesconte, arciveschovo de Milano, havendolo
per antiquissimo previlegio concesso a soy ma·
gerafino, extimati per Martinum Benzonum et
zori per lo illustrissimo domino J ohanne GaPhilippum de Castello, I. 5, s. 10, vigore comleaz Vesconte primo duca, legò a la dieta famissionis ei factae per magistrum Guiniforbrica. N uy per intendere mellio la cossa de
tem de Solario.
procedere più maturamente, havessemo da nuy
Johanni Antonio de Homodeis schulptori,
li vostri magistri de le intrate extraordinarie,
mutuo super ratione operum suorum factorum
li quali consultata la cossa insiema, trovano
in majestate illustrissimi quondam ducis Gaconcurere in medesmo parere et oppinione con
leaz, ex impositione magistri Guiniforti de Sonuy, zoè che ateso che epsa fabrica è contilario ingeniarii fabricae, 1. 4.
novata in possessione et in ragione de dieta
aqua per tanti anni, succedendo al prefato reverendissimo arciveschovo in loco de filioli, et
Addì 23 aprile.
che he loco qual merita ogni honesto favore,
Privilegio d'una bocca nel navigl-io grande.
per la' constructione et augumento de si singulare et dignissimo templo dedicato a la gloriosissima vergine Maria, et che epso domino
Bona et Johannes Galeaz Maria Sfortia ViFrancischo Luchano, quale feze talle novitate
cecomes, duces :M:ediolani, etc. Dilecti nostri.
et privò talli supplicanti di talle drito d'aqua,
Li reverendi et spectabili del consillio nostro
era et è di quella infamia et calumpnia che
secreto ne hanno facto per sue littere la relhe
manifesta; a noy pare che non se li possa
latione qui introcluxa, circha la querela de la
de ragione nè de honestate negare, che non sia
fabrica de la ecclesia mazore di questa no::;tra
restituita dieta aqua ad epsi de la fabrica, non
cità, per certa novità et inhibitione facta già
obstante dieta novitate, et cossi fidelmente reduy anni passati per domino Francisco Luferemo a la vostra excellentia, a la qualle semchino in una bocha, per la qualle se cavava
pre se recomendiamo.
aqua del navillio grande d'essa nostra cità in
Datum ex curia Arenghi Mediolani, die 23
benefitio d'epsa fabrica, etc.; per il che atexo
aprilis 1478.
quanto ne scriveuo li dicti nostri de consillio,
atexo etiamdio che la dieta fabrica merita hoEjusdem illustrissimae dominationis fi.delisnesto favore, vi cometemo et volemo che vesimi servi de consillio vestro secreto.
diati la dieta rellatione, et la exequati et mandati ad effecto, in modo che li agenti per la
dieta fabrica justamente non se possano doGiovedì, 7 maggio.
lere .
Vetriera fatta a spese degli speziali di Milano.
Datum Mediolani, die tertio maji 1478.
Sign. Cichus.
Audita requisitione facta per aliquos spiziaA tergo: Nobilibus ac sapientibus viris marios
Mediolani, petentes quod eis assignetur et
gistris intratarum nostrarum extraordinariaconcedatur fenestra illa, quae est apud altare
rum dilectis nostris.
Addì 2 aprile.

•
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notari orum (1) in ecclesia, videlicet .a manu sinistra, pro fieri faciendo super ea invidriatam,
deliberaverunt eis complacere, et ita complacuerunt.

Giovedì, 23 lu glio.

Maestro Gottardo S cotto pittore .
Ut ornetur et ·melius decor etur opus tiburii
ecclesiae, unanim es et nemine discrepante, deliberaverunt quod quat uor doctores seu potius
eorum effigies existent es ad ipsum tiburium
ornentur et dipinga ntur ju xta et secundum
conventionem factam cum magistro Gothardo
Scotto depinctore.

Addì 28 maggio:

Maestro Gio. Anto nio de' Plati scultore.
Ad petitionem factam per magistrum Joh annem Antonium de Pla t is, ordinaverunt, quod
sibi seu laboratoribus suis dentur brenta e 3
vini, postea compensandi seu computandi in
praetio .figurarum per ipsum fiendarum , sed
!J_
UOd riunc usque extimetur tale vinum. It em
or dinaverunt, quod adaptetur sibi et assignetur
locus ille, existens in campo sancto apudjanuam
respicientem in curia archiepis_copali pro laborando.

Addì 18 giugno.

Pig none p er -cuocere materiali.
Audita relation e vi va voce facta per dominos Johannem Vicecomitem et Guidonem Rabiam, qui missi fuerunt ad locum Gudi, causa
videndi reparation es necessari as domibus illius
possessionis, deliberaverunt fieri et coci facere
unum pignonum lott arum pro reparando et
provid endo ruinis minantibus domus illas, et
ita quod fiant r eparationes necessariae , etc.

Giovedì 16 lu glio.

Guiniforte cla Solaro.

Giovedì, 30 lu glio.

Fusione di campane. Corrispettivo.

I

Coram conscriptis dominis comparnit Joh annes Maria de Buschi s, magister a campanis, qui obtulit simul cum magistro Jacobo de
Sovicho zittare campan am, cujus forma facta
est per ipsum magistrum Ja cobum; et casu quo
ipsa Campana non fieret per eos magistrOS integra , obtulit ipse Johannes Maria solvere calum metalli dictae campa na e pr aefatae fabricae,
et pro cauti one dicti cali solvendi obtulit deponere campanaro unam nova.mponderis librarum
290 vel circa; et si ipsa campana zitanda fiet
int egra et bona, excepto de sono, ad quod idem
magister Jo hann es Maria non vult t eneri, debeat ipse lucr ar i unum mant ellum morellum
gra nae, ext imat um 1. 14 imp., quocl clebeat
solvi pr o medietate ipsi magistro Johanni
Maria e per fabricam, et per dictum magi s trum
Jacobum.

Piet ro An tonio e Guinifort e da Solaro.

Bona et Johannes Galeaz Maria Sfortia Vicecomites, duces Mediolani, etc., Papiae AngleI
Int ellecta negligent ia magistrorum ad han c . i riaeque comites, ac J anuae et Cremonae dofabricam labor antium , deliberav erunt et ita , mini. Constituit et deputavit alias illustr issicommiserunt magistro Guiniforto de Solario , mus numqu am delend ae memoria e dominus
dom. dux Galeaz consors et gen itor nost,er,
inzignerio, quod faciat seu fier i faciat no tam
quod honora ndum P etrum Ant onium, filium
seu listam bonorum magistror um et laboranprov idi viri magistri Guinifort i de Solario intium, et\ ta viceversa tri stor um, et deinde canzign erii nostri dilectum , pro inzign erio fabrizelentur tristi et non labor ant es.
cae ecclesiae maj ori s hujus nostrae inclyta e
urbis l\fediolani, cujus quidem fabricae h aedifitio rnagist er Guinifortus ipse tunc t emporis
(1) Era sul Iato meridion ale e dedicato a san Giovanni
praeerat, et qui de pra esenti pr aeest ; motus
evan gelista, « cum an cona li:,rn ea deaurata, cuminv edl'iata
praese rtim praefatus illustri ssimus dominus
ad feneslram, 11 secondo l'elenco già citato.
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,doro. consors et genitor nostér ad ejusmodi
constitutionem et cleputation em, ne absentia
<lieti magistri Guiniforti in diversis negotii s,
(partibus et ha edificiis nostris a lab'oreriis memoratae ecclesiae, eidem ecclesiae nocer et, super
,quo etiam deputati eidem fabricae tunc litt era s opportun as superinde ad memoratum tunc
illustrissimum dominum clom. dederunt, ea tamen lege et · coùclitione, quod soli pra edicti
pater et filius pra edicta e fabrica e inzignerii r emaner ent pro utilitat e eju sdem, et prout latiu s
ex litteris patentibu s r eligi potest, datis GaJiate, die 26 octobris 1476, signatis F abriciu s,
ad quas nos ref erimus. Requisiti autem in prae-sentiarum a dictis patr e et filio, quatenus litteras ipsas, prout ja cent , approb are et confirmare velimus, informatique de fide et sufficienti a
dictorum patris et filii, habito etiam superinde
colloquio curo prior e et deputatis dictae fabricae ecclesiae rnajoris Mediolani, qui non
solum dictam electionem de memorato Petro
Antonio ratam h ab.uerunt et hab ent, verum
etiam supplicav erunt nobis, quatenus ejusmodi
litt eras confirmare et approbare, ac quaten us expediat, denuo pro ipsius ecclesiae utilit ate concedere velimu s ; t e~ore pra esentium supra scriptas litt era s, cum omni earum effectu, et prou t
jaé ent, de verbo ad verbum approb amus et confirmamus, declarantes insuper, post eaquam de
praefatorum deputatorum consensu pr ocedat,
~t pro utilit ate pra edicta e ,fabri cae1 quod pr aedicti pater et filius soli inzignerii pr aefata e fabricae r ernaneant , etiam ut habilius ipse mag ister Guinifortus ha edifitiis nostris quandoqu e
vacar e possit . et si et quatenus expediat, denuo concedimus, constituimus et deputamu s,
pr out seriosius in pr aedictis litteri s continet~r
et religitur. Mandantes quibuscumque spectet,
quatenus h as nostras confirmationis et conèessionis litt eras observent, et faciant invi olabiliter observari. In quorum testimonium prae sen tes fier i jussinms et r egistrari, nost riqu e
.sigilli munimin e rob ora ri .
Dat um Mediolani, die 30 julii 1478.
. Sign. Cichus.
Et pro deputatis
Pinus vicarius ad fidem · subscripsit manu
propria.
: Zanotus Vicecomes praepositus et deputatus
fabricae subscripsit.

· Ego Pròsp e-r de Lampugnano deputatus ut
supra subscripsi.
Ego Jacobinus de Porris deputatus ùt supra
subscripsi.
Ego Jo hannes P etrus de port a romana deputatus subs crip si.
Ego Christoforus de Meèlicis de Ser egnio deputatus subs crip si.
Ego Johannes de Pergamo deputatus et
pr esbyter subscripsi .
·
Ego Simon de Barz iis deputafas ut supra
subscripsi .

Addì i agos to.

No tizie topog:afiche.

I

1

Audita proferta facta per Stephanum de Figino hujus effectus, videlicet quod solvere 'vult
de et pro ficto illius apotechae curo casamento,
qua e sita est in med~o aedifitii novi sanctae
Teglae, fior. 37; item mutuare fabricae ducatos
40 pro expensis in perfectione <lieti casamenti,
h abendo ipsum cum apot heca ad annos novem
proxime futuro s, et cum pacto quod tales denarii sibi comput.eÌìtur in ficto primorum annoru m, deliberav erunt quod denuo apponantur
cedulae, et infra quindecim dies nol). apparente
persona, quae adder e velit pretiq supr ascripto,
vel melior em. condition em facer e, quod tunc
detur suprascripto Stephano, pr et io et pact is
suprascriptis.
Addì 26 àgos to.

Magister J acobus de Sovico, qui fabricavit
campanaro fabr icae nup er factam, mutuo super
ratione dictae fabricaturae, num eratos Anton io de Briosco patario fabricae, pro solutio~e medietatis cuju sdam mantelli mor elli
granae fodratae sindali, donati J ohanni Mariae
de Buschis de voluntate ipsius magist ri J acobi,
vigore cujusd am pr ovisionis, propt er ea quod
ipse Johannes Maria ad fund endam dictam
campanam fuit adjuto r, I. 7.
Il battente in ferr o pesava libbre 210, e costò
1. 17, s. 11, d. 8.
Questo Sovico ebbe in to tal e per essa campana l. 416, s. 1.
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Addì 27 agosto .

Misura di sussidio ad un operaio rovinato in
un piede.
Audita petitione magistri Johannis de Gorgonzola, inopis, qui videtur devastasse unum
. pedem in conducendo seu in adjuvando ad conducendum campanam fabricatam per magistrum Jacobum de Sovico a bombardera ad ecclesiam, ordinaverunt quod sibi detur, amore
Dei, fior. 1, seu s. 32.

Giovedì, 3 settembre.

Provvedimenti di pulizia stradal e.
Ad instantiam cujusdam nuntii ducalium sescalcorum, commiserunt magistro Guinifort o
de Solario, quod ab uno contraforto ad alium
ecclesiae, videlicet versus curiam archiepi scopalem, fieri faciat stechata, et ita spaciare et
vacuare, quod ducalis curia, seu potius habitantes in ea, nec ibi trans euntes, foetorem re cipiant, et ita quod in futurum non possit amplius mingi, nec actum aliquod immundum
fieri.

super platea Arenghi et sanctae Teglae non
fuerunt amoti, prout pluri es ventilatum fuit
in consilio praedictae fabricae, deliberaverunt
denuo conscripti patr es, quod amoveantur quam
citius amoveri poterunt.
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in ecclesia majori, et etiam circumcirca ipsam
e:ffigiemfieri faciat ornamentum, juxta dessignum existens apud magistrum J ohannem Antonium de Homodeis.
Addì g, dicembre.

Venerdì, 6 nov embre.

Retribuzioni. - Ducati, fiorini del Reno e cl'altre specie.
Pro andata facta ad civitatem Caxalis per
spectabiles dominos J ohannem Henricum de
Pegiis ac Candidum de Porris ac Franciscum
de Pasqualibus , pro haered itate quondam magnifici domini Georgii de Carecto, ordinaverunt
et deliberaverunt conscripti domini, quod suprascripto domino Joh anni Henrico detur ducatum unum in die, suprascripto domino Candido florenum unum Reni, et suprascripto
Francisco florenum unum a s. 32 imp., et hoc
pro diebus 7 pro quolibet.
Item quod denuo mittantur, ut supra, praedictus dominus J oh:mnes Henricus et Franciscus Pasqualis suprascriptus.

Magistro Johanni Antonio de Platis pro ejus
solutionè unius figura e per eum factae marmoris, ornata e et nominata e sancti Johannis
apostoli et evangelistae, extimatae per magistrum Philippum de Castello et magistrum
Martinum de Benzonibus et magistrum Lazarum de Palatio, sacramento suo, 1. 66.
È nominato in un registro di quest'anno un
« dominus Simon de Collis, magister a scolis
gramaticae . »

,cum versibus nunc est in aedibus comitis Horatii Arcbin ti. » Ai lati dell'altare stanno due tavole di marmo
bianco con queste iscrizioni. Su l'una :

Addì 12 sett embr e.

VERGENE SACRA FONTE DE PIETADE
DEVOTAMENTE

TVTTI VE PREGHAMO

CHE PER LA VOSTRA INFINITA
PER NOI INTERCEDATE

Addì 23 ottobre.

Belino de...... stagnario pro ejus solution e
centenariorum 2 et librarum 2 pumbli, ponendi
ad columpnas tiburii, 1. 16.

Addì g, nov embr e.

Piaz za clell' Ar engo.
Audito domino Petro de Figino se dolente,
quod usque huc caxeloli assidum existentes

Lunedì, 9 novembre.

BONTADE

AD QVEL CHE ADAMO

DEL CHE CIASCHVN SEMPRE DE ESSER GRAMO
l\lISERERE

Alessio della Tarchetta.

Al magistrato Gio. Pietro de' Castiglioni.
Alla cancelleria Arasmo de' Surrigoni .
Alla tesoreria Gio. Pietro de' Porri.
All'esattoria Pietro de' Cacherani.
Alle munizioni Gio. Antonio de' Gessate.
Alle liste Nicola de' Vicomercate.
Alla sovrastanza della cassina Matroniano
de' Bossi.
Alla sovrastanza della chiesa Ottaviano Surrigone.
Alla custodia delle offerte Antonio de' Cusano.
Alla pattaria Bartolom eo de' Castoldi.

PER LIQV AL DONI IO CON FECEL CORAGGIO
O VERGENE BEATA ANCHOR TE PREGO
QVANDO FARRO DESTA VITA PASSAGGIO
ALA SALVTE MIA NON FACCI NEGO

\,!VANTO PECCÒ LVI SATISFECE IN CROCE

Magistro Gothardo de Schotis pictori, mutuo super ration e operum per eum fiendorum
in deaurando et depingendo e:ffigiemmarmoris
sancti Ambrosii, sitam in tiburio de subtus,
l. 40.
Magistro Francisco Vignarchae magistro a
lignamin e lectorini novi (pro biscantando) per
eum fiendi in ecclesia maj ori, super ration e
operum suorum, 1. 8.

Lunedì, 21 dicembre.

Ufficiali nominati per l'anno vegnente:

GBIDANDO AD ALTA VOCE.

PER LAQVAL COSA ORNATO HO QVESTO LOCHO
DE LAMAGINE TV A OVE IO ME LEGO
ALEXIO DEBITORE BE '<CHi, SIA POCHO.

V'era anche la seguente, poi scomparsa, cbe il Sitone
clice esistesse presso il cont e Ottavio Archìnto, come attestano an che le costu i Collectanea Antiquitatum:
VERGINE

Annuentes requisitioni factae nomine et pro
parte domini Alexii della Tarcheta (l), domini
deputat i contentantur quod ad altare situm
apud effigiem gloriosissima.e virginis Maria e
0

SACRA IMMACVLATA E PIA

QVESTA OPERA A FATO FARE ALEX.IO

CHE PARTVRISTI

DA LA TAR CHETA DE ALBANIA

I-IABBI MERCÈ DE ME SANCTA MARIA.

CAPITANEO DE LA CORTE DE LARENGO
NEL ANNO DEL MCCCCLXXX A DÌ
XIII! DEL MESE DE AGOSTO.

IL NOSTRO SALVATORE

IO SONO ALEXIO IL TVO VER SERVITORE
IN ALBANIA CREATO E DAL GRAN SIRE
FRANCESCO SFORZA HA VTO IN GRANDE I-IONORE.
QVEL NOBILE MIO SIGNORE IN LOPRE MIRE

Su ll'altra :

ME EXERCITO DE LARME GLORIOSE

(i) Quell'altar e, ramm ent ato spesso come esistente in
mezzo alla chiesa, e dett o an cbe del pi lone, fu poi trasportato nell' estrema n avata sett entrion ale. Una nota man oscritta del 1566 degli altari del duomo, che si trov a
nell'archivio della Curia arcivescovile, rammenta appun to l' « altare Assump tionis B. V. 1\1.alias in medio
ecclesiae, nuncupatum l'alt ar de Alexio Albanese, cum
statua B. V. 1\1.cum inveòriata an te, cum columnis et
pyramìdi sine invedriata. » La Vergine in bassorilievo,
che forma l'ancona, e le due statue laterali sono di lavoro moderno, sostituito all'antico, forse deperito. Rammenta questo altar e anche il Carisio, dicendo che il
collocamento attuale fu fatto dall'Alessio n el !480, e il
Sitone scrive, che « bi c Alexius fuit capitaneus curtis
Arengi, et sub anno H:it2 sacram apostolorum bistoriolam plastices faciendam cur avit in vestibulo lateralis
januae s. Francisci; mar morea vero tabula suprascripta

QVANTO PIV PE NSO IN LI GRAN BENEFITII
CHAI A ME FACTl O VERGEN E SANTA ET PVRA
IN GRANDEZZA ET HONOR I ET TVTTI OFFITII
TANTO SO P!V OBLIGATO A TV.A. FIGVRA
CHE DALBANIA VINVTO PICCOLETTO
PRESSO QVEL MIO SIGNOR DE TANTA ALTVRA
DVCA FRANCESCO SFORZA IO POVERETTO
MALLEVAI PRIMA ET DA LVY FVI EXALTATO
PER IL MIO BEN SERVIRE

IN OGNI EFFECTO.

ET DA LI SOI FIGLIOLI SEMPRE HONORATO

NE MAY IO REFVTA Y ALCVN MART IRE
IN FACTI EXCELSI E COSE P ER ICVLOSE
ME MISSE SEMPRE PER LA SVA SALVTE
ONDE ANCOR LVI MAGIOR AMOR ME POSE.
E MAY LE MIE PRE GHERE NON FVRON MVTE
VERSO DI TE O MADRE DE PIETATE
POY CHONORANZE GRANDE MI HAY RENDV TE
CHE SOLAMENTE PER LA TVA BONTATE
ONDE IO PER QVESTA TVA TANTA ABONDANZA
DE TANTO 1'IERTO VERSO ME VSATO.

IO STATO SONO CON GRAN MIO VANTAGGIO

VERGINE

SOPRE LI MERITI ME! ET DEL MIO STATO

ALE MIE SPESE HO QVESTO LVOCHO ORNATO.

PVRA E PIENA DE PIETANZA
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Mercoledì, 17 febbraio.

1.4"79.

Vicario arcivescovile: Giovanni da Viterbo.
Vicario di provvisione: Pi etro Pasino de Eu stachio.
Ordinarii : Guido de' Castiglioni arciprete, Andrea de' Fagnano, Leonardo de' Plati, Giovanni
de' Menclozzi, Zanotto Visconti prevosto .
Dottori di Collegio : Rizzardo de' Cusano, Bartolomeo Pagnano, Batti sta de' Vincemala.
Dei XII di provvisione : Battista e Br and a de' Castiglioni , Giovanni de' Cisate, Giacomo
de' Crivelli, Gio. Pi etro de' Dugnano, Enrico de'. Monti, Bartolomeo de' Moresino, Francesco
de' Scanzi, Ottaviano de' Vicomercato.
·
Deputati delle por te: Simone de' Barzi, Giovanni de' Bergamo, Giacomo St efano de' Brivio,
Martino de' Curti, Pagano de' Fiorenz a, Giacomo d'Incasate, Prospero de' Lampugnano.
Bartolomeo de' Landriano, Giacomo de' Porro, Gian Pi etro di Porta romana, Cristoforo
de' Seregno, Giovanni Visconti.

Addì 21 gennaio.

Diedero incarico a due deputati di esaminare
insieme coll'ingegnere Guiniforte i conti di ma estro Giovanni de' Carcano per le cose da esso
fatte alla casa di santa Tecla, e poi riferir e.
Delibera rono che d'ora in avanti nessun
o:ffiziàle della fabbrica debba ave~ un salario
per le andate fuori di pa ese, ma debbano soltanto essere rifu se le spese loro e dei cavalli.

Addì 28 gennaio.

Vetriera da farsi a spese cli un oblatore.
Ad requisitionem domini presbyteri Roffini,
canonici in ecclesia dominae sanctae Maria e
de la Scala, ordinaverunt sibi dari facere materiam necessariam pro fabricatione ' unius vidriatae, quam int endit fieri facere post altar e
magnum ecclesiae suis exp ensis, dummodo h abe!:ìt ipsam materiam a fabrica.

Addì 31 gennaio.

Pulizia urbana.
Ordin aver unt quod arma, quae venduntur ad
murum ecclesiae, tollantur, et amplius ibi non
vendantur.
Addì i6 febbr~fo.

Raccomandazioni ducali per la nomina ad un
posto di servitore.
Duces JYiediolani. Dilecti nostri. Considerata
supplicatione his inclusa Gabri elis de Bollate ,
et atte nta hominis quali tate et paupertate, hort amur , ut si acciderit vacare locum alicujus ex
servitor ibus istius fabricae, velitis hunc pauperem supplicantem sufficere in locum ipsius
primi vacaturi, et ex nunc deputare, ut aliqua
honesta via et labor e vitam trahere valeat
quod et lau dabile et pium, nobisque nec in-'
gratum erit.
Datum Mediolani, die 16 februarii 1479.
Sign. Christophoru s Bullatus.

Usi famigliari.

Podestà di Volpedo.

Deliberav erunt solvi facere magnificae dominae Claridae de Caretto, seu habere debentibus infrascriptas expensas, factas pro indumento familiae quondam magnifici domini
Georgii de Caretto. Et hoc attento maxime,
quod tales expensae videntur magn~fico do~i.no
Petro Paxino de Eustachio vicar10 prov1s10num deber e solvi tamquam exp ensae funerales,
et per eum fu.erunt ab aliis expensis extractae. Quae quidem expensae sunt haec, videlicet:
Primo. Pro par. 8 caligarum pro
infrascriptis, videlicet: Stephano de
Appiano, Georgio de Sala, Johanne
de Morano, Christoforo famulo a
stalla, Ubertino expenditore, Ghixolfo de Sabaudia, Leonardo barbitonsore, scutifer@ et Cumano, famulis quondam praedicti domini
Georgii.
. 1.22,s.10,d.-

Eless ero in podestà di Vipecolo Alvisio de'
Trovamale per un anno.

Hem pro fodris ipsarum caligarum
. 4,
Item pro drapo pro vestibus pro
primis quatuor supr ascr iptis, a:brachiis 4 pr.o singulo, ad computum
soldorum 50 pro quolibet bra chio 40,
Item pro brachiis 18 drapi pro
vestibus pro aliis quinque, a s. 38
pro brachio
. . . . . . . 35,
Item pro brachiis 9 brunae pro
domina ·ejus uxore .
. 45,
Item pro manicis pro ipsa . . 2,
It em pro palio sbarrae
. 16,
Item pro cappa r est ituta fratri
Vaxino loco suae, dimissae circa
corpus pra edicti domini Georgii . 10,
Item pro pario 1 caligarum pro
Antonio de Marco .
2,
Item pro drapo capae Francisci
filii dominae Claridae . .
. 24,

Item pro trige simo

10, -

-,

II .

Domenica, 7 marzo.

Osteria del Falcone. Prezzo .
Essendovi uno che aspira a prendere a livello l'osteria del Falcone in Milano per annui
fior. 200,, ordinarono esporsi le cedole in base
a detto prezzo.

Giovedì, H marzo.

Delimitazione deg,li spazii e delle JJiazze pei
venditori.
Com:miserunt dominis magistro Guiniforti et
I>etro Cacaranae .exa ctori, quatenus plantari faciant terminos int er bancha vend entium super
platea, et façiant eos veild entes in t erminis seu
inter t erminos stare, et solum eo gaudere, de
quo sunt inv estiti (L).

3,
-,
-,
- ,

- ,
10,
-,

201, 13,
. 29, ·-,

Annali della fabbrica del Duomo. -

•

Giovedì, 25 febbraio.

(1) Int orno al Duomo era stato conc esso un privilegio
d'asilo pei debitori, determinato entro cer ti confini. In
una grida del duca Filippo Maria Visconti del 5 maggio
iM-4venuono ass~unati i luo ghi d'asilo, cui doveano rispettar e : magistr;ti ed i loro esecutori, n ei confini seguenti, cioè: • A strata qua itur a curia AreTighi ad dov.anam,, et a dieta dovana usque ad turrim credentiae, et
a turri credentiae u sque ad polariam, et a polaria usque
ad domos quatuor Mariarum post cam pum sanctum, et inde
veniendo ad ecclesiam s. Micbaelis subtus ecclesiam majorem, et ab . ind e veniendo ad curiam ill~strissimi
quondam archiepi scopi J\lediolani, nec intra d1ctam curiam illu strissimi domini dom. no stri, gu ae de arengo
dicitur, nec a br oletto 1eniendo a(! curias praedic tas
p_er vi am vayrariorum et frix ariorum; ,_salvo quod possint magi s.tri intratarum tam ordinar1arum quam extraordin ariarum et alii officiales curiae facere citari debitor es camerae ad dictam curiam, et eos, quos vo ~ari
fecerint, detineri tacere, prout ante praes ent em proclamalion em facere potuissent • (Antiqua diicum decreta,
p. 302).
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Domenica, 21 marzo.

Locazioni singolari. Bosino.

Ordinamento per la scelta degli impiegati.
Ad evitandum malas et indignas electiones
offitialium, quae possent sequi dando spectativam de offitiis, prout videtur sequisse ex simili spectativa data cuidam Lazaro de Beccaria de officio servitoriae, statuitur et ordinatur ,
quod amodo in antea de a1iquibus offitiis fabricae non possit fieri distributio ante tempus
vacationis; et casu quo aliqua ~eret, volunt pro
nulla haberi.
,

Immagine della Vergin e, specialmente venerata
dai Tedeschi ed altri stranieri.

Item commiserunt magistris, quod reverend o
domino praeposito sanctae Teglae faciant man datum de ficto lib ellario , quod sibi pra estar i
consuevit super apotecha cujusdam Bosini de
Domo, quae ·apotheca erat ecclesiae sanctae Teglae, et quae nunc est demolita.
Addì

o giugn o.

Johanni cartario pro ejus solutione unius libri apellati Nicolai de Lira , dono dati reverendo
domino ma gistro Paulo de Florentia pra edicatori , 1. 50.
Addì 6 agosto.

Intelligent es magnam devotionem, quae per
multos Teutonicos et partium longincarum
habetur effigie gloriosissimae virginis Mariae,
quae appellatur a quazono, quae solebat esse
super quodam pilastro nùnc demolito in praedicta ecclesia, ordinaverunt quod videatur super quo altari ipsa effigies potest reponi, quod
sit in monstra, et ibi ponatur et dimittatur, donec factum et consecratùm fuerit altare ad
sui honorem, quod intendunt fieri facere cum
,effigiemarmoris ipsius gloriosissimae virginis.

Domenica , f8 aprile.

Libro di Nicolò da Lira cla donarsi al predicatore.
Ne de ingratitudine reprehendantur, deliberaverunt et ordinaverunt donare et elargiri reverendo dòmino presbytero Paulo fiorentino
praedicatori opus seu librum Nicolay de Lira (1), in quo expendantur a ducatis IO usque
in 12.
(I) L'op era qui accennata di Nicolò da Lira, dell'ordine
<lei Minori, é un Commentario della Bibbia, stampato
per la prima volta nel 1471-72 a Roma in cinque volumi
in foglio da Corrado Sweynheim ed Arnoldo Pannartz
ed izione raris sima . Ebb e varie rist ampe nello stesso se~
eolo, per int ero o in alcun e parti; e v'é un'edizione dei
commenti dei Vangeli , fatta in l\fantova nel i477 per
Paolo Gio. de Puzpacb, diocesi di Magonza. Un esemplare
manos critto in foglio del secolo XV, d'una parte di quell'op er a, adorno di grandi miniature di rara bellezza é
in !\filano nell'Ambro sian a.
'

'

Raccomandazione rlucale per conferim ento di
ufficio.
Duces Mediolani, etc. Dilecti nostri. Dedimus
ad vos alias inclusi exempli litt eras , ut Gabriel de Bollate, cuju s inopiae compatiebamur,
suffectus esset in vacahiro · primo loco ex his
qui fabricae huic inserviunt, quo vitam faciliu~
ducere hoc exercitio poss et. Sed cum intelliga mus in hanc usque diem effectum nequaquam
habuisse, vid eremusque libenter ea quam diximus ratione moti, non aliquod eidem Gabrieli minist erium deesse, unde sibi victum
compararet, vos iterum per has nostras hortamur, ut cum primum .locus quispiam vacaV8rit ex huic fabricae inservientibus, ad eum
Gabrielem ex nunc deligere et admittere velitis ; nam praeterquam in hoc egeritis quod
pium quodqu e laude dignum erit, rem etiam
nobis non ingratam facturi estis .
Mediolani, 6 augusti 1479.
Sign. Cichus.
A tergo : Venerabilib us ac nobilibus viris
pra esidentibus fabricae ecclesiae majoris Mediolani nostris dilectis.

Addì 27 agosto.

Antonio de Cayrate pro solution e unius equi
per eum venditi fabricae, pro dando domino
Paulo pro eun do Romam in servitiis pra efatae
fabrica e, 1. 51, s. 6.
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Addì 17 sett embre.

Domino Johanni Antonio de Gambaloitis, qui
obtulit in oblation e portae romanae ducatos
quatuor auri, cum pacto r estitu endi sibi ducatos duos, 1. 8.
Addì 1.9 ottobre.

Domino Antonio de Villa mercatori pro solutione librarum 845 vitri per eum dati et venditi ad computum s. 4, d. 6 pro singula libra,
quod vitrum est coloritum cum colore viridi
in parte, et in par te diversis coloribus, pro vitriata noviter construenda in ecclesia majori
per consortium aromatariorum Mediolani .....

Addl 4 novembr e.

Magister Petronus de Marliano ferrarius çle. bet habere pro solutione manufacturae capsarum trium ferri a stangono, ponendarum ad pilonum capellae Quatuor Coronatorum juxta
contrafortum, ponderis librarum 712, ex et de
ferro Johannis de Placentia, l. 19, s. 6, d. 8.

Addì 26 dicembr e.

Cappella musicale.
Onde sistemare la cappella musicale, avendo
alcuni cantanti la voce affievolita, deliberarono
che a due dei medesimi, che hanno il salario
, di mensili fior. 2, sia diminuita la pag a di
s. 20 al mes e; e che queste due lira sieno date
a Maffeo de' Sajbene berettaro, da ultimo nominato, incominciando alle calende del venturo
gennaio.

Multa p ei cantori negligenti.
Deputaverunt in accusatorem Fran ciscum de
Martignonibus, servientem in divinis ad altare
sanctae Agn etis in pra efata ecclesia ad bene placitum, ad dandum notas illis biscantoribus,
qui non er unt ad missam usque ad Gloria in
excelsis, s.1, d. 8, et similiter ad Pater et ad Sanctus et ad vesperas, videlicet ad Magnifi,cat,
et ad ant iphonam post Magnifi,cat, et ad Deo
gratias totid em, videlicet s. 1, d. 8 imp., pro
singula vice, nisi sit legiptima causa in divinis,
una cum dominis ordinariis sub certa poena,
per domi num Guidon em archipresbyterum, de
qua po,ma denariorum tertia pars sit dicti
Francisci accusatoris, et :r;eliquae duae part es
sint distribu endae in puero s biscantantes in
dieta ecclesia, adiscentes sub cura et regimin e
magistri Johannis de Mollis, biscantoris salariati a praefata fabrica.
Audita querimonia et lamentation e, quod suprascripti biscan tores negligeant venire ad
biscantandum in dieta ecclesia, prout debent in
diebus festivis, et maxime in festivitatibus
octavae nativitatis Domini nost ri Jesu Chri sti,
decreverunt quod patres dictorum pu eror um
biscantorum se obligent, et cum effectu faciant.
,quod <lieti pueri veniant ad certum tempus ad
biscantandum, limitandum per suprascriptos habentes commissionem, et sub certa poena, etc.,
quod tempus limitatur per spacium annorum quatuor a die inchoationis; et casu quo
non veniant dicti pueri ad supplementum temporis limitati ut supra, quod cadant in poenam , fior. 4 pro singulo anno et pro singulo
eorum, nisi sit causa legitima et justa.
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quod armarium aliquod detur dominis ordinariis per agent es pro pr aefata fabrica, pro conservatione dictarum tapaza riarum.
Sollecitano le lettere p el giubileo dai signori
del Consiglio segreto.

.1.480.
I

Vicario arcivescovile : Giovanni degli Stabili di Cremona.
Vicario di provvisione: Pietro Pasino de Eust achio.
Orilinarii: Guido de' Castiglioni arciprete, Filippo de' Calvi, Martino de' Cazzago, Andrea
de' Fagnano , Leonardo de' Plati, Zanotto de' Visconti prevosto.
Av vocati: Giacomo de' Clivio, Gian Giacomo de' Dugnano.
Deputati delle porte: porta orientale, Pietro de' F igino e Prospero de' Lampugnano ; porta romana, Gian Pi etro di Porta romana e Giovanni de' Visconti ; porta ticinese, Giacomo Stefano de' Brivio e Martino de' Curte; por ta ver cellina, Giovanni de' Bergamo e Giacomo
de' Porri; porta comasina, Simone de' Barzi e Cristoforo de' Medici di Seregno ; porta nuova,
Pagano de' Fior enza e Bart olomeo de' Lan dria no.

Addì 15 gennaio.

Magistro Gothardo de Scotis pictori pro ejus
solutione manufacturae unius cortinae et unius
majestati s missae ad Ganduliam, et aliarum per
ipsum factarum in servitiis fabricae, 1. 13.

Offerta di una grande vetriera pella -finestra
contigua alla sacristia.

A richi esta del reverendo sacerdote . Roffino,
canonico in santa Mar ia alla Scala, che si offre di far fare una vetriera sulla finestra
grande contigua alla sacristia , che è verso la
casa del capitano di giustizia, semprechè gli
venga fornito piombo, rame e vetro, provvedendo egli alla manifattura, deliberano di assecondare la domanda.

Addì 3:l gennaio .

Belino de Sancto Petro pro ejus solution e
cent enariorum 4 stagni bullati et librarum 62,
per eum dati et venditi fabricae pro construendo campanaro novit er factam per Johan:nem ,Mariam de 'Buschis, tl. 159, .s. 3.

<Addì1 febbraio.

Petrono de Marliano ferrario prG>ej-us solution e manufactur a:e batagii campanae noviter
factae per ipsum, l. 4, .s. 10.

Addì 20 genn aio.
Addì 3 febbraio.

Gulielmino de Comite pro solutione unius
columna e poxit ae subtus haedificia sita super
platea sanctae Teglae, et ha edificium magistri Simonis de Lesmo.....

Addì 24 gennaio.
Domenica, 16 geffnaio.

,

Ordinaverunt quod r everendus dominus Leonardus de Platis, una cum domino Thexinolo
de Tabernis, vadant ad solicitandum litt eras
jubilaei ad Consilium secretum.

Bernardino de Caziis pro ejus solutione cent enariorum 3 auri calchi in bucilis fract is, per
eum dati et venditi fabrica e vener abilis ecclesiae majoris Mediolani pro compositione campanae noviter factae per J ohannem Mariam de
Buschis, 1. 48, s. 10.

Domenica, 30 gennai o.

Ordinaverunt quod spectabilis dominus Johannes Jacobus de Dugnano et dominus Jacobus de Porris videant instrum ent um donationis tap azariae , si fabrica hab et aliquod in
eis int eresse ; et si non habeat, ordinaverunt

P ulizia inter na.

A ri chiesta dei custodi della chiesa, di lasciare
ai custodi della sacristia l'incarico di accen dere le lampade e di scopare la sacristi a contro l'annuo salar io di s. 40, il Consiglio deliberò d'accondi scendere.

Nota cli libri legati alla fabbrica dal fu arcivescovo Fran cesco Piccolpasso.

Infra scripta sunt volumina librorum incatenator um in libraria sacrastiae ecclesiae Mediolani ver sus meridiem, dimissa et legata ipsi
per quondam dominum r ever endum pr esbyterum Fran ciscum de Pizolpassis archi episcopum Mediolani (1), 'consignata per fratr em
Henricum pri or em de Castellatio.

(:l) A prop osito dei libri legati alla bibliot eca della
cbiesa metropolit ana dall 'arcivescovo Piccolpass o, diamo,

In primis decretum pulcherrimum, copertum
coreo rubeo piloso, quod hab et in primo folio
depictum Deum omnipotent em, sedent em in
trono a manu dext ra, et a manu sinistra
imperator em cum ministris justitia e ; et incipit in rub eo sic, videlicet: Incipit discordatio,
et in nigro Humanum genus ; in fine primi
folii, contentionesque sopirentur, et in ultimo
folio, patrem faci entem. Jileo gratias , valoris
ducatorum 60 in 70 et ultr a.
Volumen unum magnum copertum core0 rubeo, stampito .cum arma de Pizolpassis, epistolarum Hieronymi; in rubeo Epis tola Damnsi,
in nigr o Dilectissimo fili o Hi eronymo, foliorum
circa 400.
Aliud volumen epistolarum suar11ifn,copertum coreo rubeo stampito ut supra proxime ,
incipit in rubeo: I ncipiun t epistolae et pr ologi,

coms non privo d'import anza, il seguente documento
del 3l agost o 1Mì0, esistente già nel ricco arcbivio del
Capitolo m aggiore, ed ora forse seppellito in qual ch e ar-

chivio governativo,in seguito alla soppressioneseguita
a' tem pi napol eonici :
<< Nico;laus episco,pu s servus
servorum Dei. Dilectis
fìliis archipresbytero et Capitulo ecclesiae mediolanensis
salutem et apostolicam benedictionem. Accepimu s nup er,
licet jamdudum satis eo memore s essemu s, qu od inte r
alia librorum diversa volµmina ad bonae memoriae Franciscum de Pizolpassis arcbie piscopum mediolanensem,
dum vivere t, spectantia, post obitum ejus dem au ctor itate
fe!icis recordationis Eugenii papa e IV praedecessoris nostri
penes vos arre stala, et cum in ven tario deposita fu ere
occasion e non solutioni s ser vicii, ascende nti s ad summam
tlorenorum auri trium millium, in quibus ratione pr omotionis suae ad eccl esiam mediol anensem, tunc pastoris
solatio destitut am, sub certis poenis et censuris camerae
apostolica e et collegii ven erabilium frat rum n ostrorum
ten ebatur efficaciter obligatus. Int endentes igitur aut
libros sic depositos, aut summam praedi ctam haber e,
mandamus vobis et strict e praec ipimus , ut dil ecto fìlio
Jacobo Rad ul phi primi cerio ecclesiae m etensis dicli col legii c-leri,co praesentium latori, qu em ad vos specialit er
ea de re duximus dest-inan dum, libros cum simili in vent ario ac designatione eorumd em, aut summam flor enorum hujusm odi sin e con trad ictione assignare curetis, re cepturi desup er ab eodem Jacobo instrum en tu m
au t quitantiam opp or lun arn, ruju s copiam sub vestr o
sigillo ad n os trans mitti vo lu mus. Da tum Fabriani, etc . n
Buona par te di quei libri, e cer to i migliori , de' quali
alcuni fatti copiare con assai diligenza e pos tillati dal
Piccolpas so stesso, li acqui st ò dal Capit olo il card inale
Federico Borromeo nell'anno !605 per la sua Biblioteca
Ambrosian a a vantag gio degli s tudi osi.
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in nigro, Frater Ambrosius, cum armis suis in
primo folio; et fine primi folii, Vincentius et
servus; et sunt sexterni 41.
Terti um volumen epistolarum Hieronymi in
litt era veteri, stampitum cum arma sua, incipit in rubeo: Incipit epistola Hieronymi, in
nigro, Audi; filia, foliorum 178.
Volumen parvum cum tabulis rub eis, et sunt
flores Hieronymi ; incipit in nigro: Fratres carissimi.
In tabulis rubeis Hieronymi super 12 prophetis, stampitum ad arma sua; incipit in rubeo: Incipit . epistola nationum, in nigro, In
explanatione, cum armis suis in primo folio,
foliorum 254.
Hieronymus super spalerium (psalterium),
cum tabulis rub eis stampitis ad arma sua, et
cum serraturis argenti; incipit in rubeo : Rescripta Hieronymi, in nigro, B eatissimo papae
Damaso; et sinit totus in rubeo: E xp liciimt
capifitla, in nigr o, cantet et animo.
Volumen cum tabulis rubeis stampitis ad arma
sua, Hieronymi, de nominìbus locorum et questionibus haebraicis veteris et novi testamenti ,
Isidori de vita et obitu sanctorum, de nomi.nibus legis et evangeliorum Eucherii, etc.,
quae omnia opera sunt descripta in primo folio; incipit in rubeo: In cipit clescriptio Eusebii, in nigro, Ebraycarum litterarum; et sunt
.arma sua in primo sequenti folio ; sunt totus
finis iclest iuclicii folia 240.
Augustinus pulcher et novus, de Civitate Dei,
in tabulis rubeis stampitis; in rubeo: I ncipit
prologus, in nigro, Interea cum Roma f itit in
saecula saeculorum, amen; et sunt libri 22,
bene visus et corr ectus.
Epistola e Augustini novae, copertae rubeo
stampitae; in rubeo: I ncipiunt epistolae, in nigro, Domino illustrissimo; cum armis suis, foliorum 300 vel circa.
Lucidarius secretorum theologiae in tabulis
rubeis pilosis, foliorum 227.
Confessiones Augustini, et ante et post sunt
meditationes seu supplicationes stampitae.
Adest et alia quantitas librorum, quae ibi
non est descripta, quia non intelligebatur origo
seu copia, quae apud magistros est.
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Giovedì, !O febbraio.

Opere cli clecorazioneda far si a spese di Al essio di Albania.
Era stato commesso ad alcuni deputati di
trovarsi insieme con Alessio di Albania in
duomo, per vedere la località da lui preferita .
per certa sua pia devozione nell'adorn are l'effigie della gloriosa vergine Maria. V'interven·
nero, e d'accordo stabilirono doversi quell'immagine della Vergine, che trovavasi a fianco.
del pilone, cui era unita, trasportare nel
mezzo di esso pilone, e farvi all'ingiro gli
ornati che ne sportino, ma che non debbano
estendersi nel corpo della chiesa oltre braccia
tre, senza porvi alcuno stemma, perchè tali
cose disdicono in una chiesa, e servono meglio
alla · pompa ip.dividuale che alla devozione.
Alessio accettò le località assegnate e le condizioni con animo riconoscente.
Magistro Lazaro de Palazio sculptori super
ratione operum suorum, de quibus facta est
intrata in venerabilem dominum guardianum
sanctae Mariae de Nazareth, observantiae sancti Francisci in civitate Placentiae .....

Addì i9 febbraio.

Domino Johanni Antonio de Villa pro ejus
solutione librarum 200 vitri, per eum dati et
venditi fabricae ad computum s. 3, d. 9 pro
libra, pro usu vidriatae noviter construendae
in ecclesia majori Mediolani, per fratres monasterii de Jesuathis, l. 37, s. 10.

Domenica, i2 marzo.

Specie cli botteghe vietate intorno al tempio.
Ordinaverunt quod magistri fabricae faciant
-obturari certas fenestras seu buchos, existentes in medio muro pra efatae plateae sanctae
Teglae.
Item ordinaverunt quod fiant caxeloli, seu
apothechae, circumcirca domicilium, ad dietamen magistri Guiniforti inginierii ut supra,
salvo quod dictae apothechae non affictentur
armigeris, nec bechariis, nec formagiariis, sed
solummodo artificibus honestis et laudabilibus,
prout melius poterit.
Item ordinaverunt quod platea sanctae Teclae qualibet hebdomada spacietur, ita et taliter quod monda remaneat.

Addì 13 marzo.

Jacobo de Grimoldis dicto Bezono pro ejus
solutione columnelarum 12 marmoris Angleriae, cum bassis et capitellis et gruppis in
medio, per eum datarum et poxitarum in
opere in haedificiis factis super plat ea sancta e
Teglae, ad computum 1. 3, s. 5 pro singula .

Addì 28 marzo.

Protaxio Abondii pro ejus solutione columpnelorum ligni n. 88, per eum datorum et venditorum, et poxitorum in opere ad lectorinum
in ecclesia majori, 1. 22.
Magistro Petrono de Marliana ferrario, pro
ejus solutione manifacturae duorum stangonorum ponendorum ad pillonum capellae quatuor coronatorum venerabilis ecclesiae majoris
Mediolani, ponderis librarum 1200 ex et de ferro
.Johannis de Placentia, l. 30.

Botteghe da farsi presso il muro di santa
Teclaa
Ordinaverunt quod fiant certae apothechae
apud murum sanctae Teglae, prout ordinatum
fuerit per magistrum Guinifortem ingeniarium
venerabilis fabricae, una cum pendente uno,
seu tectum unum pro ornamento dictarum apothecarum.

Notizie topografiche. Leone esistente sulla
pia zza.
Ordinaverunt, concluxerunt et declaraverunt,
quod loca quae t enebantur per dominum P etrum de Figino a venerabili fabrica, videlicet
locus unus apud leonem, de brachiis quinque
intra portam mastram et faciem ecclesiae suprascriptae, incipiendo a capite leonis a manu
dextra ; alter locus incipiendo a capite supra scripti leonis a nianu sinistra de brachiis quin que ut supra, et alia duo loca, quae sunt inter
bancum Gasparis Lepore et bancum Antonii
Solciae, seu de praesenti J ohannis de In tra , de
brachiis octo vel circa, et alia brachia quatuor
noviter inventa, quae sunt penes dieta brachia
octo ut supra, et quae omnia loca suprascripta
sunt in summa brachiorum 22, dentur seu dimittantur eidem domino Petra de Figino, et
fìat in eum investitura, quam recipere teneatur infra 15 dies proxime futuros, solvendo de
omnibus suprascriptis locis lib. 105 imp. singulo anno.
Addì 1i aprile.

Johanni Jacobo de Sorbelonis mercatori, pro
ejus solutione cent. 7 araminis per eum dati
et venditi fabricae, ac etiam pro cent. 2 bacilorum fractorum pro campana novit er constructa, l. 147.

Giovedì, 13 april e.

Vetriera fatta fare da' frati Gesuati.
Ordinarono che siano messe in opera le vetriere fatte fare dai frati Gesuati.
Martedì, 25 aprile.

Venerdì, 7 aprile.

Ordinaverunt quod alia quaecumque loca,
quae sunt super platea Arenghi, non affictentur nullo pacto, sine cedulis appositis in locis
.consuetis.

Il predicatore domanda del denaro in dono.
Udita la domanda di don Paolo Fiorentino,
predicatore nel t empio, di avere in dono 10 o
12 ducati, commisero a tre deputati di fare
quello che crederanno il meglio.·
Ordinaverunt quod fiat locus librariae in
ecclesia majori, ad locum alias deputatum, et
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;:i.d dictamen magistri Guiniforti de · Solario
ing eniatoris venerabilis fabricae , et fiat ta~
honorabili s, prout digne merito sit et prout in
t anta venerabili ecclesia, et hoc de praes enti
et quanto citius, tanto melius.
'
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colaus t enetur dimitt ere ipsam cameram ad
omnem r equisition em et ad libitum pr aefatorum dominorum deput atorum.

Addì 2 giugno .

I frati di Cas@retto in caricati della pr edicazione.
O~dina: erunt quod foeus ecclesiae majoris
Med10lam detur pro pra edicando vener abilibu s
fr~tribus de Casoreto, et quod hortentur q110d
m1ttant probum et dignum pra edicator em, et
prout decet in tanto dignissimo t emplo ; 1tt
. ·onus r efer endi dominis deputatis datum est
domino Petro de Fi gino, uno ex deputatis.

Giovedì,

,i,

~rasmo de Caru go merc atori pro ejus solut10ne capsarum 8 vitri, quae sunt in summa
ligatiae 42,.ad computum l. 3, s. 4 pro liga tia.
It em pro exp ensis factis pro conducendo dictum vitrum a Liono Mediolanum, in. summa
l. 186, s. 4.

Add'ì 6 giugno.

Johanni Mariae de Busc:his magistr.o a campanis, mutuo super ration e ejus manifacturae
unius campanae per eum fabri catae fabric ae
1. 282.
•
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num pr esbyterum J ohann em de Castilliono,
cui pra efati domini deputa ti per pra esent es
commiserunt, ut faciat dictam notam fidelit er
prout supr a, pra ecipiendo ut hanc not am faciat, sub poena amissionis mer cedis suae duorum mensium.
Addì S agosto.

Magistro Stephano de Roxate et sotio, mutuo super r ation e eorum crediti , quod habent
cum fabri ca, occaxione operum suorum per
eos factorum in servitiis praefatae fabrica e in
r ecoperi endo t ectamina ecclesiae majoris Mediolani, 1. 3.
Giovedì, \!t agosto.

Approssimati vo di sp esa occorrente per andare a Roma e dimorarvi qualche tempo.

maggio.

L ibri clella fabbrica.

Giovedì, i 5 giugno.

Accondiscen'dtnza ad un p otente;
Delegarono altro dei deputati ad andar e al
Luogo Pio della Miseric ordi a, per ricev ere la
consegna dei libri ril asciati dal venerabil e
Franc esco della Croce, e pervenuti all a fabbrica , ric evendo altre sì le chiavi della libreria.

Concesserunt licentiam magi stro Benedict o
de Borsano, magistro seu pulsatori organorum
fabrica e ven erabili s ecclesiae Mediolani, ut vadat cum magnifico domino Renato de Triulzio
ad sui beneplacitum, et hoc per menses duos
proximos futuros tantum.

Addì f2 maggio·.

Domin? Petro de Fi gino pro ejus solution e
cente nar~orum 5 _et libr arum 17 pombli, per
eum dati et venditi fabri cae venerabilis ecclesiae majori s Mediolani, 1. 35, s. 14.

Giovedì, 25 maggio.

Vetriera da fa rsi da maestro Nic ola a spese
dei droghieri cli M ilano.
~ d requisitionem magistri Nicolay magistr"
ah mvetriati s'. r equir enti s cameram in qua la~
borat ur de v1trio, pr o invetri at a quam fi .
f ·
en
acmnt do~ini arom ata rii Mediolani, ordin a veru~t ~ommi deput ati, quod ipsa camer a det ur _1ps1 magistro Nicolao, in qua labor ar e
poss1~; e~ quando ipse non h abcret ad laboran dum m ipsa invitr eat a, quod eo casu ipse Ni-

Addì 3 agosto .

M itlte p ei cappe llani che non intervengono alle
officiature.
Ordinaverunt quod capellani fabricae, quibus
ultra mer cedem celebr a~di missam in ecclesia
majori, additi fuerun t fior .. 8 ad hoc ut int er essent divinis o:fficiis cum dominis ordin ariis
si. contin gat
. eos deficer
. e in inte r essendo'pu ~
mantur m defalcat10ne merce dis solitae; et
quod fiat nota quando non intererint, ut tun c
p~rd ant pro singula t ertia den. 2, pro singula
missa d. 6, pro singulis vespri s den. 4 et pro
completorio d. 4. Et ita commiserunt dominis
magistri s fabricae, ut in confectione mandatorum pro ipsis capellani s detra ction em faciant
pro illis o:fficiis, quibus non int erfu erint in divinis , secundum not am portand am per domi-

Provvidero a che Gio. Antonio de' Gessate
debba andare a Roma per affari della fabbri ca,
dandogli per l~ spese di anàat a 25 ducati
d'oro, ed ass egnando gli inoltr e un a lett era di
cambio per altri ducati 25, e provv edendolo di
un cavallo, salvo ad assegnargli poi il risp ettivo salario, con che esso t enga esatto conto
delle spese.
Addì 30 agosto .

Luchino de Galbi at e fabr o pr o ejus :;olutione apt at ura e seu conzatura e tab ern aculi
san cte l\fariae, et duorum angelorum exi stentium in sacr asti a venera bilis ecclesiae majoris,
Mediolani, pro ponendo super altar e magnum,
l. 5, s. 10.
Addì 7 sett embre.

V etriera presso la stat ua cli papa Marti no da
far si a sp ese degli orefici di Mil ano.
Concluserunt quod hor ifices Mediolani possint ad suum beneplacitum fieri facer e unam
invidri at am et hyst ori am seu legend am, quam
eis placu erit , dando eis per agent es nomin e
fabrica e mat eriam ipsius, ipsis solventibu s totam manufacturam ipsius invidri at ae, videlicet
fenestram illam, quae est juxta e:ffigiem sanctis simi papa e Martini, et est fenestra una
magna.
Anna li della fabbr ica del Duomo. -

li.
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Giovedì, 2f sett embr e.

Vestito per ornare la statua clella Vergine nell' ancona di Alessi o d'Albania.
Commiserunt domino Bartholomaeo de Lan -driano et domino P etro de Figino, quod emant
drapum sitae condecentem pro ornam ento seu
vestitu gloriosis simae vir gini.s Mariae, qua e
est in domicilio subtus anchonam domini Alexii de Albanexi.o.

Addì 30 settembre.

No tari o causarum civilium Mediolani loco
prandii seu coenae, quae sibi et coadjutoribu s
suis dab atur in fabrica singulo anno juxt a consuetudinem, 1. 3.
Johanni Jacobo de Cazinera pro ejus solutione brachiorum 15 112 veluti celestri per
eum dati fabrica e, pro fatiendo unam vestem
dominae sanctae Maria e, quae est in medio ecclesiae majoris Mediolani, I. 57.
Item ma gistro Martino sartori pro ejus solutione manufact ura e supra scriptae vesti s, computato bindello bistorto et set a et aliis, 1. 2.

Addì 7 o ttob re.

Magistro Gothardo de Scotis pictori super
r ati one ejus crediti quod habe t cum fabric a,
occaxione unius maj est at is missae ad Gandu liam et aliarum r erum, etc., I. 27, s. 8.

Addì i7 ott obr e.

Domino Lodovico de Ventur elis de Pis auro ·
pro ejus solution e brachiorum 13damaschi albi ,.
pro fati endo unam vestem dominae san ctae l\fariae in ecclesia majori Mediolani, I. 32.
Per fodera , 1. 2, s. 16.
Giovedì, i6 novembre.

Contentantur et volunt, quod magister Tadaeus de Busti, qui absentatus erat Venetia s
pro certis ejus negotiis, absque licentia do.minorum deputatorum fabri cae vener abilis ecclesiae majoris Mediolani, quod r evertatur et ponatur in numero aliorum magistrorum, quema<I.:.
modum prius erat ante recessum suum; sed

to
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r educatur de salario suo, et ponatur a sol<lis 5 pro singulo die, incipiendo in die in qua
incepit laborare post venutam suam, et hoc
usque ad calendas mensis martii proxime fu t uri.
·

Giovedì, 23 novembre.

Vetriera dei notaj di M ilano.
Ordinaverunt ac commiserunt dominis Simoni de Barziis, Joh anni P etro de Porta romana, et Petro de Figino, ut intelligant et cognoscant fraudem et delictum commissum in
invidriatam notariorum Mediolani, et cum int ellexerint, adaptent r em hanc prout eis melius
videbitur et placu erit, talit er ut nemo de jur e
conqueri possit .

Domenica, 3 dicembr e.

Altare cli san Giitse1Jp e fatto fare dal duca
Galeazzo Maria.
Ordinaverunt ac commiserunt domino Candido de Porris causidico Mediolani, nec non
Simoni de Barziis, una cum domino Petro de
Fi gino, ut sint cum spect abili et excellentissimo domino Johanne J acobo de Dugnano,
et dent opus cum domino Carullo de Triulzio,
et intelligant causam rationabil em, si quam
hab et, quare in se r etin et certos denarios,
per eum receptos ex denariis oblationis annorum duorum pr oxim e pra eteritorum, quae solet fieri per illustri ssimos principes huju s
inclitae · civit ati s Mediolani ecclesiae maj ori
Mediolani, et qui denarii spectant praefata e
fabri cae venerabili s ecclesiae ; et etiam certo s
denario s per pra efatum dominum Carullum
receptos, occaxion e tanta e quantitatis marmoris habiti per pra efatum dominum Carullum
pro fabricando seu constructione altaris sancti
Joseph, constructi in ecclesia majori ut supr a,
causa devotionis illustrissimi domini dom. olim
òucis nostri Galeaz Mariae.

Domenica, i7 dicembre.

Sala rii dei cantori.
Incaricarono quattro deput ati di vedere se
si possa detrarr e dal salari o di quei cantori,
che loro piacerà, fino alla somma di s. 40 al
mese, affine di darli come salario a Giacomo
de' Litt a, che assun sero quale cantor e, a principiar e col prossimo gennaio.

Addì 9 dicembr e.

Conf erma di pri vilegi già accordati alla fabbrica, fatta da Giangaleazz o Maria Bf orza.
Johannes GaleazMaria Sforti a Vicecomes, dux
Mediolanj, etc., Papi ae Angleriaeque comes ac
J anu ae et Cremona e dominus. Nomin e deputatorum :fabricae ecclesiae majori s huju s urbisno strae a nobis petitum fuit, ut confirmar e velimus litt eras ipsi fabri cae alia s per iUustrissimo s
pra edecessores nostro s per t empor a indultas,
qua.rum tenor sequitur ut infr a, videlicet:
Blanca Maria ducissa Mediolaµi Cremonaeque domina, et Galeaz Maria Sfortia dux
Mediolani Vicecomites, P apiae Angleriaequ e
comites ac Januae domini. Concessit alias illustri ssimus felicis memori ae dominus Fran ciscus Sfortia Vicecomes <lux Mediolani, et consors et pater noster pr aecolendissimus, vene rabili fabricae ecclesiae majori s huju s inclita e
civit atis nostrae Mediolani litt er as t enoris hu.iusmodi, videlicet: Fr anciscus Sfortia Vicecomes dux Mediolani etc. ( V. il pr ivi l. 15 marzo
145 0). Nos itaqu e, qui vestigia pr aefati illust ri ssimi domini consortis et pat ris nostri imitar i semper int endimus, obque r ever entiam et
singularem devotion em, quam gloriosi ssimae
virg ini Dei genitrici Mari ae gerimu s, ant escripta s litt eras harum serie ex cert a scientia et
de nostrae potestatis plenitudin e motuque proprio de verbo ad verbum, ut j acent, confirmamus et approbamus, ac in quantum expediat,
de novo facimus et concedimus, mandantes r egulatori et magistris intrat ar um nostrarum ordinari arum et extr aordin ari arum, cet erisqu e
o:ffitialibus et subditis nostr is, quibus spectat
et spectabit, quat enus h as nostra s confirmat ionis et novae concessionis litt eras firmiter
observ ent et faciant inviolabi1it er, pro quanto
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gratiam nostram caripendunt, observari, quas
in praemissorum testimonium fieri jussimus et
r egistrari, nostrique sigilli appensione muniri .
Datum Mediolani, die quinto julii 1466.
Sign. Cichus.
Nos autem vesti giis ipsorum illustri ssimorum majorum nostr orum inha erentes, et pra esertim in his guae gloriosissimae virginis Mariae cultum r ever enti amqùe concernun t, harum
serie ant escriptas litt era s ex certa scientia et
de nostrae potestatis plenitudin e de verbo ad
verbum, ut jac ent, confirmamus, ac in quant o
Bxpediat, denuo concedimus, mandant es reg u-

latori et magistris int rat arum utriusque camera e nostrae , reliquisque o:ffitialibus et subditis. nostris, quibus spectat et spectabit in
futurum, quatenus has nostras confirmationis
et novae concessionis litteras firmit er observent faciantque observari . In quorum t estimonium praesent es fieri ju ssimus et re gistrar i,
nostr ique sigilli impr essione muniri.
Datum Mediolani , die nono decembris 1480.
Sign . Cribellus Johann es.
I mandati di quell'anno importarono 1.21,640,
s. 5, d. 4.
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