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Vicario della .Curia arcivescovile : Giacomo Zerbo.
Vicario di provvisione : Gio. Angelo Corio.
Ordinarj: Gio. Antonio A.jroldi, Gio. Andrea Rozio, Alessandro Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Gabriele di Casate, Gio. Battista Panigarola, Alessandro Piola.
Deputati delle porte : orientale, Baldassare Capra e Camilla Maggi ; romana , Alessandro
A.lifero e Bartolomeo Gambalojta ; ticinese , Gaspare Birago ed Alessandro Olocato ;
vercellina , Filippo Candiana e Gerolamo Castelletto ; comasina, Gerolamo Dugnano
ed Ippolito Piola; nuova, Gerolamo A.rchinto e Bartolomeo Bossi.
N. B. A. varie sedute interviene anche l'arcivescovo Gio. Angelo A.rcimboldi.

Lunedl, :1.9gennajo.

Elegerunt magnificum jurisperitum dom.
Jo. Baptistam Panigarolam, magnificos dom.
Philippum Candianum et Baldasarem Caprarn, ex dom. praefectis, ad componendurn
et negotiandum nomine fabricae, occasione
praecepti praefatae fabricae transmissi mandato magn. dominorum praefectorum fortificationi civitatis Mediolani , ad instantiam
domini syndici dictae magnificae éomunitatis,
occasione pontis Viarenae.
Addì i:!. febbrajo.

Ordinatum fuit per magn. dominos deputatos praefatae fabricae , quod per modum
provisionis dentur et solvantur mazeconiis et
notariis pro distributionibus quotidianis 1. 140
imp. singulo anno, loco et scontro reddituum
et proventuum illarum quinque apothecarum alias eis assignatarum; quia ipsae apothecae superioribus diebus seu mensibus demolitae fuerant jussu illius principis gubernatoris status Mediolani.
Giovedì, 19 marzo.

Milano, Tipo gl'afia Rechiedei.

A.udito magistro Jo. Maria de Plantavinea
habitante in civitate Brissiae, fabricatore or-'

namentorum et capsae organorum ven. fabricae templi maxirni Mediolani, petente sibi
tradì per agentes nomine praefatae fabricae
scuta 100 auri, ultra illa senta 900 per eum
habita, promittente consignare totum complementum pra edicti ornamenti in prae senti
civitate Mediolani expensis propriis , praedicti reverendi et magnifici doro. praefecti
ordinant esse danda <lieto magistro Jo. Mariae praedicta senta 100, ipso se obligante
consignare praedictum complementum per
totum mensem aprilis p. f.
Martedì, :1.4aprile.

Nominarono Francesco Confalonieri, notajo
e già cancellier e della fabbrica, a sovrasta nt e
della cassina degli scalpellini, col mensile salario di 1. 7, s. 10, e di brente 6 di vino all'anno.
Sabato, 18 aprile.

Pro taxa perticatus imposita de anno p. p.
denariorum 3 pro pertica, et sunt pro per ticis 4788 spectantibus fabricae, 1. 59, s. 17.
Lunedì, 20 aprile.

In sostituzione dell'ora defunto Gio. Stefano
de' Pozzobonello, organista del tempio, eles-
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sero Gio. Pietro de' Gorla, cogli stessi salario monasterii, seu alterius personae ut supra,
in totum expensis praedictae fabricae, scied emolumenti.
licet a <lieto ponte usque ad introitum <lieti
navigii exclusive ; verum tamen quod ipsa
Giovedì, 21 mag gio.
fabrica non teneatur nisi semel construi
Ordinaverunt concedere magistro dom. Do- facere dictum cavum a <lieto ponte usque
minico de Gontis, architecto illustrissimi do- ad ingres sum exclusive ut supra ; respectu
mini don Ferdinandi Gonzaghae, gubernato- autem conchae t eneri manutenere, quia est
ris status Mediolani, unam ex illis apothecis propria praedictae fabricae , ita et taliter
noviter constructis penes ducalem curiam quod ipsa fabrica nullo modo se intromitt~t
Arenghi ~ediolani versus offitium sanitatis, nec molestetur occasione voltae tomboni, seu
cum superioribus ipsius apothecae, et hoc ingre ssus, seu ponti s, seu cornixii ; insuper
a d utifruendum donec et usquequo praedi- supplicandum esse illustribu s et magnificis
ct us illustrissimus gubernator steterit ad gu- dominis praefecti s fortificationis , ex quo
bernium praedicti status, cum illa tamen tractatur de causa pia praefatae 'fabricae ,
solutione gaudimenti, prout conventum fuerit quod dignentur amore Dei dare centenaria
cum <lieto architecto ; et hoc attento quod 500 calcis conductae super loco, pro parte
pr aedictae apothecae constructae fuere me- ' calcis necessariae dictae conchae, et in redio et opere praedicti architecti , quod est liquis quod fiat expensis praefatae fabricae;
in evidentem utilitatem praefatae fabricae, item dignentu r concedere exemptionem laita tam en quod dictus architectus non possit pidum et aliorum necessariorum circa praepetere nec habere a praefata fabrica aliquas missa.
expensas , ut asserit , per eum factas circa
fabricationem dictarum apothecarum.
Addi 17 giugno .
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Lunedl, 1 giugno.

Facta pr'opositione de construendo novam
concham dominae sanctae Mariae praedictae
fabricae in porta ticinensi Mediolani infra
forta litium , attento quod concha antiqua ,
quae est extra argeres, destruenda venit occasione novae fortificationis murorum, et an
expediat ipsam concham novam fabricari
facere in lecto navigii, an in bonis dominarum
rnonialium rnonasterii majoris Mediolani sancti Mauritii , seu alterius personae , eundo
per rectam lineam a ponte, appellato el ponte
de Favereghe, ad ingressum navigii, qui ingressus nunc construitur; attenta etiam obligatione facta nomine magnificae comunitatis
Mediolani de solvendo pretium terr eni occupandi pro ipsa concha et cavo fiendo per
.rectam lineam ut supra , modo dictum terrenum non excedat perticas sedecim vel
circa , et quod terrenum simul cum cavo
antiquo remaneat in bonis et dominio praefatae ven. fabricae : conclusum fuit dictam
concham fieri debere per rectam lineam
in cavo noviter fiendo in bonis praedicti

\

Magistro Jo seph de Arcimboldis pictori,
pro ejus mercede pingendi imaginem beatissimae Virginis Mariae cum .fatiata praefata e
majoris ecclesiae desuper apothecis noviter
factis prope murum curiae Arenghi, 1.8, s. 5.

[1551]

7
di s. Simpliciano di fuori, nel luogo detto
Anche quest'anno è corrisposto il salario
alla Campagna od alla Torre della Scala , mensile a ·maestro Corrado da Colonia per
per il prezzo di s. 50 imp. per ogni pertica. le vetriere, ed ai pittori Biagio e Giuseppe
Arcimboldi pei rispettivi disegni.
Sabbato, 29 agosto.

Ordinarono doversi corrispondere ai due
ostiarj della fabbrica il salario mensile di
1. 8 imp.
Giovedl, 5 novembre.

Ordinatum est quod expensis praefatae
fabricae de prae senti fiat pons sancti Rochini portae ticinensis Mediolani, et hoc de
lapidibus et cemento (1).
Giovedì, 26 novembre.

Ammisero Gio. Paolo de' Cajmi nel numero de' scalpellini della fabbrica, col salario giornaliero di s. 6.
Sabato, 28 novembre.

Magistro Joseph Arcimboldo pro
insigniarum quinque regis Boemiae,
centen. 2 1/2hed erae, pro adornando
praefatae majoris ecclesiae, 1. 18, s.

pictura
et pro
janua s
5.

Addi 31 decembr e.
Addi 22 giugno.

Brentatoribu s qui portaverunt brenta s 314
pro adaquando praefatam major em ecclesiam
et plateam ejusdem, pro adventu serenissimi
regis Filippi , regis Hyspaniar _um, die hodie
facto, ac pro centenariis 4, 45 hederae a s. 18
pro cent., 1. 11.
Lun edì, 6 luglio.

Fissarono il salario da retribuirsi ai due
officiali della conca di Viarenna in mensili
1. 12 per l'uno, ed in 1. 11 per l'altro.
Giovedì, 23 luglio.

Deliberarono all'asta l'affitto quinquennale
dei beni situati in porta comasina, parochia

Magistro Ambrosio de Ferno super accordio
ruynandi turrim ponti s Viarenae, 1. 51, s. 9.
Addì 31 decembr e.

Dom. Dominico architecto illustr issimi domini don Ferrandi Gonzaghae pro ejus benemeritis, 1. 66.
(1) Nel 1551, 20 apl'ile, la Camera dichiarava esente
dal ?azio « le prede cotte che fa condur per solar
la piazza del Domo, come quelle si conducono a uso
della chiesa. >
Si concedeva pure ch e, dovendosi fare o-ravi r estauri. alla con_ca di Viarenna, la v. fabbric: potesse
val~r~1 delle pietre della conca vecchia e di alcuni
fortm1 della cittad ella di porta Ticines e.
Sup~licò p~re la fabbrica onde non esse r privata
del ?~zio _dell1mbottato di Cassano, riflettendo che per
s~rv1z10 d1 S.. M. la fabb~·ica fu danne gg iata di più
d1 10,000 scudi; e perchè 1 cavatori di pietre al Marg ozzo, miserabilissimi, non siano gravati d'imposte.

Addi 25 maggio.

Conferma imperiale della piazza del Verzaro
alla fabbrica.
9arolus Quintus divina favente clementia
Romanorum imperator augustus, ac rex Germaniae , Hispaniarum , utriusque Siciliae
Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae :
Insularum Balearium , Sardiniae , Fortunatarum et Indiarum , ac terrae firmae mari s
Oceani, etc. ; archidux Austriae , dux Bure.
gundiae, Lothrici, Brabantiae, Lymburgiae,
Lucemburgiae, Gheldriae, Wiertemb ergiae,.
etc. ; comes Habspurgi , Flandriae, Tyrolis ~
Arthe sij et Burgundiae; palatinus Hannoniae, .
Hollandiae, Zeelandiae, Ferr eti, Kiburgi, N amurci et Zuthaniae; lantgravius Alsatiae;
marchio Burgoniae et sacri Romani Imperii, etc . ; princeps Sueviae, etc .; dominus Frisiae , Molinae , Salinarum , Tripolis et Mechliniae, etc . Recognoscimus et notum facimus
tenore pr aesentiu m univer sis, quod quum ad
N os relatum sit, Fabric am maioris ecclesia e
Mediolani, quae divae Virgini Mariae sacra
est, multa damna ac det rimenta perp essam
esse, tum in amplianda eius platea ac denioliend a aede divae Tegla e, decorandoque variis ornamentis ipso templo, pra eserti m in
adventu seren issimi principi s Hispaniarum
Don Philippi archiducis Austriae, ducis Burgundiae, etc., filii nostri charissimi, tum aliis
in rebu s, quae honor em et commodum publicum civitatis Mediolani concernebant, et
quod illustri s consanguineu s noster et fidelis
sincere nobis dilectus don Ferdinandus a
Gonzaga, princeps Melfecti et Ariani dux
consiliarius , capitaneus generalis et guber~
nator in statu Mediolani, in compensationem
damnorum acceptorum dederit et conce sserit
eidem Fabricae vice et nomine nostro totam
plat eam viridarii, quae vulgo appellatu~ il
Verzaro, sub certi s conditionibus insertis in
litt eri s concessis sub dat . Mediolani, die vigesimo mensis augusti, anno Domini millesimo quingcntesimo quadragesimo nono: N os
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vero dignum iudicemus eiusdem Fabricae inviolabiliter, et ab omnibus 'aliis, ad quos
indemnitati, quoad eius fieri potest, consu- pertinet, observari faciant, quatenus gratiam
1ere, motu proprio, ex certa scientia, eam nostram charam habuerint, ac nostram et
,concessionem a praefato illustri gubernatore imperii gravem indignationem, et alias poenas
nostro factam , ratam et gratam habent es , nostro arbitrio imponendas maluerint evitare.
maxime attentis causis et rationibus in ea Harum testimonio litterarum sigilli nostri
expressis, et quod ex ea re plurimum orna- caesarei appensione munitarum. Dat. in cimenti et commodi templo omnium celeber- vitate nost ra imperiali Augusta Vindelica,
Timo et civitati Mediolani accedere comper- die vigesimo quinto mensis maji, anno Do1-tum habeamus, t enore praesentium animo mini 1551, imperii nostri trigesimo primo,
,deliberato, ex certa scientia et imperiali et regnorum nostrorum trigesimo sexto.
aucto rit ate nostra memoratam concessionem
Signat: Carolus. In angulo : Vidit Seld.
dictae Fabricae t empli majoris Mediolani A tergo, in angulo: Ad mandatum Caesareae
factam, his modis , formis et conditionibus ,
et Catholic ae Maiest atis proprium. Subscript.
quibus a pra efato illustri gubernator e noAbernbur ger.
stro Mediolani facta est, et cuius tenorem
hic pro insert o et sufficienter expresso haAddl 26 gennajo,
beri volumus, ac si de verbo ad verbum
insertu s esset, de novo facimus, supplente s
Cum illustrissimus gubernator dominii Meomni defectui tam, iuris, quam facti, et tam diolanensis suis litt eris diei decimi aprilis
re spectu potestatis ipsius concedenti s, quam anni proxime praet eriti excellenti ssimo Secuiusvis solemnitatis intrins ecae aut extrin- natui iniunxis set , ut in causa, quam agere
secae, et alii cuicumque qui quovismodo in- volebant deput ati Fabricae ecclesiàe maioris
tervenisset, aut dici posset int ervenisse. Non Mediolani contra Thomam Sovicum ac conobstantibus aliquibus legibus, decr etis, con- sort es pro privilegio ipsi Fabricae concesso
stitutionibus, statutis, consuetudinibus et aliis a quondam illustrissimo et excellentissimo
quibuscumque in contrarium disponentibus, D. Ferdinando Gonzaga, tunc dictum domiaut aliam formam dantibus, etiam si tali a es- nium gubernante , et a sereni ssimo Carolo
sent, de quibus specialis et in individuo mentio Quinto imperatore approbato, iustitiam fahic facienda esset, et praesertim decretis in ceret , unus ex magnificis dom. senatoribus
mediolanensi dominio vigentibu s, quorum pri- electus fuit, coram quo super deputatorum
mum incipit: Solebant maiores nostri ; al- petitione et adversantium exceptionibus interum: Meminimus; tertium vero: Providere structus fuit processus. Cum postea senator
volentes; nec non novis constitutionibus Me- ipse pluri es ipsas parte s, earum advocatos et
diolani per nos confirmatis et postmodum procuratores audivisset, et iuris allegationes
promulgat is, idem in effectu disponentibu s. ipsaru m vidisset, peremptorie, ad instantiam
Mandamus igitur praedicto illustri guber- deputatorum citatis <lieto. Sovico et consornator i nostro Mediolani prae senti, et qui per tibus, omnia Senatui retulit, et omnibus conte mpora fuerit, praesidique et senatori bus, sideratis, Senatu s declaravit et ordinavit aponecnon pra esidi et quaestoribu s reddituum thecas dictorum Sovici et consort um esse in
et thesaurario generali ipsius status Me- memorato privilegio comprehen sas , et prodiolani, caeterisque omnibus officialibus,ju s- pter ea ipsos Sovicum et consortes non posse
dicentibus et subditis mediolanensis dominii in dictis eorum apothecis et domibus vendere
et civitati s, nostris et sacri Romani Imperii et tener e, nec ab aliis vendi et ten eri perfidelibus praesentibus et futuris , ad quos mitt ere aliquas res ipso privilegio nominata s,
.spectat et quomodolibet spectabit in futu- absque lieentia deputatorum ejusdem Fabricae.
rum; ut hanc nostram concessionem, ac omnia et singula in ea contenta observent
Signat: Io. Iv.I.Cat. et sigillat., etc.
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Vicario della Curia arcivescovile : Giacomo Zerbo.
Vicario di provvisione : Gerolamo Pecchio.
Ordinarii: Gio. Antonio Ajroldi, Gio. Andrea Rozio, Alessandro Visconti prevosto .
Dottori di collegio : Bern ardo Casate, France sco Landriano, Marco Marcello Rinzio.
Deputati delle port e : orientale, Camillo Maggi ed Alvisio Mariano; romana, Bartolomeo
Gambalojta e Ludovico Omodeo ; ticines e, Cristoforo Appiano ed Alessandro Olocato;
verc ellina, Filippo Candiano ed Alvisio Cittadino ; comasina, Gio. Francesco Barbavar a
e Gerolamo Dugnano ; nuova, Bartolomeo Bossi ed Ercole Piola.
N. B. Int erviene quasi sempre alle sedute l'arcivescovo Gio. Angelo Arcimboldo.

Lunedi, 25 gennajo.

Deliberarono che tre dei deputati stipulino
la convenzione e fissino gli accordi da far si
con Gian Giacomo di Antignate (1) per la
costruzione di un organo.
Lun edi, 15 febbrnjo.

Deliberarono l'affitto tri ennale per il prezzo
annuo di 1. 116 di una bott ega situata in
port a oriental e, parochia di s. Giovanni alle
fonti.
20 febbrajo.

Br eve cl'indulgenza concessa da Giulio III
per la festa clell' Annunciazione.
Juliu s PP. III. Univer sis Christifidelibus
prae sent es litt era s inspecturis salutem et apostolicam benediction em. Cupientes ex pastorali nostro officio ex chari tate Christifidelium
animarum saluti consuler e , et ut ecclesia
mediolanensis ab eisdem Christifidelibus devotius visitetur, de omnipotenti s Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolo(1) Sono celebri gli Antignati organisti. Gli ornamenti all'organo verso mezzodì furono fatti da Santo
Corbetta, intagliatore in legno. Fino t estè gli organi
erano protetti da grandi imposte, storiate da Ambrogio
Figini, Camillo Procacini e Gius. Meda.

rum ejus auctoritat e confisi, omnibus et
singulis utriusque sexus Christifidelibus ver e
poenitentibus et confessis, seu statutis a jur e
te mporibus confitendi propositum habentibus , qui dictam ecclesiam in festo Annunciatonis beata e Mariae Virginis proxime futuro a primis eju sdem festi vesperis usque ad
occasum solis inclusive devote visitaverint ,
et inibi pro fidei christianae exaltation e pie
ad Deum oraverint, plenariam omnium et
singulorum peccatorum suorum indulgentiam
et remissionem auctoritate apostolica tenor e
prae sentium, quas post dictum festum minime
valere volumus , concedimus et elargimur :
contr arii s non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud s. P etrum sub annulo piscatori s die 20 februarii 1552, pontificatu s
nostr i anno secundo (1).
Roru:ULusAMAsAEus.

Addì 23 febbrajo.

Magistro Ioseph Arcimboldo pictori, pro
pictur a uniu s cartoni cum uno tab ernaculo
(1) Fu rinnovato questo brev e il 22 febbraio 1556
da Paolo IV. Altre conferme furono fatte da Pio IV,
Greg orio XIII e da altri pontefici, loro successori, le
quali si ommettoRo, non trovandovisi che semplici va rietà di forma.
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pro festo nativitatis Domini p. p. , et pro
uno designo territorii Vulpecoli, 1. 4.
Giovedì, 17 marzo.

Ordinatum fuit esse retinendum Io. Petr um Recalcadum debitorem fabricae, et in
carceribus consignandum.
Giovedì, 28 aprile.

Deliberarono l'affitto novennale della possessione di Villandolo, pieve di Rosate, per
il prezzo di s. 25 1/2 imp. alla pertica.

[l552]

I clesiae ,

existentis
ducalem curiam.

super ejus platea ver sus

Giovedì, 21 luglio.

Essendo che maestro Cristoforo Lombardo,
sia per avere l'indisposizione della gotta, sia
perchè tiene il supremo comando e peso della
fabbrica, non può arr ivare a tutto, cosi diedero
l' incarico a maestro Vincenzo da Seregno
cli predisporre i disegni occorrenti e dirigere
i lavori , sempre però alla dipendenza di
maestro Cristoforo, nè possa far cosa alcuna
senza il suo consenso, sotto pena · della privazione del suo ufficio.

Addì 9 maggio.

Magistro .Alexandro Flamengho sculptori ,
pro ejus salario a die 16 octobris p. p. usque
ad kalendas praesentis mensis, 1. 66, s. 1 9.

Addi 7 settembre.

Pro campana nova facta per magistrum
doro. .Antonium Buscham, ponderis cent. 45
et libr. 80, 1. 1267, s. 7, cl. 6.

Giovedì, 9 giugno.

Deliberarono l'affitto quinqu ennal e dei beni
di Cassina Pismonte, pieve di s. Donato, di
pert. 200 circa, al prezzo di s. 25, d. 6 per
ogni pertica.
Addì 22 giugno.

Magistro Ioseph de .Arcimboldis pictori,
pro ejus mercede pingendi imaginem beatissimae Virginis Mariae curo pariete praedictae majoris ecclesiae super domo zardini
praefatae fabricae extra portam orientalem
Mediolani, 1. 6.
Giovedì, 30 giugno .

Deliberarono una retribuzione straordinaria acl .Agostino Rabia , munizioniere della
fabbrica, per la sollecitudine e diligenza da
esso usata nella costruzione della conca di
Viarenna.
Giovedi, 7 luglio.

Ordinatum est esse laborandum circa fabricationem columnae praedictae majoris ec-

Lunedì, 7 novembt·e.

Organo nuovo da collocarsi ove è dipinto
l'albero dei ss. Giacomo e Fil ippo, detto
l'altare dell'albero.
Curo in praesentiarum maxima ·expensa
et arte ad clecorem t empli maximi et aclmirabilis urbis Mecliolani pulcherrimum organum aclmiratione equidem dignum construatur, itaque pernece ssarium est aliquem
ydoneum et convenientem eligere locum, in
quo tam praeclarum opus poni et .collocari
debeat, ut non solum a magno innum erabilique populo mediolanensi, sed etiam a cunctis
peregrinis nationibus memoratum t emplum
universo terrarum orbe famosum visitantibus,
primo ingressu stupenda et admiranda clicti
organi pulchritudo et excellentia conspici
et intueri possit; quare convocatis in sala
audientiae reverendorum et magnificorum
dominorum pr aefectorum venerandae fabricae memorati templi illustri ssimo et r everendis simo domino J o. .Angelo .Arcimboldo,
sanctae mediolanensi s ecclesiae dignissimo
archiepiscopo , illustri ssimo juris utriu squé
doctore caesareoque supremo cance llari o do-

[1552]
mino Francisco Taberna, reverendo juris
utriusque doctore doro. Jacobo Zerbo, curiae
archiepiscopa lis Mediolani generali vicario ,
magnifico juri sconsulto doro. Hieronymo Pechio, vicario Provi sionum Mediolani, r everen.dis doro. .Alexandro Vicecomite , praeposito
praedicti templi, Gaspare Fagnano, Jo. Jacobo Cardano, ex Ordinarii s praedicti t empli,
magnificis doro. Philippo Candiana, J o. Fran.c isco Barbavara rectore, Bartholomeo Bossio,
.Alexandro Holocato , .Aluysio Marliano et
Christoforo .Applano, ex reverendis et magnificis dominis praefectis pra efatae fabricae,
multum magnificis dominis Jacobo Maria
Stampa , Guidone de Gallarate , Octaviano
Taberna, Baptista Vicecomite, .Aluysio Castellatio, ]}farco Crasso, Carolo .Antonio' Gambalojta, Baldesare Capra et r everendo doro.
Bonaventura Castilione, omnibus ex civibus
pra edictae urbis Mediolani; reque hujusmocli
a d longum inter eos omnes trutinata, et curo
musicis in arte peritis participata, collectis
votis et omnibus concordantibus et consen tientibus, decretum et ordinatum fuit praedictum organum, ad exornandum et illustrandum , ut convenit , tam maximum et
aclmirabile templum, esse ponendum et col-

11

locandum in loco ipsius templi, in quo picta
est arbor sanctorum Iacobi et Filippi, ubi
dicitur ad altare arboris, supra tamen imagines glorio sissimae Virginis Mariae et sanctorum Iacobi et Filippi, et quanto citiu s
dictum opus esse perficiendum, cum omnibus
illis pulcherrimis ornamentis ad illud necessariis et convenientibu s.
Addi 24 nov embr e.

Magistro Hyeronimo de Beffis lapicidae ,
pro honorantia aquaeductu s noviter finiti
super praefata majori ecclesia versus campum
sanctum, 1. 5, s. 10.
Venet·di, 23 dic embre.

Considerato il maggior lavoro necessario
pel suo officio, elevarono il salario dell'e sattore ~ sollecitatore delle cause alla somma
di annue 1. 192 imp.
.Anche in quest'anno continuano a lavorare
per le vetriere maestro Corrado da Colonia,
e ne fa i disegni il pittore Giuseppe .Arcimboldo.
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Vicario della Curia arcivescovile : Giacomo Zerbo.
Vicario di provvisione : Gerolamo Tosi.
Ordinarii : Giacomo Cardano, Gaspare Fagnano, Alessandro Viscont i prevosto.
Dottori di collegio : Francesco Bossi; Gio. Pietro Carcano, Francesco della Croce seniore.
Deputati delle porte : orientale, Aloisio Marliano ed Alberto Schia:ffenati ; romana, Pietro
Franc esco Brasca e Ludovi co Omodeo ; ticinesé, Cristoforo Appiano e Carlo de' Rho ;
vercellina, Alessandro A.lifero ed Aloisio Cittadino ; comasina , Galeazzo Pecchio e
Ludovico To si ; nuova, cont e Giacomo Mandello ed Ercole Piola.
Frequentissimo l'int ervento dell'arcive scovo Gio. Angelo A.rcimboldo.

Lunedi, 9 gennajo.

Altare cli s. Caterina cla Siena.

pro fun era libus faciendis pro eis personis,
quae morientur in dictis parrochiis.

A.udita propositione facta nomine domiGiovedì, 20 april e.
norum scholarium scholae sanctae Catherinae
Constatata la peri zia, diligenza e sollecide Senis, alias constructae in ecclesia sanctae tudine di maestro Vincenzo Seregno , ar Teglae Mediolani, elegerunt et eligunt rev e - chitetto della fabbrica, fissarono il suo sarendum dom'. Jacobum Cardanum, magnificum lario in men sili 1. 24.
jurisperitum dom. Jo. Petrum de Carchano
et Carolum de Raude ad faciendum omnem
Addi 22 aprile.
compositionem, conventionem et pacta cum
praedictis dom. scholaribus, occasione al - Disposi zioni sulla elezione clei compromissarii nelle controversie tra la fabbrica e i
taris sancti Theodori constructi in praedicta
parochiani del Duomo.
ecclesia majori l\1ediolani, quod altare praedicti domini scholares vellent eligere et diCarolus Quintus Romanorum imperator
care pro altare sanctae Catherina e de Senis, semper A.ugustus, etc . A.b agentibus pro faprout alias erat m praedicta ecclesia san- brica ecclesiae majoris Mediolani oblata no bis
ctae Tegla e.
fuit supplicatio exemp li sequentis, videlicet:
Serenissime Caesar. Per illustrem nunc quondam Johann em Galeaz Sfortiam Vicecomitem,
Giovedì, 9 febbrajo.
tunc Mediolani ducem, fuit donata venerabili
fabricae ecclesiae majoris Mediolani plat ea
Campana cli s. Tecla.
Arenghi Mediolani, et dum conarentur nonOrdinatum est dignis re spectibus animos nulli vicini, habentes domos e regione dieta.e
praefatorum dom. praefectorum moventibu s, plateae, velle turbare ipsam fabricam in posesse faciendum expensis praefatae fabricae sessione ipsius plateae, et fuisset eis inhibitum~
unam campanaro pro parrochia sanctae Te- et propterea comparuissent in capitulo ipsius
glae et aliarum parrochiarum dictae san- fabricae , et dictum fuisset quod deferrent
ctae Teglae unitarum , pro eam pulsando eorum jura, si quae habebant, magnifico do-
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.
. J lianni Petro Carchano, uno ex tnbus
.
.
· 1 · ~·
eton o
f
doctor1'bus sedentibus m cap1tu o 1p.,ms a.
detulissentque i ~osi vicini praedicto dom.
bnca~
Carelian O eorum scripturas, et esset facturus.
ejus relationem in capitulo pra efat~e fabn cae, ,,1·
, detur c1uod i psi ..vicini deder mt snpr cationem in exce llent1ss1mo Sena tu, et non
ia~ta de pra emissis mentione, r eportav erint
litteras praefati s reverendis et magnificis deputatis directiva s , e:ffectus scilic et , quod a
procedendo desisterent, sed permitterent quocl
ipsi vicini duos ex numero praefatorum re verendorum et magnificorum deputatorum
elli<,erent, ex quibus sit unus jurisconsultus,
b
.
•
•
qui rem int elligant et provideant ne 1ps1 vicini indebite gravarentur, et prout in eis
continetur, quarum copia exhibetur ; quac
litt erae ultra quod sunt subreptitiae et obre ptitiae, cum de praemissis nuìla facta sit
mentio, fuerunt etiam concessae contra solitum semper observatum, sciìic et quod in
similibus controversiis unu s ex praefatis dominis praefectis elligatur per adversario s, et
alter per ipsam fabricam, prout ex fide, quae
exhibetur, constat; nec creditur maje state m
vestram velle solitum alterare , cum sit in
faeultate adversariorum elligere unum, quem
vellint, ex tribus ·magnificis doctoribu s sede nti bus in pra efato capitulo. Quapropter agent es
pro praefata fabrica majestatem vestram
humiliter supplicant, quatenus illa dignetu r
dictas lit teras reducere ad solitum, scilicet
quod unus ex magnificis juri speritis seclentibu,s in dicto capitulo elligi debeat per dictos
adversarios et agentes pro pra efata fabrica,
alterum ex pra edictis magnifici s pra efect is
elligere possint, qui videant et re:fferant in capitulo praefatae fabricae vel justitiam faciant .
Qua visa, reque in Senatu nostro tractata
ac intell ecta, ejus ordinis sententia per has
nostras declaramus mentem Senatus nostri
non fuisse per recitatas littera s impedire
velle, quominus in committenda ipsa causa
solitum servetur. In quorum fidem pra esentes
fieri ju ssimus et registrari, nostriq e sigilli
impressione muniri. Datum Mediolani die 22
aprilis 1553.

Sign. FRANCiscus
PETRANIGRA.
Cum sigillo.
Annali

della fabbrica

del Duomo.

Lu neò.i, 29 maggio .

Illustrissimus et r everendissin1us dom. d ..
archiepiscopus, et reverendi et magnifici dom.
deputati venerandae fabricae templi maxim i
Mediolani, dignis re spectibus animo s eorum
moventibus , orclinaverunt et ordinant esse
conceclendum Io. P et ro Recalchato, debitori
praefatae fabricae, salvumco nductum duraturum per tres menses, quibu s durantibus, non
possit molestari in IBre nec in per so~a ad
insta ntia m agentium pro praefafa fabr1ca.

. Lun edì, iZ giugno .

Fecero contratto per la sommini strazio ne
dei legnami d'op era ai seguenti prezzi :
Assi di pecci a buoni in mer canzia da quadretto, a s. 11 al braccio.
Assi di peccia di meno di un quadr etto ,
a s. 9 il braccio.
Refessi di peccia compiti, s. 1, cl.9 il braccio.
Refessi di peccia alla mercanzia, s. 1, d. 4
il braccio.
A.ssi di laric e alla mer canzia da quadretto,
s. 16 al bracci o.
Assi di laric e di meno di un quadretto ,
s. 12 id.
Refes si compiti di larice, s. 2, d. 9 id.
Refessi di laric e alla mercanzia, s. 2 id.
Travotti di larice alla mercanzia, s. 3, d. 6
per braccio.
Assi di pobbia alla merc anzia, s. 12 id.
Someri di laric e da braccia 14 in giù da
c. 7 e 5, s. 24 il braccio.
Someri di laric e di braccia 14 in giù, s. 15il braccio da c. 4 e 6.
Li arboselli merc anteschi, s. 9 l'un o.
Li cantili per s. 5 l'uno .
Li baselli alla mercanzia s. 3 1 jJ il braccio.
Le codeghette per s. 20 al cento.

Lun edì , 3 luglio.

Deliberarono vendere all' incanto alcuni
campi in territorio di Gorgonzola per _ 1. 31
imp. alla pertica.

z
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Giovedl, 13 lugli o.

II lano (1), • in •causa di condanna pronui lZia
·
Avuta notizia ch e nelle Fiandre si ritr ovi contro d1 lm pel pagamento da farsi
un celeberrimo costru tto r e d'organi, delibe- fa~brica di 50 scudi d'oro, ordinarono ril
rar~no doversi.,. senza guardare a spese, farlo sciar lo, avendo anche un terzo
venir e, onde s1 metta in r elazione con mae- lui di pagare scudi 6.
str o Gian Giacomo d' Antignate, incaricato di
u.n o~·gano nuovo, a:ffinchè l' opera abbia a
Sono annotat i i soliti salarj di mens
rrnsc1re stupe nda.
1.. 24 a Cristoforo Lombardo e di 1. lB
Vrncenzo Sereg no. Cosi pure continua il p
gamento per le vetr iere a maestro Corra
Mercol edì, 13 settembre.
da Colonia.
Stant e la povertà del rev erendo sacer dote
Alessandro da Lodi, att ualmente detenuto
(1) Dett a più comun emente la
nelle carceri della mala mansione di Mi- nell'antica contr ada deg li Orefici.

Vicario della Curia arcivescovile : Giacomo Zerb o ; alli 5 luglio Fa lco Caccia; alli 9 agosto Gio. Antonio de' Galli.
Vicario di provvisione : Camillo Castiglioni.
Ordinarii: Giacomo Cardano, Gaspar e Fagnano, Nicola Ferrari, Galeazzo Giussano, Gio.
Andrea Rozio, Alessandro Viscont i prevosto.
Dottori di collegio : Antonio Maria Calco, Galeazzo Della Croce, Ludovico Mazenta.
Deputati delle porte : oriental e, Gio. Battista dei Castelnovate e Alberto Schiaffenati; ro mana, Pietro France sco Bra sca e Ludovico dei Conti; ticinese, Baldassare de' Medici
e Mario Arrigon e ; vercellina, Alessandro Alifero e Gaspare Bir ago; comasina, Galeazzo
Pecchio e Giacomo Filippo Seregno ; nuova, conte Giacomo Mandello e Ludovico _Tosi.
N. B. È notata la frequ ente presenza dell'ar civescovo Arcimboldo.

Lun edì, 26 febb1·aio.

Giovedì , 2i gi ugno.

Ordinatum est quod ad instantiam praefatae fabricae detineantur illi bussularii scholae sacratissimi Corporis Domini nostr i J esu
Christi , constructae in ecclesi'.1 sancti N azarii in brolio Mediolani, qui in diebus doAddì 28 febbraio.
minicis vadunt curo bussulis per par ochiam
praedicta
e ecclesiae sancti N azarii ad acciMagistro Joseph Arcimboldo pictori, pr o
ejus mercede pingendi in parte antas or- piendum denarios , quod est in maximum
I damnum fabricae.
gani, 1. 10.

Ammisero maestro Andrea da· Seregno
scultore in figure a lavorare sotto la cassina, col salario da fissar si in seguit o.

Giovedì, 1 mar zo.

Elegerunt reverendum doro. Gasparem Fagnanum et magnificum doro. Ludovicum de
Comite, qui habeant provinciam et curaro ad
fieri faciendum capellam quondam magnifici
domini Hieronymi Vicecoroitis in ecclesia
sanctae Martae dominarum monialium porta e
ticinensis Mediolani , juxta tenorem legati
facti per praefatum quondam magnificum
doro. Hieronymum in ejus testamento.

Addì 22 g iu gno .

1YiagistroBaptistae de Corbetta int aliatori ,
occasione ejus mercedis unius Dei patri s
et curo parvulis tribus nebulis et rad iis, pr o
ponendo ad cappellam alt aris magni pr aefatae majoris ecclesiae, noviter factum, exti matum per magistrum Christoforum Lombar.tlum, 1. 132.
Addì 19 luglio.

Giovedì, 15 mar zo.

Elessero pretore di Volpedo il nobile Gerolamo Gallarato.

Magistro J oseph Arcimboldo pictori, pro
ejus merced e pingencli palchum, sale et portichum pra efatae fabr icae, 1. 21.

'
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Giovedì, 26 luglio.

Ordinatum est esse dandum dono per agentes nomine fabricae vicinis portae cumanae
Mediolani, semel tantum, id quod ordinatum
fuerit per dominos praefectos pro contributione fabricationis portae civitatis, noviter
faciendae prope monasterium divae Mariae
Incoronatae, dictae portae cumanae.
Addì 21 agosto.

Addì 15 settembre .

Magistro Andrea e de Medda et sotiis pictoribus , pro eorum mercede adorandi et
pingendi capcoelum altaris majoris, computato auro, 1. 319.

1555.

Addì 17 novembre.

Magistro J oseph Arcimboldo pro pictura
Magistro Joseph Arcimboldo pictori , pro
duarum
insignium regis Angliae , duarum
eius mercede pingendi capcoelum altaris mascabellarum
altaris, et designiorum quatuor
joris, 1. 5, s. 15.
pro invidriatis, 1. 8, s. 16.

Vicario della Curia arcivescovile : Antonio Gallo ; suo luogotenente, Scipione Simonetta.
Vicario di provvisione : Benedetto Pecchio.
Ordinarii : Nicola Ferrari, Galeazzo Giussano, Andrea Rozio.
Dottori di collegio : Alessandro Archinto, Gio·. Battista Bossi, Gerolamo Tosi.
Deputati delle porte: orientale, Gio. Battista Castelnovate, Alvisio Marliano ; romana,
Ludovico de' Conti e Marco della Croce ; ticinese, Mario Arrigone e Gio. Battista
de' Lodi; vercellina, Cristoforo Appiano e Gaspare Birago; comasina, Giacomo Abbiate e Agostino Calco ; nuova, Marco de' Casate e Ludovico Tosi.
N. B. Come al solito, notasi l'intervento dell'arcivescovo fino al mese di aprile.

Giovedì, 24 gennajo.

Distribuisconsi fra i deputati le seguenti
diverse attribuzioni: le provincie di Volpedo, della piazza del Duomo e del yerzaro,
dei taglia pietra, del tempio, della cassina,
degli organi, dei disegni e costruzione delle
vetriere , dei debitori vecchi , dei libri dei
conti , del registro degli istromenti e delle
scritture, della tesoreria, dell' eredità e dei
beni del fu magnifico Gerolamo Visconti ,
delle possessioni di Rogorbella, Cascina Pismonte e Mercugnano, di Gudotabiago, Longolo e Villandolo, di Villacortese, Lazzate ,
Misinto e Pozzo di Vaprio e dei boschi di
Buccinasco.
Addì 26 gennajo.

Traslazione del mercato dei JJesci sulla
piazza di s. Stefano, concessa dal Senato alla fabbrica.

Praeses et Senatus ac Franciscus Taberna,
supremus cancellarius in dominio Mediolani
regii gubernatoris, etc. Curo de anno 1548
illustrissimus et excellentissimus dominus don
Ferdinandus Gonzaga, caesareae majestatis in
Italia capitaneus generalis et in statu Mediolani locumtenens, ab optimatibus, vicario

et deputatis hujus inclitae civitatis requisitus,
pro ipsius decoro plateam, quae est in frontispicio templi majoris , ampliasset, et per
architectos et expertos, cum quibus res tunc
collata fuit, judicatum fuisset convenire piscariam, quae super ipsa platea fiebat, tollere
et juxta viridarium collocare, Excellentia sua
diplomate suo sub die 20 augusti anni praedicti, ut civitati ipsi morem gereret, statuit
piscariam ipsam transportari debere penes
ipsum viridarium in via, qua ad ipsum itur
per stratam compitalem, conditione adjecta,
quod fabricerii ejusdem ecclesiae strari fa.
cerent medietatem dictae viae et eam manutenere; et licet id non parva impensa ejusdem
fabricae effectum fuerit , additis etiam nonnullis aquaeductibus ad usum piscariorum,
attamen re ipsa compertum fuit propt er mult itudinem personarum illuc confluentium in
diebus, quibus pisces venduntur, et loci angustiam, cursumque viae maxime necessarium,
ac foetorem, qui ex ipsis piscibus, praesertim
tempore acstatis, provenit, necesse esse piscariam ipsam in alium locum transferre;
hoc perspicientes optimates civitatis cum dom.
Vicario et duodecim provisionum comunis
Mediolani a nobis petierunt, ut provisionem
opportunam huic rei adhibere vellemus, reque
cum architectis et peritis civitatis collata,
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eorum apotechis tam factis quam fiendis, nec
in eorum domibus vendere audeant nec vendi
permittant pisces ,recentes nec salitos , nec
alia alias prohibita vendi in <lieto viridario
seu via, absque clominorum praefectorum dictae fabricae consensu et licentia, sub poena
scutorum decem pro qualibet vice contravenerint, dictae fabricae applicanclorum. Quam
quidem concessionem modo quo supra facimus cum cessione jurium et translatione
dominii et possessionis, constitutione missi
et procuratoris in rem propriam, constituentes nos ea omnia tenere et possidere, donec
de ipsis possessionem seu qua~i praeclicta
fabrica acceperit, cujus capiendae liberam
illi facimus potestatem. Mandantes omnibus
et singulis magistratibus, offitialibus et subclitis, quibus spect_at et spectabit, ut dictos
dominos fabricerios seu eorum procuratore s
clictae fabricae nomine in possessione dictae
plateae modo quo supra inclucant, incluctosque teneant et deffendant, legibus, decretis,
constitutionibus et ordinibus quibuscumque
in contrarium facientibus aut aliam formam
clantibus non attentis, quibus. quantum in
hac parte praedictis vel alicui praeclictorum
I obstarent, auctoritate qua fungimur derogamus et clerogatum esse volumus. In quorum fidem praesentes fieri jussimus et registrari , nostroque sigillo muniri. Datum
Mediolani, 26 januarii 1555.

eorumque voto intellecto , dixerunt juxta
ipsum viridarium adesse plateam satis amplam ante ecclesiam s. Stefani, super qua satis
commode non solum piscium, sed et carnium
mercatum fieri poterit, derivata etiam aqua
ex proximo navigio ad expurgandos odores
malos; nos praemissis omnibus mature consideratis, perspicientesque impossibile esse
locum piscariae, in via qua nunc est, rationibus suprascriptis stare posse, ut universae
civitati id cum instantia postulanti pro ejus
decoro e~ necessitate morem geramus, quod
etiam secundum mentem et voluntatem serenissimi regis Angliae domini nostri esse
non dubitamus, tenore praesentium auctoritate qua fungimur, ex certa scientia et non
per aliquem errorem juris aut facti, sed
omni meliori modo, jure, via, causa et forma,
quibus melius et validius possumus, decernimus ne posthac in via suprascripta pisces
et alia hujusmodi vendi possint, sed mercatum
cujuscumque generis piscium et aliorum hujusmodi, quae ibi ex dieta concessione vendebantur, vendi de cetero debere super platea
praedicta s. Stefani, quae etiam brolii vulgo
appellatur. Et quia praedicti fabricerii in via
praedicta plurimas expensas fecerunt in stratis et aquaeductibus jam confectis, necesseque
erit plateam praedictam similiter strari lapidibus et novos aquaeductus construere, ut
damnorum et expensarum praedictarum rationem habeamus, damus et concedimus liSign. AuousTINUsMoNTIUS.Cum sigillo.
bere et absolute praefatae fabricae plateam
praeclictam, cum hoc tamen quod ipsa faLunedì, 18 febbrajo.
brica in dieta platea hinc ad annos tres proxime futuros aquaecluct_us opportunos confiElectus fuit magnificus dominus Marius
ciat, et plateam ipsam strari faciat lapidibus Arrigonus, qui secum adhibito domino Cricoctis aut aliis, prout melius expedire vide- stophoro Lombardo , praefatae fabricae arbitur; volumusque ipsam fabricam teneri chitecto, se conferat in rem praesentem, et
relinquere viam latam saltem brachiorum videat terrenum dominarum monialium modecem juxta clomos et parietes, tam a latere nasterii majoris Mediolani, quod tenetur ier
ipsius hospitalis, quam ab alio latere priva- Petrum martirem Mantellum nomine ficti a
torum ibidem existentium, versus autem ec- praefatis dominis monialibus, et ut asseritur,
clesiam s. Stefani viam saltem brachiorum alias occupatum per agentes nomine prae25 ad beneficium et usum viatorum, ad qua- fatae fabricae, imponendo super eo terram 7
rum viarum brachiorum ut supra stratum, occasione fabricationis novae conchae Viadebite refferendo, teneri volumus et decer- renae ipsius fabricae , videatque quodnam
nimus earum dominos et administratores.
damnum dictus Petrus martir dieta de causa
Decernentes et manclantes quibuscumque do- passus fuerit in annis duobus proxime praemos habentibus circa dictam plateam, ne in teritis.

19
[1555]
Electi fuerunt magnificus juris utriusque camerae Mediolani, et ad omnia alia circha
doctor dom. Hieronymus Tonsus et magni- praedicta necessaria faciendum.
ficus clom. Jo. Baptista Castronovatus rector
ad promittenclum nomine totius capituli praeLunedì, 25 febbrajo.
fatae fabricae, et omnia bona et jura ipsius
fabricae obligandum erga magnificum domiAccettarono la miglior offerta fatta alnum Thomam de Marino (1)pro summa lib ......
l'asta per la vendita cli alcuni campi in te rimp. de eis pecuniis restituendis praefato
ritorio cli Misinto, pieve cli Seveso, al prezzo
rnagn. domino Thomae , occasione totidem
cli 1. 12 imp. alla pertica.
pecuniarum per ei.nn rnagnificum clorn. Thornam exbursatarum pro praefata fabrica agentibus pro regia et ducali carnera Mediolani,
Lunedì, 4 marzo.
pro portione praefatae fabricae tangenti ex
Onde poter pagare le 1. 25416, s. 1, d. l,
summa pecuniarum subventionis nuperrime
requisitae a praefata fabrica et locis piis porzione spettante alla fabbrica, della somma
cli scudi 40 mila requisita a titolo cli sovurbis Mediolani.
venzione della R. Ducal Camera, deliberarono
vender il diretto dominio e fitto livellario ,
pagato dai figli ed eredi del magnifico PaGiovedi, 21 febbrajo.
gano d'Adda, cli annue 1. 700, pel prezzo di
A questa seduta, in cui il consiglio è tutto l. 16470, s. 11, d. 9; l'altro pagato dagli
presente, intervengono i rappresentanti del- eredi Cerri di annue 1. 140, pel prezzo cli
1'ospedal grande, del consorzio della Mise- 1. 3350, ed un terzo dell' annuo canone di
ricordia, del luogo pio delle quattro Marie, 1. 28 e s. 1, pel prezzo di 1. 660 (1).
del luogo pio della Carità clell' ospedale di
s. Giacomo, dell'ospedale della Pietà, della
Addi 4 aprile.
scuola dell'Umiltà, della scuola della Divinità, del Monte di pietà.
Silvestro de Subiate, exactori denariorum
·Elegerunt magnificos clominos Jo. Aluisolvendorum per particulares personas pro
sium del Castellatio et Ludovicum de Cornite,
construencla porta in muralia Reclefossi in
qui prius sequuta ratificatione praesentis
burgo Incoronatae; et hoc pro portione speelectionis ab omnibus locis piis, debite semctanti fabricae pro bonis Turris de la Scala,
per refferendo, possint nomine praefatae fa1. 20.
bricae et aliorurn locorum piorum comparere
coram multum magnificis juris utriusque
Lunedì, 22 ap1·ile.
clom. Gabriele Panigarola et Benedicto Pechio, cloctoribus, vicario et XII provisionum
Reverendi et magnifici dom. praef ecti praecomunis Mediolani, ad tractanclum composi- ceperunt magistro Baldesari de Castilliono
tionem pro habenda cautione scutorum qua- et magistro Benedicto de Regatiis, astantibus
clraginta millium per dictam fabricarn et loca coram praefatis clominis praefectis , ut de
pia partim subventorum et partim subvenien- cetero ipsi non exonerent, nec permittant
clorum agentibus nomine regiae et clucalis per aliquam personam, ementem vel aptare
And1·ea Tommaso Marino, povero genovese, venuto a Milano il 1525, colla intraprendenza, l' accortezza e l'economia acquistò capitali e nome, tantochè
potette assumersi molte imprese pubbliche, e singolarmente quella del sale. Cosi fattosi ricco sfondolato,
ambi titoli, ebbe quello di marchese di Casalmaggiore, duca di Terranova, senatore: e si fabbricò il
magnifico palazzo, in cui ora siede il municipio di
Milano, ed è architettura di Galeazzo Alessio.
(1)

facientem archabuxa et sclopos ad eorum
apothecas, exonerari ipsa archabuxa et sclopos in partibus circumdantibus praefatarn _
majorem ecclesiam, sub poena scutorum 25
auri praefatae fabricae applicandorum, et ab
(i) Questi prezzi equivalgono alla ragione del 4 1/2
per O/o circa.
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utroque eorum irremissibiliter auferendorum
Addì 7 settembre.
casu inobedientiae. Exinde post recessum
Baptistae de Casorate, pro ejus mercede
praefatorum dominorum praefectorum factum
fatiendi murum in angulo portae praefatae
fuit simile praeceptum per me Baptistam majoris e.cclesiae versus Boletas, quod est
Rocium, praefatae fabricae notarium et can- quadreti '149 1 / , ad computum s. 2 11 per
2
2
cellarium, ex comissione praefatorum dom. quadreto, et factura tecti, quod est quadrepraefectorum, magistro Alexandro de Ma- torum 64, ad computum s. 1, d. 6 pro quascharonibus, p1·aesenti, audienti et intelli- dreto, et pro intonegatura muri veteris,
genti.
s. 20, in in totum 1. 23, s. 17, d. 9.
Per le vetriere continua l'opera di CorGiovedì, 2 maggio.
rado da Colonia, e pei disegni del pittore
Gìuseppe Arcimboldi, retribuiti entrambi con
Per sollecitare Gian Giacomo di Antignate salario mensile.
alla costruzione dell'organo nuovo, giusta le
convenzioni, deliberarono procedere con tutti
i più pronti rimedj di diritto, compresa la
Addì 3 ottobre.
detenzione personale.
1Yiagistro Joseph de Arcimboldis pictori,
Al defunto chirurgo maestro Francesco
. pro pictura majestatum pro oblatione menDolcebono sostituirono maestro Giorgio de'
I suratorum, et insigniis ducalibus et aliis pro
Bagutti, coll'annuo salario di 1. 16.
festivitate diei sanctae Mariae proxime praeJ terita, 1. 9, s. 4.

Martedì,

31 decembre.

Deliberarono l'affitto triennale dei dazii di
pane, vino e carni in Abbiategrasso per il
prezzo annuo di 1. 2200 imp.
Nota. - Nel novembre dell'anno 1555 moriva in Milano
Giangiacomo
Medici, marchese
di Melegnano, celebre
condottiero,
da poco preposto al comando dell'esercito
imperiale;
e nel 1560 Pio IV erigeva in Duomo a lui
Mee a Gabriele, suoi fratelli,
l'insigne
monumento
Michelangelo
Buonar<liceo, disegno dell'immortale
roti , ed eseguito in marmo e bronzo da Leone Aretino. Vi si leggono queste iscrizioni:
Jo. JACOBO MEDICI
)IARCH. MEREGNANI EXIMII ANIMI ET CONSILII
VIRO MVLTIS VICTORIIS
PER TOTAM FERE EVROPA)I
PARTIS APVD 01\I:'.\ESGENTES CLARISSlil!OCVM AD
EXITVM VITAE A="1:\'0AETATIS LX PERVE1'ISSET.
GABRIELI ~LEDICI
1="1GENII
ET FORTITVDINIS
EXIMIAE ADOLESCENTI
POST CLADE!II RHAETIS
ET FRANCISCO II SFORTIAE
ILLATAM="1AVALI
PRAELIO
DVMVl="1CITCVMINVICTI
A:>nII GLORIA l!\TERFECTO.

!

Addì 18 luglio.
Giovedì,

21
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2J ottobre.

V'era anche la seguente,
ubbidienza
alle costituzioni

tolta forse da s. Carlo,
del Tridentino:

Qvon MAGNIHOCMEDICIS vos CREDITIS ESSE SEPVLCHRVM
HAVD VERVM EST TANTVMNOMINA MAR!IIORHABET.
IPSE HEROS LIQVIDAS COELI SVBLATVSIN AVRAS
EXHAVSTAHIC POST TOT BELLA QVIESCIT OVANS.
EXCISAS ARCES ILLINC POPVLOSQVESVBACTOS
DELETASQVEAC!ES CASTRAQVECAPTA S!BI.
AD,IIRANS POTVI ME INQVIT SDIVL O:IINIA SOLVS
SINGVLAQVORVMALI! VIX POTVERE DVCES.
Nel mezzo della cornice
e1·igere il monumento:

sta il nome

di chi

e sotto

di esso quello

dell' al'tefice :

LEO ARRETI:'l.
EQVES l'.
Questo mausoleo fu compito nel 1564, e costò 7800
scudi d'oro, oltre le sei colonne donate da Pio IV,
di convenzione per quecome rilevasi dall'istromento
sta grand' opera, seguita
il 12 settembre 1560 fra il
card. Morone e Gabrio Serbellone
a nome del ponte fice, e Leone Aretino, figlio di Gio. Battista, milanese,
della parochia cli s. Martino in Nosigia. S. Carlo istituì pe' suoi zii, con atto 13 maggio 1566, otto cap pellanie alla prossima cappella Medicea.

5 settembre.

Deliberaverunt et deliberant dom. Baptistae de Meltio, filio quondam dom. J o. Petri
portae orientalis , parochiae s. Stephani in
brolio intus Mediolani, ibi praesenti, stipulanti et acceptanti, quadretos centum terrae
plateae brolii Mediolani, pro tenendo super
eis lignamina ab opere, et hoc nomine ficti
simplicis, ad computum scutorum 2 auri et
in auro singulo anno solvendorum.

Giovedì, 5 dicembre.

Ordinatum fuit et declaratum spectabilem
Jo. Petrum de Sormano, uti haeredem quondam dom. Ludovici de Miliatiis , teneri relaxare praefatae fabricae illud spatium terrae existens super platea , existens subtus
porticum appellatum el Paradixo ecclesiae
sanctae Teglae Mediolani nunc demolitae ,
et unitae cum praefata ecclesia majore.
Annali

.della fabbi·ica del Duomo.

fece

P1vs III! Po:-sT. MAX. FRA, B. FIERI FEC!T:

Magistro Hieronymo de Misinti lapicidae,
Praefati reverendi et magnifici dom. praepro honorantia aquaeductus noviter facti sufecti ordinaverunt et (1rdinant esse dandas
per praedicta majori ecclesia, 1. 5, s. 10.
per agentes nomine praefatae fabricae haeredibus mmc quondam domini Christofori
Lombardi, olim architecti praefatae fabricae,
Giovedì, 8 agosto.
brentas sex vini, dicto quondam dom. ChriDeliberarono l'affitto quinquennale dei beni stoforo debitas occasione ejus salarii pro
situati in porta comasina, parochia di s. Sim- anno praesente, finituro in calendis januarii
pliciano , nel luogo detto alla Torre della proxime futuri , et etiam totum restans saScala, pel prezzo annuo di 1. 3 alla pertica. larium totius mensis septembris proxime
praeteriti , debitum dicto quondam domino
Christoforo respectu denariorum.
Giovedì,

in
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1556.
Vicario della Curia arcivescovile: Gio. Antonio Gallo; ai 23 marzo Falco de' Caccia
de' Castigliani.
Vicario di provvisione : Scipione Simonetta.
Ordinarii : Francesco Castello, Nicola Ferrari, Francesco Gozzi, Galeazzo Giussano, Gio.
Andrea Rozio.
Dottori di collegio : Pomponio Cotta, Giacomo Filippo Crivello, conte Gerolamo Crotto.
Deputati delle porte: orientale, Giovanni de' Castelnovate e Alvisio Marliana; romana ,
Marco della Croce e Ludovico Omodeo ; ticinese, Gio. Battista de' Lodi e Francesco
della Torre; vercellina, Cristoforo Appiano e Marco Fagnano; comasina, Giacomo
d'Abbiate e Galeazzo Pecchio; nuova, Roberto Archinto e Marco Casate.

Electus fuit dom. Franciscus Sitonus, agrimensor comunis Mediolani, qui quamprimum
mensurare debeat et mensuret oinnes possessiones praefatae fabricae, quae non sunt
mensuratae.

Giovedì, 12 marzo.

Ordinatum est quod pro solemnitate plenariae indulgentiae praesenti anno concessae praefatae fabricae, accipiantur tubatores
et pipheri expensis ipsius fabricae, ut superioribus annis solitum erat fieri, attento quod
populus mediolanensis et advenae ob talia
aliqualem laetitiam et solamen capescunt,
et eorum pectora ad manus adjutrices praefatae fabricae porrigendas incenduntur.

Oiovedi, 26 marzo.

Ordinarono chiamare i pescatori , che
hanno in affitto i dodici spazj della piazza del
verzaro, per sapere se consentono a pagare
1. 700 imp., quale affitto dei detti spazj per

'

..

Sign. CHRISTOPHORus
cardinalis.
Subscript. Vidit Taberna.
Montius.

Lunedì, 17 febbrajo.
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bricae faciant illam compositionem et acordium cum magistro Angelo de Marinis siculo (1) sculptore, prout prudentiae praefatorum doro. praefectorum videbitur.
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nimento a detto predicatore per l'avvenire,
senza haver consideratione alcuna a quello
che hora si è fatto per rispetto de dette no_
stre lettere (1). Dio ve guardi. Da Milano,
a 21 aprille 1556.

quest' anno; ed in caso contrario dar loro
la denunzia.

I

-

Augustinus

Christophorus Madrucius cardinalis episcopus. princeps tridentinus ac brixinensis, regiaeque majestatis in dominio Mediolani gubernator et locumtenens, etc.
Dilectissimi nobis. Havendo int eso quanto
ci haveti esposto per conto di quello vi havemo esshortato con le nostre de 21 del passato, ad voler dar al predicator che ha predicato la quattragesima passata in Domo, la
terza parte de scudi trentadui, et non volendo che tal esshortatione nostra et quello
s'è fatto per noi per farve cosa grata vi
porti pregiuditio alcuno, declaramo per le
presenti, che tal esborsatione non habbia da
far pregiuditio alcuno alle raggioni di detta
fabrica , nè che questo se puossi addur in
conseguenza per l'avvenire; ma la mente et
ordine nostro esser che quanto più presto
se habbi da declarar per quelli a chi spetta,
che habbia da dar la provisione o interte-

Ordinatum est quod dominus Franciscus
Sitonus, ingenierius et agrimensor comunis
Mediolani , et electus ad servitia praefatae
fabricae, quotiescumque equitaverit pro servitiis ipsius fabricae , habeat a praefata fabrica lib. 4 imp. singulo die, computata victura equi, ultra expensas cibarias ipsius
dom. Francisci et equi.

A tergo: Reverendis, egregiis et nobilibus
dominis deputatis fabricae ecclesiae majoris
Mediolani nobis dilectissimis.

Giovedì, 21 maggio.

Ordinatum est quod exponantur cedulae
pro vendendo sito, quod praefata fabrica habet
in praesenti civitate Mediolani in porta ticinensi, parochia sancti Petri in caµipo laudensi intus Mediolani , ad oppositum turris
imperatoris, plus offerenti et meliorem condicionem praefatae fabricae facienti juxta
solitum.

Addì 21 aprile.

Disposizioni concernenti l' elemosina al
predicatore quaresimale in Duomo.

Giovedì, 2 luglio -

Giovedì, 18 giugno.

Ordinatum est quod domini pra efecti provinciae cassinae lapicidarum praefatae fa(1) Questa lettern fu rinnovata nell'identico
tenore
il 21 aprile dell'anno seguente dall 'istesso governatore;
e a' 28 marzo 1558 il luogotenente imperiale Giovanni
de Figue1·oa scrivèva ai deputati, sollecitandoli allo
stesso pagamento, la lettera seguente: « Don Joannes
a Figneroa miles s. Jacobi, arcis portae Jovis prnefectus ac S. R. Majestatis in dominio Mediolani gubernator et locumt enens etc. - Dilectissimi nobis.
Essendo stati ricercati a nome · del venerabile frate
Gabriel da Crema del ordin e de' frati heremitani di
osservanza, moderno predicator in cotesta chiesa maggior, che vogliamo fat·gli dar e la medesima elemosina
de' scudi trentaduoi, che fu data l'anno passato et il
precedente alli predicatori, che hanno predicato le
altre due quadragesime in essa chiesa, delli frutti del
arcivescovato, inseguendo quello fu fatto l'anno passato nel medesimo caso, per degni rispetti non c'è
parso di aggravare esso arcivescovato, salvo di pagar
li duoi terzi di detta elemosina. Però parenrlone honesto ch'esso frate Gabriel habbi la medesima somma
che hanno havuto caduno delli detti duoi precessor~
suoi, attese le fatiche et sufficientia sua, vi essortiamo
vogliate provedere de l'altra terza parte di detta somma delli redditi di cotesta fabrica, che cosi ne par
conveniente si eseguisca. Dio vi guardi, etc. »

Lunedì, 6 luglio.
j

Per i~ prezzo cl~imp. 1. 1300 deliberarono
la vendita « del s1tto de la prefata fabrica,
che è per scontro alla torazza del imperatore, posto in porta ticinese, parochia s. Petro in campo Lodexano de dentro de Milano.,.
al quale li coherentia da una parte il fosso
de Milano, da una altra parte la Vedra, et
da le altre parte strata ; in somma quadretti 1773 112.»

Giovedì, 9 luglio.

Furono eletti tre deputati, onde abbiano a
proporr e quale sia il luogo più conveniente
nella chiesa maggiore per collocar e il se(1) La statua di Pio IV de' Medici è di Gio. AngeloDe Marinis siciliano: nome sconosciuto, che il Vasari
mette a paro col Gobbo, e loda una Maddalena sorretta dagli angeli, che prob:i.bilmente è quella sul
fianco esterno, quasi rimp etto alla via s. Rafaele. Cominciò a lavorare il febbraio 1560 pet' 50 lire imp. il
mese e 6 brente di vino l'anno.
In memorie della Certosa di Pavia froviamo che nel
i552 vi fece molte statue a scudi 75 l'una; una B. V.
col puttino e due angeli sopra la porta, per scudi 150,
ner esser fatta con maggior artifìzio, e tredici figure
di metallo al tabernacolo.

I
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polcro del fu arcivescovo di Milano Gio.
.Angelo '.A.rcimboldo (1).
Lectis litteris praesentatis in reverendo
capitulo praefatae fabricae per roagistruro
Julium de Uglono pro magistro Julio de Caropis
pictore, ordinatum fuft quod dom. praefecti
organoruro praefatae ècclesiae roajoris Me(i) Fu collocato dietro il coro. Era morto il 6 aprile
1555. Succede Filippo Archinti.

Quel grandioso ma semplice monumento in marmo
bianco, ora tolto dalla sua sede primitiva, e addossato
alla parete aquilonare del tempio, poco lungi dal battistero , rico1·da tre arei vescovi milanesi del casato
Arcimboldi, dei quali reca le effigie in altrettanti lmsti distinti, coll'epigrnfe :
JOHANNI

ARCIMBOLDO

PRESBYTERO

CARDINALI

AVO PATERNO

Gvrno

Al\TONIO

LEGITIMO

ARCIMBOLDO

ARCHIEPISCOPIS
ET
Jo . ANGELVS
l\OVARIENSI

ET

PATRVO

MAGl<O

MEDJOLANI
SJBI

ARCIMBOLDVS
CVI XX!lll

Lunedì, 23 novembre.

Stante la sua età avanzata, esoneraròno il
sig. Francesco Luino dall'ufficio di procuratore e sollecitatore delle cause, e gli sostituirono il notajo Francesco del Mayno, col
salario mensile di L 16 irop.

AB EPISCOPATV

Vicario della Curia arcivescovile: Falco Caccia de' Castiglioni; ai 15 febbraio Gio.
Pietro de' Basilicapetri (Bescapè).
Vicario di provvisione : Lucio Cotta. ·
Ordinarii: Francesco de' Castello, Francesco Gozzi ,_ Gio. .Andrea Rozio , .Alessandro Visconti prevosto.
Dottori ~i collegio : Princivalle Besozzi, Camillo de' Castiglioni, Gio. Pietro Origone.
Deputati delle porte: orientale, .Alessandro .Alifero e Giovanni de' Castelnovate · romana
.
'
'
Pietro
della Croce e Ludovico Omodeo; ticinese, Marco .Antonio ,Bossi e Francesco
della Torre; vercellina, Gio. Battista de' Castelnovate e Marco Fagnano; coroasina,
Galeazzo Pecchio e Gio. Battista Seregno; nl!ova, Roberto .Archinto e Roberto Cajmo.

ANNOS PRAEFVERAT

AD ARCHIEPJSCOPATVM

MEDJOLANENSEM

Quondaro magister Christoforus de Lom-

TRANSLATVS
V. F.
IDEM ANNOS LXX NATVS MORTEM
Vlll

[1556]
diolani omni diligentia et cura studeant habere inforroationem de peritia et sufficienti a
dicti pictoris, et etiam alioruro pictorum, et
alloquantur ill. supremum cancellarium comitem Franciscum Tabernaro et alios nobile s
urbis Mediolani, prout praefatis doro. praefectis roelius placuerit praedicta de causa ,
ut aliquis excellens pictor haberi possit pro
pictura capsae et antarum novi organi praefatae fabricae.

ID. APRILIS

MDLV.

OBIIT

bardis, alias ingignerius fabricae, debet dare
L 284, s. 1.

Lunedì, 18 gennajo.

Cattedra da costruirsi nel coro pel nuovo
arcivescovo Filippo Archinto.
Cum per unum ex reverendis et mao-nifio
cis praefectis praefatae fabricae ecclesiae
majoris Mediolani expositum fuit pernecessarium esse in praesentiaruro fieri facere
cathedram pro reverendissimo domino dum.
Philippo .Archinto, Mediolani archiepiscopo,
quae cathedra collocanda et continuato tem pore permanenda est in choro praefatae ecclesiae, et super ea sedere habet praefatus
rev. dominus dom. archiepiscopus , in divinis
officiis , et quae cathedra , stante praedicto
choro eo modo quo nunc stat bene ordi.
'
'
nate et commode collocari non potest ; qua
de causa per dominum Vincentium de Serenio, praefatae fabricae architectum factum
' posfuit designum, ut dictus chorus aptari
sit modo et forma, ut dieta cathedra collocari et praedicta ecclesia decorari possit ;
praefati autem reverendi et magnifici dom.
praefecti, viso et perspecto recitato designo,
reque htrjusmodi diligenter considerata, collectis etiam votis ; cognito quoque , quod
aptatio praedicti chori juxta formam memorati designi permultum ornabit et decorabit

praefatam majorem ecclesiam ; ordinaverunt
et ordinant praedictam cathedram esse faciendam, et dictum chorum esse aptandum
juxta formam praedicti designi, praeficiuntque provinciae dictae cathedrae et aptationis chori reverendum dom. Franci scum Gotium et magnificos dom. Robertum .Archintum et rectorem , ac magnificum dom. Galeatium Pechium, ex praefatis dom. pra'efectis , qui quanto citius provideant quod
praedicta exequantur, et ad ali ud opus ·no1i
deveniatur, nisi prius praedictis expeditis et
•
finitis.
Addì 27 gennajo.

Magistro Christoforo de .Arluno, occasione
pretii columnarum 4 saritii cum bassis et
capitelis, ad computum 1. 10 pro qualibet,
et bacellorum 19 saritii ad computum s. 28
pro quolibet , positorum in scurolo noviter
facto post altare majus praefatae majoris
ecclesiae, 1. 66, s. 1.

Addì 6 marzo.

L. 51 , s. 14 pro lib. 230 plombi dati
reverendis doro. ordinariis pro reponendo re-

[1557]
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liquias sanctorum Dyonixii, .Aurelii, Maximiliani , Cantii , Cantiani et Cantianelli, ac
-cineribus sanctae Pelagiae; et capita sanctae
Theglae, Christinae et Theb~i , et unum ~x
ossibus sancti Iuliani episcopi cenomanens1s.
ositae fuerunt in archa
Et quae capsa e P
.
. .
marmorea, ubi est corpus sancti Gald1m, posita in ipso scurolo post altare majus . praefatae majoris ecclesiae, die veneris quinto
praesentis mensis, ut constat instrumento
rogato per spectabiles dominos Jo. Petrum
Bernadigium, Jo . .Ambrosium de Bossiis, notarios curiae archiepiscopalis , et Baptistam
de Rotiis, notarium et cancellarium fabricae.

I dixerint

1

nolle assentire petitioni illustrissimi
domini doro. cardinalis factae de scutis quadraginta millibus auri , tunc magnifici dom.
electi praefatae fabricae idem dicant ; si vero
dixerint velle assentire dictae petitioni, tunc
dicant quod praefata fabrica est contenta
f 1
.
. .
.
facere 1llud quod poterit, Jnxta vires acu tatum suarum, attento quod ipsa fabrica est
exausta , et pluribus et diversis oneribus
gravata.
Addì 8 aprile.

Magistro .Angelo de Meda pictori, pro giornatis 10 ; \2 per euro factis in pingendo scurolum praefatae majoris ecclesiae, 1. 18, s. 1.

Lunedì, 15 marzo.

Marmo gratuitamente concesso pel sepolcro
cli Giovanni de' Conti.

Mercoledì, 22 ap1'ile.

Il conduttore del diritto di stadera sulla
piazza
della fabbrica domanda di essere inConcessero ai deputati del consorzio della
Misericordia di scavar marmo nelle cave vestito per altri anni sei, offrendo di pagar e
della fabbrica, per costruire il sepolcro del l' annuo canone di 1. 200, ed anticipare inmagnifico Giovanni de' Conti, senza obbligo tanto la somma di 1. 1000. I deputati, fatto
riflesso alla domanda fatta dal cardinale
di pagarlo.
governatore per una sovvenzione di scudi
Mercoledì, 24 marzo.
40,000, ed alla calamità dei tempi presenti,
Nuova requisizione pecuniaria fatta dal accettarono le dette proposte.
Governatore dello Stato di Milano. Addì 2·1 aprile .
Ragguaglio dello scudo in lire imperiali.
Magistro Baptistae de Rippa et socio li. Elessero quattro deputati della fabbrica
. . . . ad interveniendum una cum aliis ele- gnariis, pro eorum mercede laborandi in
ctis per magnificos dominos deputatos ~i?- domo, in qua habitant magister Vincentius
rum locorum urbis Mediolani, pro reqms1- Seregnius et Magdalena de Lombardis (vetione noviter facta per illustrissimum et re- dova dell'ing. Cristoforo), in Campo sancto,
verendissimum cardinalem Tridentinum (1), 1. 109, s. 2.
gubernatorem status Me~iolani , de _sc:1t_is
Continua il salario al maestro Corrado da
quinquaginta millibus a hb. 5 cum d1m1~ia
Colonia per le vetriere, e la r etribuzione al
imp. pro scuto , et ad faciendum e~ omm~,
quae conclusa et stabilita fuerint mter d1- pittore .Arcimboldo pei disegni relativi.
ctos omnes electos ipsorum locorum pioLune,U, 17 maggio.
rum praedicta de causa.
Lunedi, 29 marzo.

Ordinatum est quod si magnifici dom. electi aliorum locorum piorum, qui dabunt votum suum ante votum praefatae fabricae,
. . . .
(1)

Spesa per la cassa a custodia dell' organo
nuovo.

Deliberarono doversi eseguire le proposte
fatte circa la spesa della cassa a custodia dell' organo nuovo , costrutto da Giacomo FaCristoforo Madrucci, vescovo e pnncipe di Tiento I gnano, a ciò specialmente incaricato. Dette

e Bressanone.

proposte suonano come segue : di far creditore ai libri della fabbrica Gio. Maria Piantavigna, assuntore di dette opere, della somma
di 1. 16,844 imp. per sua mercede, legnami,
manifattura, condotta ed altre spese; « et chel
dicto Io. Maria fornisca dicto ornamento
secundo la sua promessa , in fare le figure'
bisognarano circa ditto ornamento , et più
faga le figure andarano in la rotta sopra
lo tiburio d' esso organo, et faga lo pedestallo grande da basso, et ornarlo alla perfectione del resto d'esso ornamento. Et tutto
quello li ha misso la prefata fabrica, zoè
l~gnami, giodaria, ferramento, et così quello
h andarà anchora, zoè bronzo et altro fora
dela sua professione , essa fabrica faza la
spexa. Et cossi ditta fabrica sia tenuta darli
da qua a giorni deci proximi a venire 1. 400
imp., et per tuto lo mexe de zugno proximo
che vene altre 1. 1100. Et 1. 3000 per tuto
lo mexe de decem bre proximo che vene. Et
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il resto del suo credito
detto ornamento. »

corno sarà fornito

Addi 31 maggio.

I

Herculi de Porris et sotio sensalibus, pro
eorum marosso in servire fatiendo praedictam fabricam de I. 12,000 imp. a magnifico
comite Giberto Bonromeo, exbursatis in thesauraria regia nomine fabricae, pro impositione facta locis piis anno praesenti de
ducatis 38,000 per illustrissimum et reverendissimum cardinalem Tridentinum, gubernatorem status Mediolani .....
Addì 11 settembre.

1

Magistro Joseph de .Arcimboldis pro pictura dominae sanctae Mariae cum fatiata
ecclesiae, posita ad apothecas assidum noviter factas apud muros curiae, et pro pictura
. insigniae illustrissimi
gubernatoris Figarolae,
1
, et cartoni mensuratorum broleti, I. 5, s. 12.
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Vicario della Curia arcivescovile: Gio. Pietro de' Basilicapetri.
Vicario cli proVV'isione: Filippo Rainoldi.
Ordinarii : Francesco Castello , Francesco Gozzi , France sco Sala , Alessandro Visconti

"

prevosto.
Dottori di collegio : Marco Antonio Bebulco, Gerolamo Capra, Gio. Battista Castiglioni e
Pietro Giacomo Malombra.
Deputati delle porte : orientale, Alessandro Alifero ed Annibale Casate ; romana, Ludovico ·
Conti e Pietro della Croce ; ticinese, Marco Antonio Bossi e Gian Battista de' Lodi ;
vercellina, Gian Battista Castelnovate e Gerolamo Pagnano ; comasina, Gian Giacomo
d'Abbiate e Gian Battista Seregno; nuova, Alberto Cajmo e Gio. Marco Casate.

luy togato con la cotta, et li altri saltim
con la cotta, sotto la pena ut supra ;
Sexto : Che detto maestro et cantori
habiano di stare in divinis morigerati , et
non fare strepito di parole, et se li occorrerà qualche controversia tra lor cantori
per causa dela musica, che abbiano a stare
a quello sarà deciso per li signori deputati
pro tempore alla provincia dela chiexa ;
Septimo ~ Che nè detto maestro, nè alcuno de detti cantori possano substituere alcuno che canti in suo loco , senza licentia
deli prefati signori deputati ut supra, salvo
che per causa di infermità.
Certificando che se li suprascripti cantori
et maestro di capella non osservarano quanto
è ditto di sopra, che saranno notati, et sopra soy salarii si intertenerano tutta quella
somma di denari , secondo il juditio deli
prefati signori deputati.
Addì i marzo.

Lunedi, 10 gennajo.

! lui deputato per essi signori deputati, una

volta il giorno dopo il dixnare ;
Provvedirnenti cl' orcline pubblico.
Secondo : Circa li puti che sarano abili
al servitio dela chiexa per detta musica ,
Ordinaverunt et ordinant quod de praeche detto · maestro di capella habia a far e
senti expellantur omnes stantes ad vendental electione con intervento deli signori dedum penes murum pallatii curiae archiepiputati a la provincia di la giexa pro temscopalis Mediolani , et amplius amodo in
pore, et che detti puti siano obligati a serantea non permittantur aliquae personae
vire a eletta chie~a , sino a tanto che sastare ad vendendum penes dictum murum.
. rano in mutatione di voce , et di questo li
prefati puti deputati ut supra diano una
Giovedì, 13 gennajo.
promessa;
Tertio ,: Che eletto maestro habia a inIl maestro cli cappella Simone cle Beulier
tervenire con la compagnia cle la musica
è licenziato , e sostituito cla Bartolomeo
integra a tuti li divini offitii, si solemni,
de' Torresani, eletto l'oste. - Capitolato
quanto non, che sono celebrati in eletta chiexa
d'obblighi.
et fora per li reverendi signori orclinarj, et
Deliberarono licenziare il maestro di cap- maxime tuti li vesperi de le vigilie et il
pella Simone de Beulier , assumendo in so- giorno cle la comemoratione de li defunti ,
stituzione Bartolomeo de' Torresani, detto et ancora le messe se celebrarano per l'anno
l'oste, col quale furono stabilite le seguenti de comissione de principi et soy magistrati;
Quarto : Che detto maestro con detta
convenzioni :
compagnia
non possano servire ad altri li
Primo : Chel sia obligato a insegnare
giorni
et
hore
, che sarano da cantare in
circa l' arte della musica a dodeci puti per
detta
chiexa
magiore,
seu ut supra, nè tuti,
niente, atteso che esso maestro di cappella
per tal causa è stipendiato dala prefata fa- nè parte, sotto pena di la privatione ;
Quinto : Che detto maestro con detta
brica, et detto exercitio de insegnare lo ha
compagnia
habiano di intervenire in divinis
da fare in Camposanto , in el loco sarà a

Magistro J oseph de Arcimboldis pictori ,
pro ejus mercede pingendi parietem noviter
factam extra portam secundam praedictae
majoris ecclesiae versus ducalem curiam, et
pro pictura insigniae reverendissimi domini
archiepiscopi Mediolani, pro ponendo in choro
praedictae majoris ecclesiae ....
Lunedì, 14 marzo.

Prezzo d' affetto dei beni di Cassina Pismonte.
Previo l' incanto , deliberarono l' affitto
quinquennale dei beni di Cassina Pi smonte
per l'annuo prezzo di 1. 3, s. 8 imp. alla
pertica.
Giovedi, 30 giugno.

Deliberarono assecondare la domanda del
maestro di cappella Bartolomeo de' Torresani, soprannominato l'oste, specialmente per
essere egli forese e per la sua molta abilità
e virtù' aumentando l' attuale suo salario
che è di annue 1. 144.
'
Annali

della fabbrica

del Duomo.

Giovedì, 25 agosto.

Relazione circa il posto ove collocare il
sepolcro Arcimboldi.
Elessero una commissione coll'incarico di
riferire il suo voto circa la collocazione del
sepolcro del fu arcivescovo Gio. Angelo Arcimboldo.
Detta relazione è del seguente tenore :
N oy Francesco Castello, ordinario del Domo
de Milano, Ludovico Homodeo, Aluisio da
Marliano et Iohan Castelnovato , tuti alias
deputati della veneranda fabrica della cbiexa de Milano, et quali sedevano in essa fabrica del anno 1557 p. p.,
Faciamo fede qualmente dal pieno capitolo di essa fabrica fussemo electi una cum
lo ingeniero di essa fabrica, ancora a r eq_uisitione et instantia del molto magnifico
signor Iohan Arcimboldo, ad transferirse in
essa chiexa, et ivi considerar et stabi lir
uno loco condecente' qual non fosse nel
quadro del quondam reverendissimo archiepiscopo Vesconte ' nè fuse in luoco che
nocesse alla luce di essa chiexa, per plant ar
la nova sepultura , qual se faceva per el .
quondam reverendissimo et illustrissimo monsignor Giovan Angelo Arcimboldo ' arciv escovo
·. . de Milano, et de doy altri reverend is
s1mi archiepiscopi di essa caxa Arcimbolda
qual sepultura si elesse esso reverendis sim;
viv~nte in essa chiexa, ancora con part ecipatione delli signori deputati d'essa fabrica.
In executione della qual tuti se tran sfersemo insema in essa chiexa ; et prima veduto et considerato tuto quello se haveva
c'.a ve~lere et considerare , et dopoy colecti
h voti: anc~ra lo apparer dello ingenier o'
venessimo m sententia et stabilimento d
~ .
e
reuerir' che essa sepoltura se haves si a
pla,ntar tra la porta della sacrastia aquilonare , et il semipilono che poy volta verso
l'altar del arboro, et che ive staria bene et
con decoro della chiexa, et senza impedimento , attento che non excederia la gr osseza di esso pilono, et la chiexa, cioè il pilono et la parieta, non veneva da essa nosta
nè mutilata in tuto.
4
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Sabato, 10 settembre.

Il consiglio approva ed ordina l' esecuzione di quanto è contenuto nella precedente
relazione circa il sepolcro Arcimboldi.

Giovedì, 15 dicembre.

Prezzo

d'affetto dei dazj d' Abbiategrasso.

Deliberarono l' affitto triennale dei dazj
di Abbiategrasso per il prezzo di annue
1. 2550 imp.

Lunedì, i5 settembre.

Organista. Suo stipendio.

Nominarono organista il sacerdote Egidio de' Merlini di Lecco, coll'annuo salario
di imp. 1. 180.

Nota. - Per la morte avvenuta quest'anno dell'arcivescovo Filippo Archinto, gli fu eretto nella cappella
di s. Caterina da Siena un monumento, che reca nel
fastigio il suo ritratto in busto di marmo, coll' iscrizione:

mc

EST T!TVLVS

MONVMENTI
PHILIPPI
ARCHINTI

Addì 3 dicembre.

ARCHIEP.
MEDIOLANEN,

Provvedimenti a prendersi, affenchè l' aria
derivante dalla porta verso Compito non
abbia a danneggiare il nuovo organo.

Ordinatum est quod reverendus doro. Franciscus Sola, secum adhibito domino Vincentio
de Serenio , praefatae fabricae architecto ,
videat quaenam provisio necessaria sit circa
portam praefatae majoris ecclesiae, existentem versus Compitum, ne novum organum
ab aere o:ffendatur, et illam fieri faciat.

VlXIT ANN, LXII
M, Xl, D. XllI
OB, XI CAL, IVL.
MDLVIII,

Una lapide frammezzo ai piedestalli
contiene altresi quest'altra epigrafe:

delle colotÌne,

Incaricarono due dei deputati a mettersi
d'accordo coi rappresentanti degli altri luoghi pii di Milano, sul da farsi per l'esazione
della sovvenzione di scudi 38,000, fatta negli
scorsi mesi alla regia ducal Camera.

Giovedl, 23 febbrajo.

CORDE GRAVIS LI NGVAQVE POTENS IVRISQVE PERITVS
TRAXIT

AB ANTIQVA NOBILITATE

PONTIFICISQVE

VICES ROMANA GESS!T

LEGATI HINC VENETA
ALEX.

IN AVLA

MVNVS IN VRBE OBI!T

Andrea Pelizzone
pellino.

ed Ambrogio Casate scal-

Prez z o d' affetto dei beni di Longolo pieve
di Rosate.

Ordinarono che lo scalpellino Andrea Pelizzone possa ultimar e la figura che incominciò a fare sotto la Cassina, e conti nuar e
i suoi lavori anche il collega Ambrogio
Casate.

Deliberarono all'incanto l'affitt o novennale
della possessione di Longolo, pieve di Rosate ,
per il prezzo di s. 14 imp. alla pertica.

ARCRINTVS

FRATRI

B. M,

P.

E ancora appiedi del monumento, sul pavimento:

ARCHINTORVM

SEPVLCRVM

RESTAVRATVM
ANNO MDCCIX,

Nella stessa cappella stanno tre altri sepolcri pei
confratelli, come è indicato dalla scritta:

Aildl 29 maggio.
Giovedl, 9 marzo.

D. O. M.
SEPVLCRVM
SODALITATIS

Prezzo d'affetto di botteghe sotto il Coperto
dei Figini.

SANCTAE CATHARINAE
DE SENIS,

Giovedì 6 aprile.

GENVS

A~n
Lunedì, 12 dicembre.

Vicario della Curia arcivescovile : Gio. Pietro de' Basilicapetri ; ai 6 marzo Fr ancesco
Sormano.
Vicario di provvisione: Ottaviano Cusano.
Ordinarii : Galeazzo Giussano, Francesco Sola e Alessandro Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Gian Gaspare Casat~, Gian Ambrogio Saccabarozzi e Bart olomeo
Taeggio.
Deputati delle porte: orientale, Annibale Casate e Gian Francesco Omodeo ; romana, Pier
Francesco Brasca e Ludovico Conti; ticinese, Gio. Battista de' Lodi e Baldassare Medici ; vercellina, Gaspare Birago e Gerolamo Pagnano ; comasina, Gian Giacomo d'Ab biate e Gerolamo Dugnano ; nuova, Gian Marco Casate e conte Giacomo Mandello.

Deliberaron o l' affitto quinquennale della
bottega sotto il coperto de' Figini segnata E,
per annue 1. 381 imp., e quella segnata D, per
annue l. 490 imp. Affittarono la bottega ivi
segnata B, per annue 1. 320 imp., e quella
segnata A, per 1. 360.
Ordinarono che d' ora innanzi le tappezze_riedella fabbrica non debbano darsi aprestito ad alcun' altra chiesa , fuori quelle di
s. Ambrogio maggiore e di s. Maria de' Servi.

Marmo pel sepolcro del fu arcivescovo Ar chinto. - Baldassare cla Laz za te scal pelli no.

Ordinatum est quod per agentes nomine
praefata e fabricae detur magnifico juris
utriu sque doctori domino Alexandro Archinto
illa quantitas marmoris , quae necessaria
fuerit pro faciendo sepulcro nunc quondam
rev ere ndissimi domini doro. Philippi Archinti,
olim archiepiscopi Mediolani , praedicto tamen magnifico domino Alexandro solvente
praefata e fabricae pretium dictae quantitati s
marmoris, juxta extimationem faciendam per
dominum Vincentium de Serenio , architectum praefatae fabricae; concediturque licentia magistro Baldesari de Lazate lapicidae
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ipsius fabricae, quod pos~it ire ad !acien~u~ eo templo tanta arte et. impe1~saconst.ructum
dictum sepulcrum expens1s praefati magnifici esse organum, ut non 1mmer1to max1ma dedomini Alexandri.
tineantur admiratione quicumque ejus magnitudinem, pulchritudinem, artem et valorem inspitiant, et quidem tale egregium
Mercoledì, 2i giugno.
opus factum est, ut non solum magnitudini
Concedono al sig. Francesco de' Orotti e ipsius admirandi templi, sed etiam honori
socii una sala grande sul solaro della gloriaeque inclytae urbis Mediolani convecanonica degli Ordinarii della Metropo· niat, et templuro ipsuro illustret. Curo autem
litana, per recitarvi la commedia,
aliqua pars dicti organi adhuc inaurata sit,
Curo nuper illustrissimus dominus marchio et ne retardatio restantis aurationis aliquam
de Piscara requisiverit a reverendis et ma- dicto organo defformitatem afferat, curo jam
gnificis dominis praefectis praefatae fabricae, illa major pars auro ornata ob pulverem
ut sint contenti rem gratam ei facere, sci- aliquantulum obscuretur in diesque obsculicet locare domino Francisco de Crottis et rabitur, ita quod si dieta restans auratio
ejus sociis facientibus comoedias, salam ma- differatur, utique prospectus ipsius organi
gnam in solario existentem in canonica re- aliquam ostendet deformitatem et indecorum,
verendorum dominorum Ordinariorum prae- quae res non solum pulch~itudinem et orfatae majoris ecclesiae, a manu sinistra in- natum ipsius organi diminuet, sed etiam alitrando portam dictae canonicae, et hoc usque quam reverendis et magnificis praefectis diad festum sancti Michaelis p. f. ; et quia ctae fabricae negligentiam, incuriam et inadpetitiones principum apud subditos sunt prae- vertentiam intulerit ; dicente quoque in precepta , eapropter praefati reverendi et ma- sentiarum in hac inclyta urbe Mediolani
gnifici domini praefecti , morem gerendo reperiri quidam pictor nomine Bernardinus
praefato illustrissimo marchioni , ordinave- de Campo , et quidem excellens pictor , ab
runt et ordinant per agentes nomine prae- illustri et multum magnifico et clarissimo
doctore domino Petro Paulo
fatae fabricae esse locandam dictis sociis juris utriusque """
praedictam salam pro faciendis dictis comoe- Arrigono, praeside dignissimo excellentissimi
diis pro dicto tempore, et curo pactis,:modis Senatus Mediolani et domino nostro obseret formis, prout prudentiae dominorum prae- vandissimo , ob ejus pictoris virtutem egrefectorum provintiae platearum praefatae ma- giaque opera approbatus et laudatus, et
etiam a pluribus aliis viris probis collaudajoris ecclesiae et viridarii placuerit.
tus fuit. Et curo ad totalem dicti organi diffinitionem devenire bonum sit , erit quoque
Lunedì, 17 luglio.
bonum eligere aliquos ex praefatis dominis
Assunsero un maestro muratore in sostipraefectis, qui coram se habeant dictum pituzion e di altro infermo, col salario mensile ctorem, eumque alloquantur et cum eo perdi 1. 25 imp.
tractent de pictura antarum dicti organi
facienda, curo pictura ipsarum antarum dicti
Addì 27 luglio.
organi ita excellens facienda sit, ut pulchriBernarclino Campi pittore.
tudini et excellentiae ipsius organi conveniat
Il deputato e vicerettore della fabbrica Lu- et par sit. Praedicti autem reverendi et madovico Bebulco , parlando del magnifico or- gnifici domini praefecti, re hujusmodi inter
gano testè fabbricato (1), informa ......
in eos trutinata, collectisque votis, et ut jam

I

(1) Era opera di Giangiacomo d'Antignate, commessagli per la convenzione del 26 gennaio 1552, che qui
si aggiunge:
« In nomine Domini. Anno a nativi tate ejusdem 1552,
indictione decima, die martis 26 mensis januarii. Cum
sit quod ìnfrascriptus dom. Johannes Jacobus de Antignate habuerit ab agentibus venerandae fabricae

ecclesiae majoris Mediolani libra~ 560 imperiales
super pretio manifacturae et constructionis
organi
faciendi per dictum dom. Johannem Jacobum in praedicta ecclesia, ut publico patet instrumento confessionis rogato per nunc quondam dom. Johannem Augustinum Confanonerium, olim nofa.rium publicum
Mediolani, die 13 m.ensis augusti anni 15!0 proxirne
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tandem ad diffinitionem et perfectionem me- Franciscum Solam, magnificum juris utriusmorati organi deveniri possit, elegerunt re- que doctorem dom. Bartholomaeum Thaeverendum dorn. Franciscuro Solaro, magni- gium et magnificum dom. Ludovicum de
ficuro juris utriusque doctorero doro. Bartho- Comite , ex praefatis dom. praefectis et ad
loroaeuro Thaegium et magnificum doro. Lu- hoc negotium electos, et cum eis alloquandovicum de Comite, omnes ex praefatis doro. tur de praedicta pictura facienda , et de
praefectis, qui habeant coram se praedictum aliis ad .dictum negotium necessariis.
pictorem , oumque alloquantur , et curo eo
pertractent de pictura antarum dicti organi
Corrispettivo per la questua.
facienda, et de ejus picturae mercede, et
exinde omnia in reverendo capitulo referant,
Deliberarono per anni tre la questua .della
ut exinde deliberari possit quid circa prae- fabbrica contro l'annuo fitto di 20 scudi
dicta peragendum sit.
d'oro in oro.
[1559]

Giovedì, 3 agosto.

Proposte per la dipintura delle imposte del
nuovo organo.

Giovedì, 17 agosto.

Essendo morto nei giorni passati il saReverendi et magnifici doro. praefecti or- cerdote Egidio de Martini organista , ordidinaverunt et ordinant, quod illi pictores , narono far adattare l'organo vecchio, onde
qui comparuerunt pro pictura antarum novi i concorrenti vi possano fare un esperiorgani facienda, adeant reverendum dominum mento.

praeteriti; cumque exinde dictus dom. Johannes Jac.obus habuei·it a dictis agentibus libras 33 imperiahu~ super praedicto pretio, ut ad libros p1·aefatae
fabr1cae apparet; cumque dictus Johannes Jacobus
habuerit a praedictis agentibus in anno 1547libms 1149
stagni emp!i ad rationem librarum Mediolani, ut apparet per mstrumentum
confessionis factae per dictum. Joha~nem Jacobum, rogatum, ut dicitur, per me
notarrn~
rnfrascriptum
die 12 mensis decembris
anno 1.5:)0; c_umque causa et occasione manifadurae
et constructwnis
praedicti orcran1·
per· et m
· t er agen.
o
tP.s nomme praefatae fabricae ex una et dictum d
J h
J
,
om.
o ~nnem _acobum ex altera conventum fuerit et sit
ad mfrascr1pt~ pacta et conventiones devenire ; modo
d?m. Ambrosrns de Nova, filius quondam dom. Johan•
n~s portae novae, parochiae s. Eusebii Mediolani sind1c.us
· reverendorum et ' ma. et procurator· specia· 11s
gmlicorum . doro : d epu t a t orum praefatae fabricae ad
h
ut pu~ec et aha .facienrla specialiter costitutus
lJl. 1co
rnstro men t o sm
. d"1catus et procurae
'
. patet
.
spec1a11s, rogato P"l' nunc u d
oustinum C ,.V
. q on am doro. Johannem Au"' ·e 11
·
. notarium
.on,anoner1um , 0 rim Med10Iam
dl
,
mens1s auo-ust·1
.
. anni 1541. proxime praeteriti
arte una. et su O
P
,
prascr1ptus do
J h
de Antignate fil"
m. o annes Jacobus
quondam Bartholomaei portae ticrnens1s, pa!'Och1ae s. Alexanriri in Zebedia Med' 1 .
parte altera: voluntarie et oro 'b
IO am
.
m us moJo etc. fece· t t .- ·
1 un e ,acrnnt rnter sese bona fìd
.
,
e et c. pacta et con. .
ven t wnes
m hunc modum ut m
. f ra, v1de1Icet
.
.
« Primo quod dictus d
J0 h
·
annes Jacobus teneatur
et obliaatus sit '"ac . otm.
0
''
e1e e construere
. d"
ganum praefatae ecc! .
. . prae 1ctum orquod sit obligatus p1'gesia~ maJor1s Mediolani, et ita
non suprascri t
· d'
procuratori dicto nomine stipula t" • p o sm ico et
forma et praetio et termino infra::rlpr;/~~d:~~~r
et

. .

' :us

« Che detto organo sia de pedi 24 , cioè br. 12 da
legnamo. La principale canna senza il pede, qual se
domanderà corista magior, sì pel' el canto fermo, come
anchora per el canto figurato, et de registri 12 et de
attasti 50, et detti registri saranno questi: 1,0 el registro magior si domanda li contrabassi; il 2.0 sarano
le principale; il 3.0 sarà l'ottava; il 4.0 sa1·à la duodecima; il 5.0 sarà la quintadecima; il 6. 0 la decimanona; il 7.0 la vigesimaseconda; 1'8. 0 sarà la vigesimasesta ; il 9. 0 sarà la vigesimanona ; il 10.0 sarà la
l' 11.0 sarà la trigesimasesta;
il 12.0
trigesimaterza;
sarà il flauto in ottava de la principale. Il somero
principale, dove reposerà tutto il pieno, sarà fatto a
una nova inventione de vento e sarà cossa bellissima.
Haverà mantici 9; 7 ne sarano al servitio del somero
grande, li altri dui sarano al servitio de li contrabassi, che sarano dretto al muro.
« La testatura sarà registrata
et coperta di haolio ·
l'organo sarà acordato tutto tondo, cioè le canne no~
sarano tagliate nè macate in zima, et tutte sarano di
stagno fino, tanto di dentro, come di fora. Il resto de
1~ cosse necessarie che si pertengano al servitio et
bisogno ~el ditto organo, qual saria longo scrivere,
corno sana la maestra ùelli conùutti de li contrabassi
et altri al bisogno de la principale , la redutione de
li cadenazi, tutti questi arteficj se intende che siano
fatti in tutta excellentia.
« Praedicta vero fabrica et dictus sindicus et procurator dicto nomine ultra pretium manifacturae et
constructionis dicti organi teneatur et obligatus sit
dare et consignare suprascripto dom. Johanni Jacobo
infrascriptas res, quae sunt haec, videlicet:
« Primo el pozolo a lavoro; la cassa per governar
l'organo con le ante ; tutto l'ornamento fatto per maestro Johanne Maria, qual sia misso in opera per il

,,
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Angelo cle' Marini scultore.

Delle imposte del nieovo organo, una è commessa a dipingere a Bernardino Campi,
l'altra a Giuseppe Meda.

Rimisero a due deputati l'eleggere a scultore della fabbrica maestro .Angelo de' Marini, assegnandogli un onesto salario.

Lunedl, 28 agosto.

È commessa a Bernardino

Campi la pittura delle imposte del nuovo organo.

Reveren .di et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod concurrente
votq magnificorum dominorum Francisci Meltii et Hieronymi Figini, cum voto magnificorum dominorum praefectorum electorum
pro electione facienda de pictore antarum
novi organi, quod eligatur magister Bernardinus de Campo pictor. Ex nunc praefa ti
domini praefecti elegerunt et eligunt dictum
magistrum Bernardinum in pictorem antarum dicti novi organi.

.Auditis magnificis dom. Francisco Meltio
et Hieronymo Figino, et re hujusmodi trutinata, collectisque inter ipsos dominos prae
fectos votis, ordinaverunt et ordinant, quod
una anta novi organi detur magistro Bernardino de Campo pictori , et altera anta
dicti organi detur magistro Joseph de Medda
pictori , ad pingendum, in loco per praefatos dominos praefectos eligendo in camposancto praefatae fabricae, et uterque dictorum pictorum possit accipere et ·tenere
unum alium pictorem mediolanensem in coadjutorem ad pingendum antam ei datam; et
ille pictor ex dictis magistris Bernardino et
Joseph, qui minus pulchre et eleganter pinxerit antam ei datam , amittat opus suum ,
·et ambae antae dicti organi dentur alteri

ditto maestro Johanne Maria, qual si advertisca ad infirmità, o vero altri accidenti senza colpa sua, che
la dillatione dil tempo non se comprenda ne li detti
presentar ditti ornamenti avanti si indorano; accodoi anni, et li pagamenti in tal caso se hano a retimodar li conducti et il loco de li mantici corno sarà
bisogno; tutto el stagno par far tutte le canne de rare alla discritione delli prefati electi.
« Pacto che tutte le matterie che avanzarano in far
stagno, sl rle drento come de fora ; tutti li legnami
detto organo, detto maestro Johanni Jacobo sia obliper fa1· el gettator grande et le forme, cioè quelli li
mancheranno, ultra quelli si trova havere lui in Còlsa gato consignarle alli ,;genti della prefata fabrica.
« Item pacto ut supra, che occurrendo
nel maneet è solito adoperai· in li altri organi. Tutti li corami
saranno nec ssa1j per metter alli mantici; il vaxo di giar et mettere in opera le cosse necessarie alla conaramo per fa1· li registri; tutti li fet-ramenti sarano i fectione de detto organo nella chiexa p1·edetta, o vero
nel camposanto, bixognando de laboratori del detto
necessa1j al detto organo secundo la notta darà lui;
camposanto , che detta fabrica sia tenuta a servire
le soatte per incollar et per far il cribio; uno nadetto maestro JohanniJacob o senza alchuno pagamento.
vetto de sabia subtile; lo aramo per far li mocetti.
« Item pacto ut supra, che volendo li prefati slgnori
« Item pt·omcittd il detto maestro Johanni Jacobo
electi che al predetto organo se li agiongia uno tridar el detto organo fatto et fornito , apto al sonar al
gallo, qual faza voce de pifferi, di tromboni, di corpiù lungo da qul ad anni dui proximo a venire; et
namuxi, di flauti tremolanti, de rossignoli, con tamla predicta fabrica, o vero detto sindico et procu raburri et altre simile fantaxie, che il predetto maestro
tor a detto nome, promette sotto obligatione delli beni
Johanne Jacobo dopararà el soprascripto
organo in
de detta fabdca,
dare et pagar a detto maestro Johanni Jacobo, qua prese!!te et che accepta, scudi 550 mo.io et maynera, che il registro del prenovrato trig ,,l\o et altre cosse soprascripte agionte , che senza
d'oro de Italia in tutto, computatis praedictis libris
alteratione de detto organo se li possano agiongere,
560 habitis per dictum dom. Johannem Jacobum, per
et detto maestro Johanne Jacobo cossi sia obligato ad
il pretio et mel'Cede de detta opera in li termini infar senza altro pagamento.
frascripti, indelicet de presente scudi 50 d'oro, et alla
« Item pacto ut supra , quod si reperiretur
dictum
,festa de s. Giovane proximo che viene altri scudi 50
d'oro, et altri scudi 50 d'oro alla festa de Natale p1·0- Johannem Jacobum expendisse aliquas pecunias in
dicti organi, quod eo in
ximo che vene, et li altri secundo che detto maest1·0 stagno p1·0 constrnctione
casu d·ctus dom. Johannes Jacobus fiat creditor in
Johanne Jacobo laborarà et corno parerà alli predicti
libriH praefatae fabricae praedicta causa.
signori electi; intendendo però che la terza parte
~ Qua1·e suprascriptae
partes promisserunt
oblidella stessa soma de danari non se li habia da sborganrlo, "te. ,, (Seguono le consuete formole notarili).
sare sino a tauto sia finita detta opera e missa a la. Actum in sala audientiae praefatae fabricae sita in
vorare, et intendendo che detto maestro Johanne Jacobo habia a comenzar detta opera de p1·esente , et camposancto ipsius fabricae, praesentibus dom. Sa1ustio Crispo, etc. etc.
che non habia ad attender ad altro, sino a tanto che
non habia finita detta opera; et accadendo che par

I
I

35
ordinant , dignis respectibus eorum animos
moventibus, quod filii domini Jo. Jacobi de
.Antignate, organorum fabricatoris, amodo
in antea amplius non admittantur nec perLunedi, ii dicembre.
mittantur ad pulsandum organa praefatae
Scalpellini della fabbrica che vanno a la- majoris ecclesiae; et dictus dominus Jo. Javorare al palazzo Marino.
cobus amodo in antea supersedeat a pulsando
dieta organa , nec de eis organis se
Sotto questa data è indicato, che tredici
intromittat,
donec aliud per praefatos dodegli scalpellini della fabbrica andarono a
lavorare al palazzo Marino. Sono .Ambrogio minos praefectos in reverendo eorum capida Casate , Martino della Chiesa, Martino tulo ordinatum fuerit.
da Vimercate, .Andrea Pelizzone, Battista da
Novara, Battista da Lonate, Francesco da
Venerdi, 22 dicembre.
Mariano, .Ambrogio de' Medici , Battista da
Vimercate, Cesare da Bescapè, Gio. .Antonio
.Alexandro Paliarino lapicidae, de suprapluri
da .Appiano, Francesco Balino, Gio. .Antonio ejus salarii a die 4 julii usque ad 16 praeCropello.
sentis mensis, ad computum s. 7 omni die
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pictori, qui magis pulchre pinxerit antam
ci datam.

Giovedì, 14 settembre.

•

laborativo, 1. 39, s. 17.
Mercoledì, 13 dicembre.

Alessandro Pajarino scalpellino. Salario.

Sabato, 23 dicembre.

Fissarono il salario del tagliapietre .AlesMagistro .Antonio de Butiis lapicidae, pro
sandro Pajarino a s. 14 imp. per ogni giorno operibus 31 per eum factis subtus cassinam
di lavoro.
a die 13 n11vembris usque ad diem suprascriptum, ad computum s. 15 pro opera, 1, 23,
s. 5.
Mercoledi, 20 dicembre.
Baptistae de Manaris, pro operibus 50 fan costruttore d'organi Gian Giacomo d' An- ctis, videlicet n. 11 ad computum s. 11 , et
tignate ed i suoi figli sono impediti di pro operibus 39 ad computum s. 9, 1. 24, s. 3.
accedere per suonare l'organo nuovo.
Nella costruzione delle vetriere prosegue '
Praefati reverendi et magnifici dom. prae- maestro Corrado da Colonia ; chi ne prefecti, re hujusmodi inter eos ad longum tru- para i disegni è maestro Cornelio Fiamtinata , collectisque votis , ordinaverunt et mingo, cui si pagano s. 30 per ogni disegno.
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sari et fittabili offeriscono una onestissima et di· persona grande et di molta possanza, ,
et acceptabile oblatione, che tutti insieme atteso che talvolta si conducono pezzi de
s'accontentano di servire non solum al Ca- marmi de smisurata grosezza , et quali di
stello , ma ezianclio ·a la veneranda fabrica legiero non si conduriano per altri , si per
in condurre li loro marmori secondo il suo non haver bestie atte come essi Viazoli , sì
bisogno , ma che detti Viazoli ancora loro per la pratica grande, quale in longo tempo
contribuiscano, come porta il dovere, al ser- hanno preso de caricare et discaricare , il
vitio del Castello, il che non si può negare che a persone insolite pareria, impossibile,
da S. E., atteso che qua si cognosce eviden- atteso che l'arte molto è necessaria; per il
tissimo utile sì per il Castello per essergli che non immeritamente goldeno di questa
gionto maggiore quantità de carri et bovi , immunità , o più presto si cooverte di serquanto ancora a la veneranda fabrica, quale vire a' signori terreni che a' signori celeviene haver obligati tutti li Corpi Santi. Però sti , et mai da hoggi indietro si è trovato
ricorreno da V. E., come fonte di pietà et che di tale essentione si sia doluto ; che se
giustitia, supplicandola si degni, atteso l'ho- gli altri de li Corpi Santi per questo sonestissima oblatione offertagli, comettere al stengono un poco più di carico , il che in
comissario generale de la munitione di que- effetto è niente et cosa non considerabile,
sta città, che da hora inanzi astringa detti essi insieme con detti Viazoli ne hanno meViazoli et tutti gli altri massari et fittabili rito apresso la Maestà divina. Hora che ne
de li Corpi Santi a fare le sue fattioni al sia la causa, o per invidia, o che l' inimico
Castello, restando però sicura et con mag- de l' opere gloriose gli sporgia veneno, non
giore raguaglio la veneranda fabrica; et que- si sa, alcuni del tempo gratia de Dio che
sto non ostante l' essentioni alligate et let- la pace con dannatione de l' anime loro, in
tere predette del magistrato, concesse senza clubio voleno revo0are quel che per adietro
intendere le ragioni de li supplicanti, come ancora al tempo di guerre si è inviolabilsi spera ottener da V. E., quale >ostro Si- mente servato, et se dogliono de le lettere
del magistrato , come se fossero le prime ,
gnor Dio guardi. »
Ex ordineque Excellentiae suae ea inthi- et non dicono che de simili lettere _se ne
mata fuisset agentibus pro veneranda fabrica sono ottenute infinite a tutti li tempi de'
ecclesiae majoris civitatis Mediolani, nec non principi passati. Per il che li deputati d'essa
Baptistae ac fratri et nepotibus de Viazolis, fabrica , di V. E. servitori, per fermo tenut responderent in scriptis quicquid vellent, gono che V. E. , quale sempre fu et è deipsique respondissent per sequentia verba , votissima verso la gloriosa Madre del nostro
videlicet : « Illustrissimo et eccellentissimo creatore et redemptore, protetrice de' suoi
principe. L' admirabile fabrica della chiesa devoti, non vorrà alterare nè innovare hora
maggiore de Milano a honore de Dio et quello, che per adietro è sempre stato indella gloriosissima Vergine eretta fu sempre violabilmente servato. Nè rilleva che sepaprevilegiata, favorita et defens~ta da li prin- ratamente vivano li Viazoli, che ne lo sercipi di Milano, et tra l' altre preheminenze vitio de la fabrica unitamente concorreno ,
in suo servitio hanno riservati essenti li come facevano quando insieme viveano, chè
massari detti li Viazoli da careggi et altri caduno d'essi per sè non basteria al servicarichi , quali gli massari de li Corpi Santi tio d'essa fabrica. Nè importa che lavorino
sostengono in servitio • del Castello et Corte beni d' altri, che non lavorano maggiore
de Milano , et questo perchè detti Viazoli quantità di quella facevano a li tempi pasessi et suoi antecessori continuamente soleno sati da anni cinquanta et più in qua, oltra
servire la detta fabrica in condurgli con che ne lavorano parte nel giardino del Casuoi carri et bovi li marmi dal naviglio al stello, per li quali senza questo se reserveluogo d' essa fabrica con uno certo prezzo , ranno essenti. Solo resta l'oblatione colorata,
[1560]
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Vicario della Curia arcivescovile : Falco de' Caccia de' Castiglioni; ai 16 maggio Andrea
Ruberto.
Vicario di provvisione: Francesco Bossi; suo luogotenente .Alessandro Archinto.
Ordinarii: Galeazzo Giussano, Nicola Paceda, Francesco Sola, Alessandro Visconti prevosto.
Dottori di collegio : Gio. Anselmo di Badagio, Cesare Lampugnano, Giacomo Mantegazza
e Filippo Rainoldo.
Deputati delle porte : orientale, Orazio Archinto e Gio. Francesco Omodeo ; romana, Pietro Francesco Brasca e Ludovico Omodeo ; ticinese, Ludovico Bebulco e Gio. Batti~
sta de' Lodi; vercellina, Gaspare Birago e Fabrizio Candiano; comasina, Galeazzo
Broglio e Gerolamo Dugnano ; nuova, Giovanni Castelnovate e conte Giacomo Mandello.

Adrli 26 gennaio.

Controversia circa la condotta dei ma1·mi
pel Duomo e le fazioni del Castello cli
Milano.

Cum nomine fictabilium et colonorum Corporum Sanctorum Mediolani porrecta fuisset
illustrissimo et excellentissimo domino duci
Suessae, etc., gubernatori dominii Mediolani, etc., supplicatio subsequentis tenoris,
videlicet: « Illustrissimo et excellentissimo
Signor. Ha da saper sua Eccellentia , che
non solo alli passati tempi , ma ancora di
presente, per li grandissimi tumulti di guerre,
sono stati oltremodo gravati li massari et
fittabili de li Corpi Santi a fare le fattioni
con suoi carri et bovi non solo al Castello,
ma ancora in diversi altri luoghi per servitio di sua Regia Maestà , quantunque il
solito sia di servire solo al Castello, ma per
maggiore aggravio vi sono stati gionti diversi altri carichi, come de la Corte et altri
simili , in gran danno de detti massari et
fittabili , et ancora de li loro patroni ; et
perchè a dette fattioni vi sono obligati
tutti gli huomini de li Corpi Santi, nondi-

meno Battista et Giovanni Maria fratelli
de Viazoli, et Giovanni Jacobo de Viazoli,
massari et fittabili d'essi Corpi Santi, quali
vivano separatamente, et di più oltre li loro
proprj beni lavorano diversi altri beni ne li
Corpi Santi con diversi para de bovi et suoi
carri, con li quali, secondo il debito de giustitia, doveriano far la sua portione de detti
carichi al Castello, quale carico è ordinario,
del quale niuno doverebbe esser essento,
nondimeno mai hanno voluto nè vogliono
contribuire a tale fattione, in non poco
danno de gli altri poveri massari et fittabili,
a' quali conviene far ancora la sua portione;
et questo sotto colore di certe essentioni,
per che siano obligati al servitio de la veneranda fabrica de la chiesa maggiore de
Milano in condurre i loro marmori, et perciò hanno ottenuto lettere dal magnifico
magistrato del tenore de l'inclusa copia ; et
cosi sotto questo lucroso pretesto de la fabrica, da la quale sono pagati et tolti con
suoi comodi , vanno ogn' hora gravando gli
altri poveri massari et fittabili, et farsi fare
la sua fattione senza premio veruno, il che
non si dee tollerar da V. E., come provecli-
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ma dannosa a la fabrica et a gli altri mas·
sari de li Corpi Santi, la quale mai si crede
che 'l volere de tutti si faccia, ma solo da
li instigati dal maligno spirito per volere
ottener la sua opinione di volere obligare
tutti li Corpi Santi a servire per il medemo
prezzo la fabrica, al che seriano mal consigliati gli habitanti de' Corpi Santi et nobili, quali possedono terre, a lasciare imponere a' suoi massari una tale obligatione
per otten er solo de gravare dui massari
invidiati ; il ehe poco et niente similmente
gli altri rilevariano , et più grave saria a
tutti intrare in nuova obligatione, che non
di poi che si fa una fattione, farla un poco
più legiera, se pur cosi fosse. Ma sia come
si voglia, la fabrica ne resteria con danno.
Hora solo che 'l marmo sia a la riva, non
occorre se non mandare a la solita casa
de' Viazoli , et subito sono serviti ; che se
havesseno da cercare tutti li Corpi Santi ,
ciascuno , come si suole fare, se retireria ,
et seria necessitata venire all' essecutioni ,
nè se saperia contra de chi, et gli operari
potriano aspettare che venissero quelli de'
Corpi Santi a condurre li marmi, et in quel
mezzo fare festa. Et più, quando bene s'imponesse ad uno massaro il carico, bisogneria
vedere se havesse atti, et se havessero la
pratica de caricare et discaricare , et se
ogn' uno havesse da sostener la parte sua;
per uno che si trovasse, che havesse bestie
atte, cento ne sariano che non l'haveriano ;
et se quelle che gli havessero et volessero
gravare , se duoleriano debitamente ; onde
saria necessario mettere una taglia alli poveri, che non havessero simili bestie , dil
che Dio ne guardi li supplicanti a consentire a nuove angarie. Onde supplicando pregano V. E. sia servita a non lasciare alterare in danno delli poveri et in pregiudicio
grande de la Madona quel che da oggi in
dretto ha sempre havuto vera, immitabile et
determinata osservanza, et la gloriosa Madre
de Dio lo restituirà a V. E.
« Illustrissimo et eccellentissimo Signor-.
Li fidelissimi servitori di quella, Battista et
fratello et nepoti de' Viazoli, massari et fittabili ne li Corpi Santi de Milano , respondano a la supplicatione a essi intimata de
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ordine de V. E. ad instanza de gli altri
massari et fittabili de li Corpi Santi predetti, et dicono che computato il tempo de'
suoi antecessori, hanno sempre servito et serveno la veneranda fabrica del templo maggiore de Milano in condurre tutti li marmi
che s'adoprano per uso et conto di dett a fabrica, et questo per anni sessanta et più ,
come alli libri de la prefata fabrica appare;
et si sono convenuti per uno prezzo vile ,
quale sin ad hora si serva, et con la solita
essentione, che è concessa per li prencipi
passati alla prefata fabrica, che li prefati
conduttori non siano molestati per conto di
altri careggi et carichi de la città et Corpi
Santi , come di ciò per lettere magistrale
sopra ciò concesse a' tempi de molestie, che
alcune volte se facevano a detti conduttori
de tali marmi, che disponeno che tali non
siano molestati per conto di niuno careggio
de la città et Corpi Santi, atteso che servivano et serveno la prefata fabrica , quali
s'essibiscono, concesse in diversi tempi; dil
che non è cosa ragionevole che siano molestati più del solito suo , per la commodità
che essa fabrica sente per l' immunità predetta. Nè rilleva dire , che ancor essi sono
parati a servire detta fabrica per il medemo
prezzo, acciò che detti Viazoli contribuiscano
con essi alli corpi predetti de li Corpi Santi;
che se gli risponde che non è cosa ragionevole, che havendo lì predetti Viazoli sempre per tutti li tempi di guerra et altri
tempi calamitosi servito per uno prezzo solito, et a hora tempo di pace, che detti adversanti servono , ma questa pertenne alli
signori deputati della prefata fabrica, se essi
se contentaranno di esser serviti da tali ,
per che non tengono bovi di continuo atti a
condurre tali carichi, come fanno detti Viazoli, èhe ancora ne tengono'.I:
a posta proprio
per tale uso di condurre ditti marmi ; et
bisogna a ogni richiesta de li prefati deputati siano pronti con huomini et bovi tali,
che siano atti a condurre tali marmi et in
tutti li tempi dell'anno et in le maggiori
presse, secondo l'opportunità delle condutte
de tali marmi. Si che li prefati deputati
sano bene, se da altri sarebbono cosi serviti
o non ; dil che si supplica a V. E., che at-
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tese le promesse di sopra narrate, et ~·a~tichissima servitù che hanno fatto detti Viazoli in tutti li tempi , cosi di guerra come
altri, et che fanno, che dia repulsa a detti
adversanti , come sempre alli tempi passati
de li precessori di V. E., a laude de la beata
Vergine, gli hanno dato, et cosi ancora si
spera di ottenere da V. E. , la quale Dio
conservi in felicità. »
Postmodumque etiam replicassent suprascripti fictabiles et coloni in forma subsequenti, videlicet: « Illustrissimo et eccellentissimo prencipe. Con non poca maraviglia
gli gentilhuomini et massari de li Corpi
Santi rispondeno all' impertinenti petitioni
fatte per Battista et fratelli Viazoli, come
cosa ingiustissima et non degna di consideratione , come V. E. facilmente potrà da
questa risposta cognoscere. Primieramente
dicendo che loro habbiano longamente servito la veneranda fabrica per un vile prezzo.
Adunque da questo si cognosce evidentissimamente esser gran tempo , che li poveri
supplicanti sono aggravati et oppressi a fare
le fattio-ni per essi Viazoli, dil che senz'altra
dilatione vorebbono esser di presente condannati alla restitutione del tempo et danno,
che banno patito da hoggi indretto li poveri supplicanti; ma che servino per un vile
prezzo, questo mi pare un sonno , perchè o
poco o assai li supplicanti s'accontentano
servire all'istesso prezzo. Poi che siano stati
privilegiati et essenti per li passati tempi da
li prencipi passati per tale causa, questo non
è vero, perchè in loro non si vede privilegi
veruni, ma s'estendano ne la veneranda fabrica; et se bene hanno tanto tempo preservati in questa ingiusta essentione, questo
non è proceduto da privilegi che loro havessero, ma da l'avversità grande di tempeste
et delle guerre horrendissime, che sono stati
a li passati tempi, che hanno ovviato che li
poveri supplicanti non hanno possuto dimostrare alli superiori il torto che se gli faceva. Hora c~e Dio gratia si è fatta la pace,
voleno che s1 cognosca il torto che hanno
patito et di presente patiscono. Si vorebbeno
ancora con uno debile fondamento colorire
due malitie , dicendo che la fabrica non
debba accettare l' honesta richiesta d'essi
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poveri supplicanti, con dire che non habbiano bovi a proposito, nè tampoco che loro
huomini siano abili a tale impresa et fattione. In vero questa è una gran meniogna, .
perchè si potrà veder che ne li Corpi Santi
vi sono diversi altri massari che hanno si
belli et grossi bovi come li Viazoli , et che
loro huomini non sono meno gagliardi et
habili a tale fattione come loro et di più ,
come si potrà veder da l' effetto ; et se purvi sono alcuni che in tutto non habbiano
li bovi a tale fortezza , non ancho sempre
la veneranda fabrica fa condurre robbe di
tanta grossezza , che sia bisogno de bovi
tanto gagliardi , a tale che la fabrica sempre verrà esser servita ne li suoi bisogni.
Però, cognoscendo V. E. il grandissimo utile
de la veneranda fabrica insieme con la giustitia a essi supplicanti discoprendo la malitiosa malignità cl' essi Viazoli , quali sott(}
pretesto cli un accordo fatto per un Pedro ,
Viazolo con la veneranda fabrica sin de
l'anno 1514 a condurre tali marmori, come
persona quale in quel tempo possedeva pochi o niuni beni proprj, ancora loro vorriano
perseverare in tale accordio, et non voleno
haver consideratione che da quel tempo in
qua hanno accomprato diversi beni et tolto
affitto, come ancora di presente tengono, et
nun vorrebbeno portare il suo caricho ; et
quando loro non lavorassero tali beni , nè
tenessero affitto,. saria de gli altri, quali li
lavorarebbero affitto o a massaro, et servirebbeno il castello et altri carreggi in beneficio de la regia camera, atteso che è carico ordinario, del quale niuno va essente ;
et quando se gli facesse bene tale essentione,
saria in libertà de detti Viazoli a tuor affitto la maggiore parte de le possessioni de'
Corpi Santi, et privare il castello di tale
careggio. Per tanto essi poveri supplicanti
unitamente ricorreno da V. E. come fonte
di giustitia, humilmente supplicandola 8i degni dare repulsa et non più ascoltare le frivole risposte d'essi Viazoli, et condennargli
che siano tenuti alle fattioni del castello ,
come cosa giusta et honesta , promettendo
però di non mancare mai alla veneranda
fabrica de la gloriosa Vergine Maria nelle
sue occorrenze, nelli servitii che sono soliti
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fare detti Viazoli, come sperano da V. E. »
Contraque de_mum respondissent agentes
praefatae venerandae fabricae et Viazoli ,
prout sequitur, videlicet : « Illustrissimo et
eccellentissimo signor Duca. Gran cosa che
per l'invidia de li Viazoli , alcuni che cosi
arditamente s' ardiscano obligare tutti li
Corpi Santi et li gentilhuomini , quali possedono beni in essi, et loro massari a condurre li marmi a uso de la fabrica per il
)_)rezzofanno li Viazoli; però per vedere con
che auttorità si move quel che porgete la
supplicatione, prima che si proceda più avanti,
se gli domanda legitimo mandato di obligare
li detti gentilhuomini et massari a questo ,
.quale. mandato visto , et in che forma se
voleno obligare, se gli responderà, avvertendo che un solo che contradica, impedirà
de ragione la universale obligatione, nè per
alcuni particolari, quali se volesseno obligare , sarìa ingiustitia a levare questi, che
tanto tempo hanno servito ; per altri però ,
acciò non si facciano castelli in aria, se ri-:
chiede il mandato, quale visto se risponderà,
che di presente non vedendo , altro non si
può rispondere. »
Sua Excellentia, suprascriptis omnibus visis, jussit ea omnia dari in manibus unius
ex sindicis generalibus fisci, qui ea referret;
-cumque suam relationem praefatus fiscalis
fecerit Excellentiae suae, assistente excelso
Consilio decreto , ac omnia Excellentia sua
intellexerit et consideraverit, ordinavit partes ipsas uti debere juribus suis.
JULIANUS.
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ogni anno brente 6 di vino, a condizione che
non possa servire alcun altro.

Giovedì, 22 febbrajo.

Fissarono il salario del tagliapietre Stefano de' Rozii in giornalieri s. 18 , oltre il
solito vino.

Giovedì, 28 marzo.

Sovvenzione alla città di 200 scudi d' oro,
per comprare grano pei poveri.
Essendochè negli scorsi giorni gli agenti
del Comune domandarono agli agenti dei
Luoghi pii di Milano denaro per comperare
il grano da sovvenirsi ai poveri della città,
che si trovano in grave e calamitosa penuria d' ogni cosa , i deputati della fabbrica deliberarono di concorrervi nel miglior
modo che per loro si potesse , sovvenendo
tanto grano o denaro fino alla somma di
scudi 200.
•

Giovedì, 9 maggio.

Norme a seguirsi per la pubblicazione delle
cedole di vendita degli stabili della fabt
brica.

A. regolare la pubblicazione delle cedole
pe.r la vendita, enfiteusi od affitto dei beni
della fabbrica, da farsi se:rnpre a pubblico
incanto,
ordinarono che d'ora innanzi gli
Lunedi, 5 febbrajo.
ostiarj della fabbrica debbano giurare nelle
mani clel notaio e cancelliere della fabbrica,
Stefano de' Rozii tagliapietre.
che faranno relazione scritta della pubbliSi accetta nel numero dei tagliapietre
cazione ed affissione di tutte le cedole, che
~ìella fabbrica Stefano de' Rozii, col salario saranno loro consegnate per gli scopi suddetti. Se i beni da affittarsi o da vendersi
da determinarsi in seguito.
saranno fuori dei Corpi Santi di Milano, le
cedole si pubblicheranno non solo nei luoghi
Angelo de' Marini scultore. Salario.
soliti della città e Corpi Santi , ma anche
Assunsero definitivamente al servizio della nei luoghi dove saranno situati i detti beni,
fabbrica lo scultore maestro A.ngèlo de' Ma- ed una copia ne sarà affissa alla porta della
rini , col salario di l. 50 imp. il mese , e chiesa di detti luoghi ; o se non vi fosse
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chiesa, alla porta di quella più vicina. A.1tra copia sarà consegnata al rettore di detta
chiesa, il quale ve la pubblicherà al tempo
della celebrazione della messa, nella domenica immediatamente seguente il giorno,
in cui tale cedola gli sarà stata consegnata.

Lunecl.i, 13 maggio.

Prezzo per l' escavazione di terra per le
fondamenta.
Ordinaverunt esse dandum opus magistro
Gulielmo de Ferno faciendi foveam piloni
seu columnae noviter construendae super
platea praedictae majoris ecclesiae, ipso magistro Gulielmo ydonee fidejubente de faciendo et perficiendo dictum opus pro s. 2,
d. 3 pro singulo quadreto terrae, et brenta
una curo dimidia vini in totum.

Martedi, 21 maggio.

Cavalantibus qui conduxerunt, et fachinis
qui exoneraverunt ex nave ropores pro fatiendo passonos pro fundamento piloni noviter fiendi, 1. 3, s. 16.

Venerdi, 24 maggio.

L' auditore del Castellano di Milano dichiara esente la fabbrica dai _servizj al
castello.
1560, indictione tertia, die veneris, vigesimo quarto mensis maji. - Illustris juris
consultus doro. Octavianus Cusanus, auclitor
illustrissimi dom. don A.lonsi Pimentelli castellani castri portae J ovis Mediolani ', qui
prius vidit proclamationes ex ordine praefati illustrissimi dom. castellani publicatas ,
e:ffectus quod quilibet habens vel colens
bona in Corporibus Sanctis Mediolani, praetende?s se immunem et exemptum , et non
-teneri contribuere carrigiis et servitiis dicti
castri Mediolani , termino octo dierum deberet comparere coram praefato illustre dom.
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Octaviano auditore ut supra, et deducere et
ostendere omnia jura, ex quibus praetendit
non teneri contribuere dictis carrigiis et
servitiis <lieti castri, alioquin quod aliqua
exclusio non admitteretur, et prout latius
continetur in ipsis cridis , ad quas etc. ; et
qui vidit comparitionem factam per doro.
Franciscum de Magnis , sindicum et procuratorem venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, nec non per Baptistam, Johannem Mariam et Johannem Jacobum,
omnes de Viazolis , servientes praefatae fabricae in conducendis marmoribus, sub die
nono mensis februarii, una curo productione
jurium, nec non et jura producta, et maxime
fidem factam per magnificos doro. regulatores et magistros intratarum
regiarum
extraordinariarum et camerae possessionum
sub die 7 februarii 1514, ex qua apparet
dictam venerabilem fabricam ejusque conductores marmoris semper praeservatos fuisse,
nuncque etiam praeservari immunes et exempti ab omnibus oneribus impositis et impo'nendis et a carrigiis , quomodocumque et
qualitercumque sint ; nec non diversas alias
literas patentes magnifici magistratus , ex
quibus constat praefatam fabricam nec non
et dictos de Viazolis et antecessores suos
conductores dicti marmoris semper praeservatos fuisse exemptos ab omnibus carrigiis
et servitiis , quae faciunt alii habitantes et
laborantes bona in Corporibus Sanctis Mediolani, et maxime literas magnifici -magistratus, datas sub die 6 junii 1559, et alia
videnda; et qui de omnibus fecit relationem
praefato illustrissimo doro. castellano, et de
ejus commissione ordinavit et ordinat praefatam fabricam, nec non et dictos de Viazolis
praefatae fabricae servientes in conducendis
marmoribus, fuisse et esse immunes et exemptos a dictis carrigiis et servitiis <lieti castri
Mediolani , eosque et praefatam fabricam
esse praeservandos et manutenendos in dieta sua possessione non eundi nec transmittendi ad carregiandum et serviendum pro
benefitio dicti castri Mediolani, et omnem
molestiam superioribus diebus eis de Viazolis datam indebite et contra solitum da.tam fuisse.
Signat. OcTA.VIANUs
CusANusAuditor.

,

'
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Giovedì, 11 luglio.
Praesentibus praefato dom. Francisco de
Cum expositum fuisset in capitulo praeMagnis , sindico et procuratore venerandae
fabricae, ac dicto Baptista et consortibus de fatae venerandae fabricae ecclesiae majoris
Viazolis acceptantibus etc., et gratias agen- Mediolani nomine dom. Bernardini de Campo,
tibus praefato dom. auditori de bona justitia. alias factam fuisse ordinationem per reverendos et magnificos dom. praefectos ipsius
fabricae , per quam ipse dom. Bernardinus
Giovedì, ?Omaggio.
electus fuit ad pingendas antas novi organi,
Reverendi et magnifici dom. praefecti di- et quod postmodum ex. relatione facta per
gnis respectib~s eorum 'animos moventibus nonnullos residentes in praefato capitulo, ac
ordinaverunt et ordinant, ·quod Galeaz de etiam per doro. Franciscum Meltium et HieMagistris, praefatae fabricae officialis, ponat ronymum Figinum , ipse ad dictum opus
positosque manuteneat et defendat in tenuta approbatus fuit, uti magis idoneus quam
eorum locorum omnes illas personas , quae dom. J oseph de Meda , et quam alius qui
stabant ad vendendum subtus stillicidium pa- curo eo competeret ; cumque dictum esset
latii archiepiscopalis Mediolani ad oppositum videri factam fuisse aliam ordinationem in
Campisancti ipsius fabricae ; et si aliqui inhi- praesentia nonnullorum tunc plus confavenbere voluerint, quaerelantur, et contra eos tium ·dicto doro. Joseph, per quam videbavia juris procedatur, et totis viribus jura tur ordinatum, ut per utrumque anta conficeretur , et qui minus pulchre et eleganter '·
fabricae tueantur.
antam sibi datam pinxisset, opus suum amitteret ; ei vero qui magis pulchram pinxisset,
Venerdì, 3i maggio.
utraque pingenda remaneret; cumque peteMagistro Petro de Sormano pictori , pro retur tam pro honore praefatae fabricae, quam
ejus mercede pingendi armas duas archiepi- ipsius dom. Bernardini, jam tandem statuescopales et armam unam illustrissimi dom. · retur qui dictas antas pingendas haberet;
curo vero esset conveniens, ut ipse doro. Bermarchionis Piscariae, l. 10.
nardinus , cujus opera pulcra admodum et
venusta extant pluribus in locis praesentis
civitatis Mediolani , contenderet curo dom.
Lunedì, i7 giugno.
Joseph, de quo nihil est quod videri posset,
Viene assegnato il sito sotto le finestre et quod ad ejus praejuditium recederetur ab
nella cappella di s. Caterina da Siena, ordinatione alias facta cum causae cogniper la collocazione del monumento Ar- tione, cui praejudicari non potuit ; cumque
chinto.
etiam oblatum fuisset ipsum dom. BernardiA domanda del magnifico Alessandro Ar- num contentari propriis impensis dictum
chinto, perché venga assegnato un posto opus conficere, et tam respectu summae sibi
nella cappella di s. Caterina da Siena, dove debendae pro dicto opere, quam respectu
collocare il sepolcro del fu arcivescovo Fi- temporis quo sibi persolveretur , contentari
lippo Archinto , deliberarono assegnare il stari arbitrio dom. deputatorum praefatae
posto a mano sinistra entrando in detta fabricae ; cumque etiam auditus fuisset magnificus dom. Sinodorus de ......
, qui nocappella, cioè sotto la finestra.
mine illustrissimi et excellentissimi principis dom. d. marchionis Piscariae petebat,
quod praefata fabrica vellet dictum opus
Lunedì, 8 luglio.
pingendi dictas antas <lieto dom. Bernardino
Determinarono in mensili 1. 14 imp. il concedere modis suprascriptis, ubi ad hoc
salario da corrispondersi al sovrastante della idoneus reperiretur, prout maxime idoneum
esse dictus dom. Sinodorus dicto nomine ilcascina dei tagliapietre.
lustrissimi principis asserebat, qua re nihil

,,
.,
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sibi gratius aut optatius fieri multis verbis
affirmabat ; cumque a pluribus ex reverendis et magnificis dom. deputatis praefatae
fabricae plena fides facta fuisset de maxima
virtute et experientia in pingendo dicti dom.
Bernardini, cui longe inferior dictus doro. Joseph haberetur, et res, prout se alias habuerat, ad unguem enarrata fuisset; omnibus diligenter consideratis ac mature discussis, ordinaverunt et ordinant acceptandas
esse oblationes nomine <lieti doro. Bernardini
factas, eique dictum munus pingendi dictas
antas demandandum esse , elegeruntque et
eligunt magnificum et clarissimum juris
utriusque doctorem doro. Franciscum Bossium, vicarium provisionum comunis Mediolani, qui una curo praefectis provinciae praedicti novi organi habeant coram se dictum
dom. Bernardinum, et cum eo instrumentum conficiant curo conditionibus per dictum
doro. Bernardinum oblatis , et prout melius
fieri poterit ad majorem utilitatem praefatae
fabricae, praenarratis ordinationibus non attentis.
Giovedì, 15 luglio.

Maestro Vincenzo da Seregno , architetto
della fabbrica, domanda d'essere rimborsato
delle spese di vitto del cavallo, che adopera
nelle sue escursioni per interesse della fabbrica. Deliberarono accordargli l' annua retribuzione di 1. 25 imp.
Magistro Jacobo de Barna, occasione pretii
infrascriptarum rerum, videlicet: bandirola
una araminis ponderis lib. 16 1 / 2 , posita
super lumacham tiburii, etc .....
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genda, possint illud votum accipere, et exinde
facere prout eorum prudentiae melius videbitur.
Aribrosio de Archeriis et sotiis , pro honorantia piloni novi nuperrime finiti, 1. 8.
Magistro Jo. Petro de Sormano pictori,
pro ejus mercede pingendi scanzellas duodecim pro usu altaris majoris praefatae majoris ecclesiae, 1. 24.
Barizello pro excumiando comoediantes ex
loco episcopatus, ne facerent ibi comoedias;
et hoc de commissione magnificorum dom.
Fabritii Candiani et Oratii Archinti ....

Giovedì, 8 agosto.

Martino da Vicomercato e Francesco Brambilla scultori ornatisti.
Quantunque cancellato dall' albo dei tagliapietre della fabbrica per essersi assentato insalutato hospite, attesa la sua perizia nell'arte scultoria, allogarono a Martino
da Vicomercato di scolpire alcuni quadri
mancanti all'ornamento dell'organo, insieme
a maestro Francesco Brambilla, cui fu allogato uno dei detti quadri.

,,;.

'

Prezzo d'affitto di bottega in contrada delle
Farine.
Fu deliberato l' affitto quinquennale della
bottega da farina in contrada delle Farine ,
per annue 1. 75 imp.
Addi 26 settembre.

Giovedì, 1 agosto.

Pitture pet· le imposte del nuovo organo.
Ordinaverunt et ordinant quaroprimum
esse curo praedicto doro. Bernardino ad recitatum instrumentum deveniendum juxta
tenorem. praenarratae ordinationis , et s'·1
praefatis dominis electis placuerit habere
votu_m aliquorum theologorum de aliqua historia super antis dicti novi organi depin-

È ordinata la perpetua celebrazione di una

messa solenne nel giorno dell'esaltazione
al pontificato di papa Pio IV milanese ,
e di far la sua statua in marmo.

In reverendo capitulo reverendorum et
magniflcorum dom. praefectorum admirandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani
memoratum fuit, divinitus hoc anno concessum fuisse catholicae ecclesiae sanctissimum dominum nostrum Piuro pontificem

; .,

•
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Vicario della Curia arcivescovile : Andrea Ruberto.
Vicario di provvisione : Princivalle de' Besozzo; suo luogotenente Gerolamo Monti.
Ordinarii: Francesco Castello, Nicola Paceda e Gio. Andrea Réizio.
Dottori di collegio: Antonio Maria Calco , Francesco Landriano e Gio. Francesco Panjgarola.
Deputati delle po!f'te: orientale , Orazio Archinto e Gio. Battista Pleno ; romana , Marco
.Antonio Brebbia e Ludovico Omodeo ; ticinese, Gio. Battista de' Lodi e Lauro Maria
Serone ; vercellina , Fabrizio Candiano e Gio. Battista Ferrari ; comasina , Entimaco
Calco e Galeazzo Pecchio ; nuova, Giovanni Castelnovate e Gerolamo Sovico.

Per le vetriere continua il lav~ro. di ~ae~
stro Corrado da Colonia ' e pe1 d1segm d1
maestro Cornelio Fiammingo.

Lunedì, 27 gennajo.

Bernardino da Villa, detto il Fabogio, tagliapietre.
Ammisero nel numero dei lavoranti sotto
la cascina il tagliapietre Bernardino da Villa,

detto il Fabogio.
Addl 5 aprile.

Magistro Sancto de Corbetta pictori, pro
pictura et aptatura unius Christi , qui defertus fuit per reverendum dominum praedicatorem in praedicta majori ecclesia die
veneris sancti, 1. 6.
Arldl 24 maggio.

Indulgenza per l'inaugurazione del tabernacolo dell' altar maggiore.
Pius papa IV. Universis Christifidelibus
praesentes litteras inspecturis salutem et
apostolicam benedictionem. Cum nos pro
eximia animi nostri pietate , singularique
erga ecclesiam mediolanensem devotionis
a:ffectu, quo illam semper ab ineunte usque
aetate prosecuti sumus, tabernaculum quoddam ad divini cultus decorem et ornamentum per:ficiendum curaverimus, in quo sanAnnali

della fabbrica del Duomo.

,

ctissimum corporis Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi Sacramentum honorifice et
majori qua decet dignitate recondi tenerique possit, hocque tabernaculi munere eandem mediolanensem ecclesiam, cujus dilectus
filius noster Carolus s. Martini in montibus
diaconus cardinalis Borromeus nuncupatus,
noster secundum carnem nepos, administrator perpetuus existit, exornare decreverimus,
mittimus nunc id ipsum Mediolanum, ut in
ipsius ecclesiae aliquo illustriori celebriorique loco (sicut maxime conveniens est) reponi collocarique valeat. Cupientes itaque
pro nostro pastorali officio et charitate Christifidelium animarum saluti consulere, simulque ut eadem eeclesia ab ipsis Christifidelibus congruis frequentetur honoribus, et
ab eisdem in debita veneratione habeatur,
de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque
sexus Christifidelibus vere contritis et confessis, qui dictam ecclesiam in die, quo sacrosancta Eucharistia in eodem tabernaculo
ad Dei omnipotentis laudem et gloriam primo
reponetur, nec non in Resurrectionis dominicae et Corporis ac Nativitatis ejusdem Domini nostri Jesu Christi festivitatibus, a pri. mis vesperis usque ad occasum solis diei et
6
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festivitatum hujusmodi, singulis annis devote
visitaverint, et inibì pro christianorum principum pace conservanda et sanctae matris
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces
effuderint , plenariam omnium peccatorum
suorum indulg entiam et remissionem misericordit er in Domino perpetuo concedimus
et elargimur. Et insuper Christifidelibus
praedictis, qui ante tabernaculum hujusmodi,
quando sacratissima Eucharistia ibidem recondita fuerit , semel orationem dominicam
et salutationem angelicam pie recitaverint,
quotiens id fecerint, indulgentiam centum
annorum et totidem quadragenarum in forma
ecclesiae consueta auctoritate apostolica tenore prae sentium benigne impartimur. Praesentibus , quas sub ' quibusvis similium vel
dissimilium indulgentiarum revocationibus ,
suspensionibus aut limitationibus etiam in
favorem cruciatae sanctae, aut fabricae basilicae principis .A.postolorum de urb e, etiam
per nos et alios romanos pon~ifices quomodolibet pro tempore factis minime comprehensas ' sed semper ab illis exceptas esse
· decernimus , perpetuis futuri s temporibus
dur aturis. Non obstantibus constitutionibus
et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud s. Petrum sub annulo
Piscatori s, die 24 maji 1561, pontificatus nostri anno secundo (1).
CAE SAR GLORIERIUS.

(1) In un suo br eve posteriore del 12 febbraio i562,
Pio IV dispone, richiamando ed ampliando qu esta
conc_essio ne , « quod non modo ornnes et singuli Christifid eles personaliter p1•aemissa exequentes, sed etiam
8enes aut valetudinarii vel mulieres praegnant es, seu
quovis alio legitimo imp edimento detenti, qui per se
ipsos ea adimplere non potu erint, praemissa tamen
per alios fece rint, tam in die et festivi'tatibus praedictis plenariam, quam centum annorum, ut praefertur,
indulgentias
hujusmodi consequantur
et consequi
valeant. "
Veggasi in G. Franchetti,
Storia e descrizione
àe l Duomo di Milano, pag. 116, quanto riguarda il
tabernacolo. Vi si legge in alto il nome del donatorti
e, alla base, quelli degli artefici, scolpiti in gii.·o:

Pxvs .I1II
AVRELIVS

PONTIFEX

HIERONYMVS
LOMBARDI

OPTIMVS MA.XIMVS.
ET LVDOVICVS FRA.TRES
SOLA.RII.

È dono assai pr ezioso dello stesso pontefice anche
una Pace d'oro, lavoro squisito dell'arte del cesello,
attribuito al Caradosso.
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Lunedì, 8 settembre.

Domino Vicario et duodecim provisionum
et praetori Mediolani, ac pueris deferentibus
insigniae portarum civitatis et castrorum et
burgorum, ac tubicinis et ser,vitoribus comunis Mediolani pro expensa oblationis die
hodie facta, 1. 15, s. 7, d. 6.
Magistro Christoforo de Arluno, pro pretio certarum banchetarum seritii per euro
. datarum pro usu plateae magnae , 1. 11 ,
s. 7, d. 6.

[1561)
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in quodam quadro ponendo in pozolo organi
Prezzo d'affetto dei dazj di Abbiategrasso. novi , se curo <lieto quadro transferat in
.b
l' ffitt
.
.
. apotheca magi,;tri Hieronymi Misenti ad laDel1 erarono
d
d"
a
o triennale dei dazJ b
.
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per
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da pagarsi ogni anno.
cons1 10 e aux1 io e pa ic1pat10ne deveniatur ad perfectionem dicti quadri ; quo
Magistro Evangelistae de Luyno pro pi- finito , revertatur ad alia facienda subtus
ctura facta ante sbarram tabernaculi, et pro cassinam, prout antea erat, et r elinquat dictam apothecam dicto magistro Hieron ymo
pictura facta ad altare novum, 1. 16, s. 9.
liberam.
Lunedì, i5 dicembre.

Mercol edì, 17 dicembre.
. Mercoledì, 31 dicembre.

Lunedì, 22 settembre.

Nominarono un ostiario della fabbrica, col .
l'obbligo di cooperare cogli officiali di essa
a qualunque eventuale esecuzione contro i
suoi debitori, assegnandogli il salario mensile di 1. 10, s. 10.
Addi 28 settembre.

Domino Aurelio de .A.plano, pro eund o
Vulpeculum cum reverendo dom. Jo. Andrea Rotio, et magnifico doctori dom. Francisco Landriano , et magnifico doro. d. Fabritio Candiano, et Georgia · de Sepfara ; ac
magistro Evangeli stae de Luyno · picfori , et
tribus servitoribu s , pro fatiendo · designum
dicti loci Vulpeculi, 1. 86, s. 17, d. 3. ·
Lunedì, 24 novembre.

Canàeiabro alla Madonna dell' albero, ào'nato dal 1'.rivulzio.
Reverendi et magnifici doro. pra efecti ordina verunt et ordinant, quod expensis praefatae fabricae aptetur illud candelabrum
praefatae fabricae dono datum per illos de
Trivultio, et aptaturo ponatur in pra efata
majori ecclesia in illo loco ordinando per
reverenduro doro. Nicolaum P acedam et magnificum doro. Joh annem Castronovatum (1).
(1) Trattasi del magnifico cand elabro a forma d' albero, di metallo con pietr e "incastonate,
certamente
antico, e donato da Gio. Batt. Tl'ivulzio arciprete del
Duomo, che fu collocato davanti l' .altare della Madonna il 21 m arzo 1562. Le guide , ed anch e il D'Adda ,
dico!!.o ch e qu el capo lavoro è opera di Tolomeo Rinaldi, mentre di fatto è del Pellini.
Veggasi Hel vol. m, pag. i77, l' iscdzione posta
sul piedestallo marmoreo di qu esto candelabro.

Magistro .A.luysio de Serenio pro dando
coena~ in nocte p. p. certis magistris, qui
~ro expensis factis causa tabernaculi, dono
destruxerunt altare s. Rochi (1) et certos ·pidati per sanctissimum dominum nostrum
lastros, et qui reportaverunt tres . figm:as
papam Pium quartum de Medicis mediolamarmoreas, quae erant ad fatiatam praefatae
nensem , videlicet laboratoribus qui levavemajoris ecclesiae J alibi in ipsa ·ecclesia,
~nt cadavera excellentissirriorum dominorum
I. 2, s. 17.
.
.
ducum Mediolani, et ·ea penes alias duces reposuerunt, causa dicti tabernaculi reponendi ;
Domenica, 28 dicembre.
doro. Aurelio de Lombardis et suis magiGerolamo da Misinto tagliapietre dirige e stris, qui laboraverunt circa dictum tabernaculum ; Evangelistae de Luyno pictori, pro
consiglia i lavori del Pajarino.
ejus mercede pingendi pedestallum dicti taOrdinaverunt et ordinant . quod .A.lexander
bernaculi
, et parietero ad oppositum dicti
Pajarinus lapicida, qui ad praesens laborat
tabernaculi ..... , 1. 32 7, s. 1, d. 3.
(i) Quest'altare
ai ss. Sebastiano,
marmoreis sùpra
elenco d'altari del

era sul lato meridionale , dedicato
Rocco e Cristoforo, « cum statuis
sine invedriata, " dice un vecchio
secolo XVI.

Maestro Corrado da Colonia lavora per le
vetriere ; · ne fa ì disegni maestro Battista
del Pozzo.

•

49

{ 1562}
Lunedì, 6 luglio.

Rimarchi fatti dal vescovo di Casale intorno a diversi inconvenienti verificati
nella chiesa, ed ordine di ripararvi.

Vicario della Curia arcivescovile : Andrea Ruberto.
Vicario di provvisione : Camillo Porro.
Ordinarii : Cristoforo Carpano e Francesco Castello..
Dottori di collegio : Alessandro Archinto, Marco Marcello Rinzio e Gerolamo Verga.
Deputati delle porte : orientale, Gian Francesco Omodeo e Gian Battista Pleno ; romana,
Rain_oldo d'Adda e Marco Antonio Brebbia; ticinese , Francesco Antonio Ermenulfo,
detto de' Magni, e Lauro Maria Serone; vercellina, Ludovico Bebulco e Gian B~ttista
Ferrari; comasina, Gian Giacomo d'Abbiate ed Entimaco Calco; nuova, Teodoro
Fiorenza e Gerolamo Sovico.

Lun eJi, 27 aprile.

Ordinarono di soddisfare Gian Giacomo
d'Antignate del restante suo credito per la cost ruzione ·dell'organo, con che si obblighi a
porvi i registri che mancano.

Prezzo del sarizzo proveniente dalla demolizione di porta comasina.
Deliberarono comperare parte delle pietre
di ,5arizzo, estratte dalla demolizione della
porta comasina di Milano , per braccia 600
a s. 50 imp. ogni braccio corrente.

fici dom. praefecti cassinae lapicidarum praefatae fabricae habeant coram se doro. Vincentium de Serenio, ipsius fabricae architectum' eumque redarguant de ejus parva
cura , solicitudine et diligentia circa ejus
offitium praefatae fabricae, et ei . ostendant
et legant ordines , ut eis auditis , intelligat
qua negligentia inservit ejus offitio ; et ei
dicant · quod si de cetero eos ordines non
servabit, quod eum dom. Vincentium privabunt, prout ex nunc eo in casu privaverunt
et privant dicto suo offitio, ita quod amplius
in dicto officio non admittatur.

Ordinarono pagare alle rever ende monache del monastero di s. Marta l. 1000 imp.,
Ubicazione degli uffici di sanità e del cain esecuzione del legato ordinato dal fu Gepitano di giustizia.
rolamo Visconti per la costruzione di una
cappella nella loro chiesa , con che vi sia
Item .ordinant quod apothecae praefatae
posta una lapide, ricordante l'esecuzione di
fabricae, existentes ad oppositum praedicta e
detto legato.
majoris ecclesiae versus offitium capitaneatus
justitiae et offitium sanitatis, locentur per
Giovedì, 25 giugno.
doro. praefectos provinciae platearum praeSi rimprovera all'architetto Vincenzo da
fatae majoris ecclesiae et viridarii sine puSeregno la sua negligenza nell' attendere
blico incanto , et prout eis dom. praefectis
al suo ufficio.
placuerit.
Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod magni-

Lunedì, i7 a·gosto;',

Reverendo domino decano , pro fùimiriari
fatiendo processum exequutoriale et monitoria fulminata Romae, 1. 3, s. 7.

Audito multum reverendo dom. Hieronymo Ferragata casalense, episcopo verense,
Sabato, 22 agosto.
visitatore generali illustrissimi dom. Caroli I
Borromaei perpetui administratoris archiepi- Destituzione dell' architetto Vincenzo' du
scopatus Mediolani, dicente se superioribus
Seregno.
diebus visitasse praefatam majorem ·ecclesiam
Mediolani, et repèruisse in sacrastia meridioPraefati .reverendi èt magnifici dom. praenali praefatae ecclesiae adesse quoddam ar- fecti , dignis respectibus eorum animos momarium , in quo sunt quaedam spina coro- ventibus, et maxime attenta parva cura et
nae Domini nostri Jesu Christi, et non- diligentia dom. Vincentii de Serenio , venenullae aliae reliquiae sanctorum, quae in eo randae fabricae ecclesiae majoris Mediolani
armario cum ·modica reverentia et honore architecti, et etiam ejus inobedientia ., ac
tenentur ; et etiam reperuisse in praefata pluribus aliis causis , et prius hujusmodi re
ecclesia adesse nonnulla altaria discoperta, trutinata , collectisque inter eos votis et
et etiam intellexisse quod finita missa et nemine eorum discrepante , ordinaverunt et
sacerdote discedente , relinquitur lapis sa- ordinant esse dandam, ut ex nunc dederunt
cratus supra dicto altare, quae quandoque et dant licentian'l dicto dom. Vincentio arab aliquibas malignis personis ·exportari pos- chitecto , ut supra , quod recedat una cum
set ob ·aliqua maligna et nefanda opera per- ejus familia et bonis ab habitatione , quam
agenda ; et propterea quod bonum esset habet in pra efata fabrica, et amplius amodo
praedicta spina et reliquiae in aliquo loco in antea non sit architectus praefatae fahonorato praedictae ecclesiae collocare, ut bricae, et se non intromittat in rebus ·ipsius
debita curo reverentia et .honore teneantur fabricae, et quaerat offitium aliunde; eumque
et venerentur ; et quod in medio lapidum dom. Vincentium privaverunt et privant eJli's
altariorum ipsius ecclesiae fieret aliqua parva solito salario amodo in antea, et claves loci
cava, in qua reponantur et inserantur reli- modelli consignentur cancellario praefatae
quiae pro celebrando missas, et · ipsa altaria fabricae per dictum dom. Vincentium.
coperiantur tela incerata, ut curo reverentia
et honore (ut decet) permaneant, offerendo
se ea omnia, quae ad euro pertinent et speGiovedì, iO settembre.
ctant, facere ad commodum et honore111
praefatae majoris ecclesiae ac etiam praeMagistro Jo. Petro de Sormanis, pro pi·
fatae venerandae fabricae : praedicti autem ctura cartonorum decem pro oblationibus
reverendi et magnifici dom. praefecti ordi- fachinorum, brentatorum, mensuratorum ac
nave:u~t et ordinant, quod domini praefecti zavatariorum, pro eorum oblation~ facta, 1. 5.
provmcrn.e praefatae ecclesiae circa praedicta prov1deant, prout eorum prudentiae videbitur.
Venerdì, ii settembre.
Mercoledi, 22 luglio.

Riammissione dell'architetto Vincenzo da
~agistro .Conrado de Colonia (oltre . il suo
Seregno.
solito
salar10
mensile)
pro
desi'gn·
.
.
1s qumque
factis per Jacobum theutonicum pro . ._
Praefati reverendi et magnifici doro. prae. .
lllVl
. t"
d ria
1s sacr1stiae capellanorum, 1. S, s. lO.
fecti, dignis respectibus eorum animos moventibus, ordinaverunt et ordinant esse re-

,'
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Giovedì,
19
novembr
e.
mittendum; ut ex nunc remiserunt et remittunt, .magistrum Vincentium de Serenio (1)
· Marco d' Agrate tagliapietre.
ad offitium architectoriae venerandae fabriIncaricarono il tagliapietre maestro Marco
cae ecclesiae majoris Mediolani cum ejus
salario, ad beneplacitum tamen praefatorum · d'Agrate (1) di scolpire un quadro mancante
alla porta verso gli scalini.
dom. deputatorum.
Giovedì, 3 dicembre.

Riammissione

dello scalpellino Gerolamo

Essendo che l'illustrissimo Gerolamo Monti,
già avvocato della fabbrica, fu fatto senatore , ed essendo necessario provvederla di
· Item tollunt · et revocant suspensionem altro avvocato, elessero il magnifico giurefactam contra magistrum Hieronymum . de consulto Marco Marcello Rinzio.
Beffis praefataé fabricae lapicidi1,m, eumque
confirmant in lapicidam praefatae fabricae (2),
Lunedì, 14 dicembre.
ad be:rieplacitum tamen praefatorum dom.
Po1·ta laterale verso Compito.
praefectorum, cum monitione ut in ·futurum
legaliter se· gerat' in · negotiis praefatae faPraefati reverendi et magnifici dom. praebricae , et cavea( ne causam praebeat eum fecti , habito longo colloquio super fabricaprivandi, quia tunc et abolita recordabuntur. tione portae majoris ecclesiae Mediolani
existentis versus scalin_os , an sit vel non
perficienda, juxta ordinationem _alias factam
per tunc reverendos et magnificos dom. praefectos
praèfatae fabricae dictae majoris ecAddl 27 ottobre.
clesiae sub die 11 augusti anni 1540, ordinaverunt et ordinant, quod pro nunc ponatur
Magistro Conrado de Colonia , pro fieri
per magistrum Vincentium de Serenio archifatiendo -designios 22 pro invidriatis s. Catectum praefatae fabricae in · sicco unum
terinae de Sena, 1. 37, s·. 8.
pilastrum projecturae dictae portae, ut melius videri et considerari possit quid faciendum sit circa praedictam fabricationem ;
et dictum pilastrum ponatur quanto citius
Lunedì, 16 novembre.
fieri possit per dictum architectum.

fu~

•

Magister Vincentius de Serenio ingeniarius fabricae debet dare 1. 15, s. 4 pro diebus 19, ad -computum s. 16 pro singulo die,
quibus non .servivit fabricae , attento quod
die 22 augusti p. p. privatus fuit offitio praedicto, et exinde die 11 septembris p. p. remissus fuit.

(i) Tra gli scalpellini della fabbrica v'era anche un
Luigi da Seregno, già ricordato nell'anno precedente.
(2) Era stato .sospeso il 27 luglio precedente ·," attento quod repertus fuit, quod disposuerit de marmore praefatae fabricae in partibus Ganduliae, et in
~jus proprius usus conversus est. "

(1) Marco d'Agrate fu l'artefice che scolpi la statua
di s. Bartolomeo scorticato, esistente ora presso l'altare della Presentazione, poggiata su un alto pedestallo, ai piedi della quale sta incisa questa breve
e boriosa iscrizione :
. NON ME PRA.XITELES

SED MA.RCVS i'INXIT AGRA.TVS.

O. Franchetti l'annovera fra le più interessanti statue
del Duomo, sebbene non scevra di difetti in fatto di
dettagli anatomici , e commendevole per l'arte ingegnosa, con cui sono rappresentati i muscoli scoperti
della cute. Presso questa, nell'antica sua sede nel
retrocoro, v'era, secondo 'il Latuada, una Madonna di
Angelo Siciliano, quello che scolpi la statua di papa
Pio IV, un s. Giovanni evangelista di Cristoforo S<>laro e · un s. ' Michele del Bellandi, che, secondo
un' ordinazione capitolare del 166!, dovevano essere
raccolte in luogo più acconcio all'ammirazione degl'intelligenti dell'arte;
ma tranne questa di Marco
d'Agrate e l'altra di s. Michele, posta all'altare di
s. Giovanni Buono, le altre due sono ora ignote.

Vicario àella Curia arcivescovile : Andrea Ruberto.
Vicario di provvisione: Gottardo Rejna.
Ordinarii : Cristoforo Carpano, Gio. Antonio Pioltino ed Alessandro Visconti prevosto.
Dottori di collegio : Pietro Francesco Calco, Pietro Francesco Casate ed Alessandro Piola.
Deputati delle porte: orientale, Giovanni Castelnovate e . Gian Francesco Omodeo; romana, Rainoldo d'Adda ed Ottaviano Rozio; ·ticinese, Francesco Antonio Ermenulfo,
detto de' Magni, e Paolo :Maria Rajnoldo ; vercellina, Ludovico Bebulco e Carlo de'
Castano; comasina, Gian Giacomo d'Abbiate e Ludovico Brugora; nuova, Teodoro
Fiorenza e Gian Battista Taverna.

Lun edi, i9 april e.

Addl 14 gennaio.

. Martino della Chiesa tagliapietre.

Gerolamo àa Misinto maestro àegli apprendisti di scultura.

Ammisero nel numero dei tagliapietr e
della fabbrica maestro Martino della Chiesa.

A maestro dei fanciulli lavoranti sotto la
cascina nominarono maestro Gerolamo -da
Misinto, detto il Geromino.

'
Giovedì, 22 aprile.

Prezzo d'affetto di una bottega sotto il por-

tico dei Figini.

Addl 8 febbraio.

Magistro Antonio de Staurenghis , occaDeliberarono l' affitto quinquennale della
sione pretii br. 46 tellae albae Lugduni ad bottega segnata E, sotto il portico dei Ficomp;utum s. 9, d. 6 pro brachio, datae agen- gini, per -l'annuo prezzo di 1. 400.
tibus praefatae fabric'ae, pro faciendo confalonos 7 pro oblationibus portarum, 1.21, s. 17.
Giovedì, 2\l aprile.

Organista; suo salario.

Addi 18 febbraio.

·,

Elessero ad organista Gian Battista de'
Massaglia, coll'annuo salario di scudi 40 da
1. 5 e s. 10 per ogni scudo.

Magistro Jo. Antonio de Baxilicapetri et
sotiis , pro eorum honorantia unius parietis
et fenestrarum duarum per eos finitarum super praefata majori ecclesia versus rottam
roagnam, 1. 8, s. 4.

Lun edì, 17 maggio.

Prezzo d'affetto dei terreni in Gudotabiago·
Giovedl, 4 marzo.

,

Deliberarono all'asta per anni sette l'afElessero il sovrastante della cascina dei fitto della possessione di Gudotabiago dei
tagliapietre, col salario mensile di 1. 14.
Visconti, per il prezzo di s. 45 alla pertica.
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Venerdl, 2i maggio,

Magistro Jo. Petro de Sormano pictori,
occasione ejus mercedis pingendi tres ymagines divae Mariae cum fatiata praefatae
majoris ecclesiae, videlicet unam ad sostam
Viarenae, aliam ad domum torchii extra
portam orientalem noviter factam, et aliam
ad apothecam noviter factam ad falchonum
lagheti, 1. 19, s. 9, d. 6.

L.:une,di,14 gi;qg-u9.

'.Ammettesi la proposta di .aggiustare la
· $Crepolatura .di una campana, ri,pristinandone il suono.

et pignonos pro fortifi.catione civitatis e_xt:a
portam orientalem, quae fovea facta fu1t m
giardino praefatae fabricae, ubi purificatur
cera, extra dictam portam, 1. 75.

Lunedi, 23 agosto.

Il maestro di cappella sacerdote Torresano
è licenziato ; lo sostituisce Vincenzo Buffo.
Suo sal(l-rio.
Deliberarono licenziare l' attuale .maestro
di cappella sacerdote Bartolomeo Torresano ;
ed informati che Vincenzo Ruffo non ha chi
lo supe~ in tale officio, ve lo nominaro?o ,
incominciando dalle calende del prossimo
settembr.e., c.ol mensile salario di 1. 20.

Essendosi fatta una screpolatura nel campanone, che ne offusca il suono, ed essendo
Addi i9 novembre.
impotente la fabbrica a sostenere le spese
di rifusione , che importano la somma di
Domino Bastiano de Sachis , occasione
1. 3000 , deliberarono accettare le offerte
pretii
lamarum sex azalis ponderis lib. 82 ,
fatte da maestro Alessandro de' Mascaroni,
per
euro
datarum pro fatiendo modellum
oriuolaio e custode dell'orologio della fabbrica,
unum
pro
fatiendo nizas ad portam praee dal nobile cavaliere Leone d'Arezzo (1),
di provvedere che la screpolatura non abbia dictae majoris ecclesiae versus schalinos ,
ad aumentare, ed il suono del campanone 1. 16, s. 8.
ritorni nel primiero stato.
Addl 2 dicembre.
Addi i7 luglio.

Statue di Eva e ili s . . Tecla commesse allo
scultore de' Marini. Retribuzione.

Domino Stephano Bellabuchi , occasione
pretii librarum 62 plombi per euro da~i ag~~Ordinarono allo scultore Angelo de' Matibus praefatae fabricae pro usu p1ram1d1s rini due statue, l'una rappresentante Eva,
praefatae majoris ecclesiae, 1. 7, s. 10.
l'altra s. Tecla; e siccome è eccessivo lo
stipendio assegnatogli di mensili 1. 50, vogliono che si stipuli un contratto per la sculAddl 29 luglio.
tura di dette due statue , fino alla somma
Andreae Delmeno ortulano, pro mercede di 220 scudi d' oro 1n oro , oltre brente
obturandi foveam 'factam pro fatiendo lateres 6 di vino.
Nota. - Nello Stato della Chiesa milanese, esp.osto da
(1) Quegli che costrusse il monu~ento :Mediceo i_n
Duomo il quale avea « craticulas circa totum pav1- Francesco Castelli, canonico ordinario della Metropolitana, nel 1563, innanzi la venuta di s. Carlo già armentu~ et sepulturam in medio pavimenti. >
civescovo, si designano a Sua Santità molti g1·avi diNello Stato della Chiesa Metropolitana, ecc. delsordini, a cui urgeva riparare; tra i quali sono i
1' anno i568, steso dal canonico ordinario Francesco
seguenti:
Castelli, leggesi che i deputati della fabbric~ « habent
« Quantum vero ad ab usus sciendum est, quo d
magistrum horologii, qui continue horolog1um aptat,
nonnullorum
instinctu mos minime tolerandus inoleaperitque mane et sero claudit Campum Sanctum. "
vit apud ipsos 01·dinarios, non sine -maximo scandal o
La maggior campana attuale è posteriore a quella
totius civitatis, cum ipsi deber ent esse norma ipsim et
qui menzionata.
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/ tlÙtl Ùm·I1'sit r templum
' in' tòta
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, e I r. '
.
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i « p;:~'vid~~'cìùm < et'i
!lm "è1J~et"'t\.!riipot'
e ,i:,..ut ·f!Ì!'idJ:tnr'
àeq-num' esset; ut sub ·'eeBsuris clStatueretur offic.i11,
suis
J (J ·t11-":li~ . 6
) U. rnHL hff., Jf l:n "" "' . ,.,.,~
l ,1~'li.,_
I ·
., tempo11btrs"'111tisque
•,fet>itis -,ho1,i.s decantari, queJn~d- ,..Pif,~dO,~J,,, ~~- /,1_1
.,e ~c(~~ll; , }J0'.'1 vehiu- · 'tis'p1ta!edim.a·trlodum·olim decreverat Franciscus princeps Mediolani vgnwn nullu~ insò'iens ·~ m·at·e'tur; 'Fiuo t' enl nilJtot 'Iinsolèntl ae ," pefp;c,tri(n'tur tofl;/c élera / 'dibuut'Ul' tbfi1'Òb.-·
secundus.
e Est et alins abusus et quidem pessimus, nam scoena et maxime contrà mulieres, ut mirum sit quin
templum ruat aut fulmen de coelo descendat, taleaqu e
in divinis nullum servatur silentium nullaque revepercuti at ac pessund et, etc.
rentia, adeo ut simus nauseae toti populo et opprobrio. Sperabatur quidem a multis, · postquam a Sane Ablata est cathedra r everendissimi archiepictitate Sua missum est tabernaculum, haberi aliquem
scopi, non solum ablata, verum etiam destl'ucta; qu a
de re si conting eret reverendissimum dom. al'chiepirespectum saltem in honorem At reverentiam Sacrascopum Mediolanum adventare, non haberet quidem
menti, sed hactenus nulla con~picitur devotio, nulla
relligio, nulla denique coram tanto Sacramento ve- ubi sed,.re deberet; et licet non nulli statuissent ,.
extl'ucto choro novo, colloca,·e sedem archi episcopi ,
neratio; t'aciunt inter se conventicula, rirlent, nuganubi nunc plantatum est tabernaculum, locus ille mitur de rebus t'rivolis et aliis t'ortasse nefandis. Saenime congruit sodi dom. archiepiscopi; non enim
pius fuit indictum silentium, sed ipsi semper fuerunt
ipsius silentii primi destructores,
convenit episcopum post altare sedem haber e , ubi
Entro i C.9ncelli dell' altar maggiore, e prossimanec ipse aliquem videre possit, nec ab al iquo ipse
mente a questo e nel coro, costrutto nel 1557, non videri, sed ipse rev , rendi~simus a1·cbiepiscupus debet
si aveva nessun rispetto al tabernacolo dai canoin tali loco sedere, ut conspic ere possit quomudo se.
nici, « et quod deterius est, admittunt laycos et progeraot omnes in choro, si omnia lìant reverenter et
fanos ad mutuum colloquium citra ullam erubescendecent er ... , . Itaqu3 restituenda est sedes prope a'tiam in tali cboro, cum d. Ambrosius ne imperatotare ubi prius, quemat.lmodum etiam in omnibus ec- rem quidem cborum iagredi pateretur. Isti vero ciclesiis cath edralibus erant collocatae. "
tra ullum discriruen recipiunt etiam improb os in
« Absul'dum est, ut multis vi·'etur, et valde indehabitibus lascivis, et ad latus gladios defer entes ad cens cadavera pl'incipum in ecclesiis Iocum tene1·e
vana colloquia. Consultius esset , ut sentiunt plusub limiorem, praesortim in ecc lesi a majori. Sacrarimi, ut ad sedes pristinas et ad chorum antiquum
menlum Domini nostri tenetur infel'ius, rel:quiae
doro. 01·dinarii reverterentur; non enim convenit ut sanctorum condi tae sunt in locis subterraneis;
ea.
i psi ab officialibus sint ita r emoti, nam si opo;·tet - vero suspenduntur in a ~ra, quasi sint et Sacr ament o
quicquam de officio ipsis nunciare, aut i psi non auet rdiqu,is diviniora. Nullibi, quod ego sciam, talis
diun1, nut non attendunt, aut necesse est magistrum
mos observatur, et si servatur, uum ideo est l au dachori vel alterum loco ejus altius nunciando vociferari
hilis 1 P1·aeterea ibi etiam nostra tempestate sepequod quam sit indecorum, omnes facile judica .bunt. ' liuntur non sòlum princip es, sed etiam iguobiles bae Praeterea
o!im ipsi dom. Ordinarii simul cum juli, layci, sartor es et id genu~ quamplul'imi. Bella .
officialibus ad salutationes respondebant, responderes, templum in sepulturam principu,n servatum, nunc
bant amen, psallebant antiphonas, decantabant, nam
factum est cloaca sent,naque vulgi.
chor~s antiquus ita emt dispositus, ut omnes pariter
« Est et alter defectus, qui quidem toti ci vitati,
c?nc1nere. possent; siquidem er-at circularis, et oflì- vehementer displicuit. Crucilìxu~, qui erat ante altare .
?1a~es utr1mque sedebant a fronte dom. Ordinariorum;
in intl'oitu chori iuter duas c0lumnas positus , nunc
1ps1 ~ero a tergo oflìuialium, ut sunt etiam omnes
sublatus est cum maximo dedE:core templi , et tam in
chor1 fratrum; nunc autem perverterunt omnia, nulsublimi positus prope clavum Chl'isti, ut vix a quo!umque volunt ante se obstaculum, vel ut capa, quam cum conspici possit imago Chl'isti tam pia, tam exc elin choro geatant, possit conspici ab omnibus quasi
lens, ut vix in tota Italia altel'a similis rep eriri pos?apa ad calcaneos usque descendat. Tantum eni:U sunt
sit, quae non solum religionem infund ebat 01·antigt~riabundi, vel ut merae nugae, quas in choi·o bu s, sed etiam totum templum decorabat. Nunc autem
ips1 efficmnt, ab oflìcialibus minime possint audiri
tamquam vilis in vili ori loco positus est, ubi a nullo
e Prohibeantur
etiam deambulationes in ecclesiis
conspi citur, a nullo p><rite1· veoeratur, cum ut sic in
non solum saecularibus, sed et sacerdotibus, praeciomnibus ecclesiis in loco mag is honorato ante chopue quando fiunt sacra, si quid em omnia impudica
rum et altare non sine mysterio, ut hab etur in Speet ob~coena verba in ecclesia dicuntur. Tractatu1· de culo caeremoniarum, debeat collocari, quem quidem
scortis de I 81
t .. 't . ~ 'b. u_s,d e rapinis, de usuris et adulteriis
Crucitìxum olim Philippus Vicecomes :Madiolani dux
etaa 1us .u1p1ss1m1s,adeo ut ecclesia Dei nunc sit t'a- ecclesi ae donaverat. Itaqu e restituì deberet ad pristic omnium spelunca nefariorum.
num suum locum ad populi devotion em et or natu m
« P?s.~remo providendum est de spurcitiis et imtempli.
mund1t11s, quae fiunt circa templum. , 1.b 1. emm
. m
. omm.
« Est quoque alius defectus, et quidem nefandissiangulo redd1tur lotium, relinquuntur corporis excremus. Quotidie intra templum et circa altaria conve.Annali della fabbrica del lJuomo.
J
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niunt meretrices, scorta, lenon ès, ancillae infames et solum in meridie et vespere, sed etiam in mane ,
reliqui hujusmodi, adeo ut templ_um sit factum em- quando divina celebrantul' coram Sacramento, immo
pol'ium omnium sceles t orum hommu~, et
.. nullus est etl·am quando habentu1· conc1·ones in templo, ita ut
'JUÌ contradicat, qui expellat, praesertim_ 1lh, ad quo~
vulgus, relicto verbo Dei, potius concurrat ad isto
spectat hujusmodi negot ium, sed facti sunt velut1 nefarios prestigiatores audiendum; mercatores expu. lerunt istos ab area sua, principes nolunt eos patì int
canes muti, non valentes latrare.
« Non deest et alius impiissimus . Quotidie, postquam
curia sua, et ecclesiastici vel illi, ad quos pe1:tine
facti sunt gradus ante faciem templi, concurrunt cii·- cum brachio 'principis, si voluerint, tales extermmare,
Nunquam templum Me·
debeant haec su"'e1·re.....
11•
cutatores sive cer etani cum suis, u t d.1cunt , zanms,
·
· · · diolani
tanto est affectum
opprobrio, quanto
homin
es infam es, fornicatores, adulteri· sce1es t 1ss11m,
. .
. .
i t postquam
t"
t
· ·
tlo pudor·e 81
·ne ulla reverentia neque ec- 1lh gl'adus constituh sunt, tamquam s ac 1 es~en.
· qui sme u
,
.
d"t" ·
eh· de qumd1
clesiae, neque tabernaculi, neque denique Sacramenti,
sotun:_ipropter isto;. ~e1· iss1rr_itos.:; giu:~izia che
recitant nisi mendacia, imposturas, verba execrabilia, \ che il s~na o or m1 a C~P1_an
.
,
im,pudica, actus obscoenos referentes, et haec non , " tales expellat, et si opus sit, m furcas adigat, ate.,.

1:564.

t

Vicario dèlla Curia arcivescovile: .Andrea Ruberto; ai 10 luglio Nicola Ormaneto.
Vicario di provvisione : -Gio. Alfonso de' Gallarate.
Oràinarii: Ludovico Ajroldo, Cristoforo Carpano, Francesco della Croce# arcidiacono, Gio.
.Antonio Pioltino ed Alessandro Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Gio. .Anselmo de' Badagio, Giuseppe de' Giussano e Gerolamo Tosi.
Deputati delle porte : orientale , Baldassare Capra e Gio. Castelnovate ; romana , Marco
.Antonio Brebbia ed Ottaviano Rozio ; ticinese, Francesco Bernardino Magenta e Paolo
Maria Rajnoldo; vercellina, Carlo de' Castano e Pomponio Cavenago ; comasina, Ludovico· Brugora e Galeazzo Pecchio; nuova, Giulio Cesare de' Conti e Gio. Battista
Taverna.

Giovedi, 6 luglio.

Ordinarono doversi fondere di nuovo il
campanone della chiesa maggiore.

in brolio, presso il falcone, dove si pes_ano
i marmi della fabbrica, accanto al laghetto.
Lunedì, 4 settembre.

Lun edi, 24 luglio.

Tagliapietre cancellati dall'albo.

Stante che i pesi, da cui è gravata la fabPresso d'affitto di una bottega sotto il co,brica,
sont, di molto superiori alle rendite, a
perto dei Figini.
diminuzione di spese , ordinarono doversi
Deliberarono l'affitto quinquennale della cancellare dall' albo dei tagliapietre i sebottega sotto il coperto dei Figini segnata B, guenti: Gerolamo de' Biffi , Gio. .Antonio
per l'annua mercede di I. 400.
de' Basilicapetri, Cristoforo da Monte, Ambrogio Mantegazza, Melchiorre da Nova,
Gaspare Casato, Battista Pero, Battista CaGiovedl, 17 agos to.
ponago, Battista Manara, Marco d'Erba,
Francisco de la Canepa , occasione pretii Melchiorre Parisio , Battista Vajlato, Pietro
rubborum 50, lib. 18, une. 8 giessi pro fa- Galeato , Bartolomeo della Corna , Giacomo
tiendo cherubinos pro ponendo ad sepoltu- de' Necchi, .Ambrogio Cotta, Melchiorre
ram sanctorum in scurolo praefatae majoris de' Biffi, Prospero Seregno, Bernardino Miecelesiae, I. 14, s. 17.
sinto, Orazio da Cast ello, Cesare da Villa ,
Pompeo Gallarato , Gian Pietro Sola, Martino da Vicomercato.
Lunedl, 21 agosto.
Presso d'affitto di una bottega accanto al
laghetto.

Deliberarono per il prezzo annuo di l. 63
imp. l'affitto di una bottega con sua camera
8uperiore, posta in parochia di s. Stefano

Lunedl, ii sett embre.

Presso d' affitto di stabili in pieve di Segrate.
Deliberarono l' affitto per anni sette della
possessione del Nirone ; in pieve di . Se-
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grate,
tica.

di pertiche 240, per l. 3 imp. la per-
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e l'
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de
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1560, et pro i·t·mere maam
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dei Figini.
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Prezzo cl'affìtto clei , dazj d' Abbiategrasso.
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: eÌibei~arono all'asta l'affitto tri ~1~nale· dei
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Vicario della Curia arcivescovile: Nicola Ormaneto:
Vicario di provvisione : Antonio Maria Calco.
,
·Ordinarii : Ludovico Ajroldo, Ferrando della dro cè arcidiacono e Gio. Andrea Rozio.
.Dpttori di collegio: Pompeo degli Avvocati, Gio. Antonio Canevari e Gian Paolo della Croc ii.
D;pu ,tati delle porte : orientale , Baldassare éapra ~ ··~ abrizio F ;i rari ; ~oina'iia ; " Marco
Antonio Brebbia e Bartolomeo Gambaloita: ;··tiéinesè, "A.1visio delia ·cr ce ·1e Fr ancesc o
•'
,,.
·- . ' ·' ,.
Bernardino Magenta ; vercellina, Marco .Antomo Capra ·e Pomponio Cavenàgo ; ( c0ma,,;l\r~oni~_F?s ~an? . e.R~leazzo Pecchio; nuova, Giulio Cesare de' Conti e
-- :: .&imh 1;J;>i~tro
, ççnte .,f3forza, 1\;1;9
, , ., ; ·
, ,
1mne_.
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Lunedì, 2 aprile.
pensa unius diei erit nisi pro summa s. 25
.
.
.
imp. vel circa; ita clarum est, quod si di; fi' . ., d "'' . . 'd
Macchina per segare i marmi, proposta , . ,. , , .... .,d..
. .
ctum mo 1an muro erét, ce er eG'ln evi en,ilR,llo scultore ,Alvisio da Seregno.
.
. , , 'C
f. v'" , ,
til'tat , , E+· d
'
,
,
'
t em praeiatae
aur1cae u 1 em. " v · a
A.udito in reverendo capitulo admirandae · òstendena.An1 pr agdi'cta essé vera ~ per diotum
fa~ri~ae : te~pli maximi inclitae ur _bis Me- '. "magistr~m ' 'A.luy sìùm ' facfus ' J fui t ml0d'è.Hus
:àiolani ill~~trissimo cbmfte digni s'siiri'6 que ,, "t l:\,
lis molàrìdinì ;" de ·-praese nti , -e'Xisténso in
:~r~~g{o
aucau ··· s'éii~to'r~ ·sforti~ ·fu:orono ,: ·capsina lapi cid~rùm \:1raefatal:l· iabrica e-r "dipraedi~tis reverendis '_et magni fì éis' prae- ée ntè ·.q uoquè v6\ um' fpsi ùs ·illu stris " t:oflllitis
'•)yct~s ,.d~~~~te 'praefatam..fab r ica~ ' maxima " esse, qu~d -~à constr u'ct ionèrri,. diet r, 'mù'lànèt incredibili impensa ét arte ' constructam,
dini quani.primum deveniatur 1;' 1ut iNMmipniet in universo t errarum orbe famosam, ideo tati pr aefatae fabriéae succurratur. Pra 'efati
omni diligentia, cura et indu stria esse r e- autem r ever endi et magnifi ci pra efocti 1, r e
,gendam et gubernandam; dicenteq ue ex pe- huju smodi diligèn tèr considerat a, coli'ect ìsque
rientiam omnium rerum esse magistram , et vot is ·, oi·din'averunt' et ' ordìnant ' ·recita -t um
. ,, P,'\1,per
, ad I notiti :1m ipsius illustri s comitis molandinu.111 juxta 'for'mam di6ti 11-Ìnodelli
. "', c;levepisse . SèJ,tis. e:ir.cessivam esse impensam,
quamprimum esse constrùendunr. , '''"',:...pquae, c~r.i . mo}andi~~r..~d \ìé éa~ da ' mar~or~ ·
·
r
••
, rr 0 :\luc11
~g,ue
f';',cta
.fuit,
cum
~ictum
'molandi"
""
'·-'
)
•
• .
, .• '
...., '
'
, . 'l
.,,, ~um .,s1t 1;ns,1 pro l).n1!,s~ca, et imp ensa est
Jib.A ~imp. et ~lu~i~Ìn ~r~ '' singulo dì~:, Et
Lunedì, 2 luglio.
proptcrea mag1st er Aluy sius tle Ser énio ,
praefatae fabricae sculptor, vi~tut e et b1onis
moribus ornatus , vid ens dicfam impensam È collaudata la statua rappresentante J.tva
dello scultore Angelo de' Marini.
·
praefatae fabricae esse damno sam, ex cogi·
r
..
l ... , "J
.~vi~ aliud genus molandini ad seca nda
marmora facere , per quod mol andinum
Praefati rever endi et magnifici dom. praeo·rc; iparmora , in sex et pl~ribus partibu s se- I fecti elegerunt et eligunt magnificum doro .
m ,11t~~ntur fRO .yt eo~r met, te~p 9re, et im- Bartholomaeum Cajmum et dom. Leonem A.re-
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tinum (1) et Vincentium de Serenio, praefatae
fabricae architectum , ad colaudandam statuam Evae , noviter factam per magist:um
.Angelum de. Marinis , praefatae . fabncae
sculptorem.

Mercoledì, 4 luglio.

Magistro Angelo de Marinis, occasione totidem per eum expenditorum in salmis duabus -credae, pro fatiendo modell:um unius
quadri , pro ponendo ad portam praefatae I
majoris ecclesiae versus scalinos, l. 3, s. 13. I

Giovedì, 30 agosto.

Notizie topografiche. Parochia di s. Lorenzino in Torrigio a porta nuova.

Accordarono ad Alessandro Vicomercato
di sublocare la casa della fabbrica a lui
afrttata, posta in porta nuova, parochia di
s. Lorenzino in Torrigio.

Lunedì, iO settembre.

1

Lunedì, 6 agosto.

Melchiorre da Parigi tagliapietre.

Cum anno proxime praeterito, attento quod
veneranda fabrica ecclesiae majoris Mediolani reperiebatur gravata pluribus et diversis debitis, modumque non haberet solvendi
debita ipsa, curo esset major impensa, quam
essent redditus ipsius fabricae, cancellati
fuerunt vigintiquatuor lapicidae praefatae
fabricae, inter quos adest Melchion de Parixiis ; exinde Alexander Payarinus lapicida
ob ejus demerita cancellatus et de rollo
lapicidarum ipsius fabricae privatus fuit, et
in tabula aliorum lapicidarum privatorum
descriptus, ita quod opus est loco dicti Payarini alium lapicidam ponere, et cum_dictus Melchion sit satis bonus et sufficiens
lapicida, et nota sit ejus virtus; ea propter
praefati reverendi et magnifici dom. praefecti , ut provideatur indempnitati praefatae
fabricae , posuerunt et ponunt praedictum
Melchionem in lapicidam loco dicti Payarini
. privati ut supra , ordinantque dictum Melchionem esse ponendum et describendum in
rollo lapicidarum praefatae fabricae, attenta
ejus virtute et solicitudine.

Salarj.

Diedero incarico a due operai di coprire
tutti i tetti della casa di proprietà della
fabbrica, col salario di s. 16 imp. per ogni
giorno di lavoro.

Lunedì, i7 settembre.

Caesari de Grassis pro eundo ad locum
Maledi et redeundo , pro habendis tapezariis ab illustrissimo marchione Jo. Jacobo
Trivultio pro ornando praedictam majorem
ecclesiam, pro adventu illustrissimi et reverendissimi cardinalis Borromei, l. 7, s. 19.

Lunedì, 1 ottobre.
I

Diversis magistris et laboratoribus lignariae, pro operibus factis in festo s. Michaelis, in fatiendo scalinos et banchas in cb.'oro
praefatae majoris ecclesiae pro celebratione
missae reverendissimi et illustrissimi .dom.
Caroli Borromei archiepiscopi Mediolani ,
1. 4, s. 12.

Sabato, 13 ottobre.

(i) Discepolo di Michelangelo, che su disegno di
questo esegui il monumento di Gian Giacomo de Medici, che è in Duomo.

Magistro Johanni de Monte pictori ; pro
ejus mercede pingendi portam triumphalem
ad portam majorem praefatae majoris ec-
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.
elesiae, et ad portam versus offitrnm magm- lazzo dell' archiepiscopato ; intese le ragioni
fiei dom. capitanei justitiae, l. 228, s. 12, d. 6. in ciò addutte, et viste ancora le donationi
delli duchi Gio. Galeazzo èt Ludovico Maria,
fatte nell' institutione di detto palazzo per
archiepi scopato, ha deliberato sua Eccellenza
r.un edl, 5 novembre.
per ogni buona voluntà che porta alla dignissima persona d'esso monsignor illustris~
Ordinano farsi le ferrate intorno agli al- simo Borromeo et a cont emplatione sua, che
tari e porsi i vetri colorati a tutte le subbito si habbia a rilasciar detti hedifitj et
finestre. Corrado da Colonia e Pietro stalle · che hora si occuvano , in modo che
cedano a benefitio dil sudetto palazzo ; et
.Angelo de' Sesini maestri in vetriere.
perciò comanda a chi spetta che incontiRichiestasi dal cardinale arcivescovo Carlo nenti cossi esseguisca, dandone alli agenti
Borromeo l'esecuzione di alcune opere e . per detto illustrissimo signore ogni possesso,
I
provvedimenti , il Consiglio deliberò : Quod 1 et rilasciando loro tutti i sudetti hedifitj ,
templum ipsum ornet~r intus q~amprimum, 1 conforme alle sud~tte donationi.
Sign. El duque de Albuquerque.
fiantque de praesenti pulcherrimae crates ,
.seu ferratae, hisque omnia altaria circumGulielmus.
dentur. Item quod i~sa altaria lapidibus di(L. S.)
versorum colorum et aliis eorum ornatum
,concernentibus decorentur. Item quod quamprimum fenestrae 'vitris coloratis decorentur,
seu fiant invitriatae omnibus fenestris ex diI
Luuedi, 3 dicembre .
versis coloribus, pro quibus invitriatis peragendis elegerunt magistrum Conradum de
Colonia et magistrum Petrum Angelum de È ripresa la costruzione della po·rta laterale verso Compito, sopra modello dello
Sexinis, qui una cum quatuor aliis eligendis
scultore
Francesco Brambilla.
per praedictos Conradum et Petrum Ange- I
1um , de participatione tamen dominorum
praefectorum, perficiant dictas invitriatas, et
Cum jam pluribus annis praeteritis coepta
eas, quae reparatione indigent•, etiam repa- fuerit fabricatio portae majoris1 ecclesiae Merent. Item quod offitiales fabricae debeant diolani, existentis versus scalinos, et exinde
reddere rationem de administratis tam re- per aliquod spatium temporis in dicto opere
spectu pecuniarum, quam aliorum omnium cessat um fuerit, eo quia non reperiebatur
bonorum dictae fabricae.
modellus ipsius portae, ita quod opus fuit
alium modellum fieri facere , qui modellus,
mediante cura, diligentia, solicitudine et solertia reverendi et magnifici dom. Jo. AnSabato, 17 novembre.
dreae Rotii et illustris comitis Sfortiae Moroni, amborum ex praefatis dom. praefectis,
Il, duca d' Albuquerque , governatore dello reperitur factus per magistrum Franciscum
stato di Milano, ordina il rilascio dei de Brambilla, praefatae fabricae lapicidam ,
locali situati nel palazzo arcivescovile, a et quidem satis pulcherrimus et excellens,
monsignor arcivescovo Borromeo.
volentes autem praefati doro. praefecti, quod
ad finem dictae portae deveniatur; eapropter
1565. Alli 17 di novembre in Milano.
ordinaverunt et ordinant, quod in praesenInstandosi a nome del!' illustrissimo et re- tiarum in praedicto opere procedatur , et
verendissimo monsignor il cardinal Borromeo quamprimum fieri possit, ad finem fabricaarcivescovo di Milano, che se reintegrino li tionis dictae portae deveniatur , juxta forhedifitj et stalle , che se occupano nel pa- mam praedicti modelli.
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·Dipintura ··deHe -imposte dell'organo (1).-

Giovedì, i3 dicembre.
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(1) v. la deliberazione 16 ottobre 1564 e precedenti.

Vicario della Curia arcivescovile : Nicola Ormaneto.
Vicario di provvisione : Gio. Battista Omodeo.
Ordinarii: Fabio d'Angleria arciprete, Ludovico Ajroldo , Ferrando della Croce arcidiacono, Gio. Francesco Resta, Gio. Andrea Rozio e Stefano Tortorino.
Dottori di collegio : Paolo Camillo Grossi, Cesare Gallarate e Ludovico de' Lodi.
Deputati delle porte : orientale, Carlo Archinto e Fabrizio Ferrario ; romana , Cesare Taverna ed Ercole Visconti; ticinese, Alvisio della Croce e France sco Antonio Magno
degli Ermenulfi ; vercellina , Gio. Battista Ferrario e Marco Antonio Lattuada ; comasina , Pietro Antonio Fossano e Battista Visconti ; nuova , Bartolomeo Calco e
conte Sforza Morone.

poste del nuovo organo.
Lunedl, 21 gennaio.

Giovedì 31 gennaio .- ·

Domino Franci scho Trechan.) barig ello et
sotiis, pro captura facta de carboneriis Sunae , pro lit ~ vertente inter homines Sunae
Praefati reverendi et magnifici dom. prae- et pr aefatam fabricam , computata expensa
fecti ordinant, quod magnificus dom. thex .au- facta per tre s baruerios in veniendo Mediorarius det Laurentio et Petro barueriis ba- lanum, l. 55, s. 13, d. 6.
riselli lacus majoris realia 12 argenti pro
eorum mercede pro captura carbonariorum
in nemoribus praefatae fabricae facta, et qui
hodie fecerunt suam relationem in manibus
Lunedì , 4 felJbraio.
magnifici juris utriusque doctoris dom. Jo.
Franeisci Panigarolae, delegati per excellenDomino Bernardo Montaldo capserio illutissimum senatum Mediolani , de praedicta stri ssimi doro. Thomae Marini, firmerii gecaptura, et postmodum arreptione dictorum neralis salis statu s Mediolani, occasione tocaptivorum facta per illos de terra Sunae tidem per eum retentorum , ad computum
dicti lacus ; ac etiam persolvi faciat aliis s. 1 pro libra, de summa lib. 372'7, s. 19, d. 4,
duobus barueriis sotiis praedictorum barue- causa reductioni s factae in executione orriorum in illa captura et arreption e, vocatis dinis magnifici magistratus, l. 186, s. 8.
a te~~a. ~allantiae ad comparendum in praesenti civitate ad perhibendum testimonium
v~ri":3-tispr~ed!cta de causa in manibus pra edict~ magmfici doro. Panigarolae , scilicet
Sabato, ·Q febbraio.
~eaha 3 argente_a, singulo die pro utroque
eorum pro suo 1tmere, ultra cibaria.
Domino Josepho de Marliano, oc-casiope
Procedura contro carbonaj, facienti carbone
nei boschi della fabbrica.

•
' <,

pretii brach. 13 1 I2 tellae pro fatiendo
confalonos tres, videlìcet pro ecclesia s. ;J>e
-.tnnali della fabbrica del Duomo.

s

..•
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tri in campo laudensi, s. J ohannis ad quatuor faties et s. Calimeri, 1. 6, s. 1, d. 6.

[1566]

honorantia et conducta campanoni magni
praefatae majoris ecclesiae, facta a dicto
castro usque ad praefatam majorem ecclesiam.

Lun edi, 11 febbraio.

Proibizione di questuare, emanata dal pontefice.
Ordinarono non doversi molestare l' affittuario della questua della fabbrica pel suo
debito , non avendo egli potuto questuare,
essendo state vietate le q1Jestue dalla santità del sommo pontefice Pio IV.

Venerdi, 19 aprile.

Debet habere , (ven. fabrica) 1. 6, s. 15 per
magnificum juri s utriu sque doctorem doro.
Hieronymum de Garbagnate , pro r elevando
certa legnamina, quae erant deposita in praedicta majori ecclesia usque de mense januarii 1564; et erant de baltre schis factis pro
adventu filiorum serenissimi imperatoris Ferdinandi, pro -giostris et quintana super platea
majori praedictae ecclesiae.

Giovedì, 16 maggio.

Marco d'Agrate scultore.

Audito illustrissimo comite Sfortia Morono,
ex praefatis dom. praefectis, dicente quod
jam pluribus et pluribus annis praeteritis
magister Marcus de Gradis lapicida laboravit
et laborat in cassina venerandae fabricae
ecclesiae majoris Mediolani, et est excellens
Lun eçli, 9 settembre.
sculptor, et se bene semper habuit in rebus
Ordinarono di versar al cassiere . dell'ospe·:<
praofatae fabricae, et ad senectutem devedale maggiore I. 569, s. 10, d. 9 , porzione
nit ; ita quod attenta ejus virtute et bonis
spettante alla fabbrica sulla somma di 1. 3000,
moribus, dignus est aliqua remuneratione.
necessaria per mandare una persona alla
corte di Spagna, come all'ordinanza dei
22 agosto (1).
·
Lunedì, 20 maggio.

Giacomo Filippo de' Galli, Cristoforo de'
'Monti e Giovanni de' Marini tagliapietre.

Mercoledi, 13 febbraio.

J\fagistro Jo. P etro Sormano pictori, pro
pictura duarum insigniarum magnarum summi
pontificis Pii TV, positarum in pra!=)dicta
majori ecclesia, et pro pictura beatae Virginis Mariae partu s, 1. 7, s. 7.

Lun edì, 22 aprile.

Giuseppe Meda pittore.

Ammisero nel numero dei tagliapietre
della fabbrica il giovanetto Giacomo Filippo
de' Galli come apprendista , Cristoforo de'
Monti e Giovanni de' Marini, giusta le disposizioni date dal deputato conte Sforza

. Magistro Petro de Sormano pictori , pro
eJus mercede pingendi banch eta m, ubi permanet magister Simon de Dat eris pro curando altare arboris, 1. 2, s. 17.
Addi 31 dicembre.

Lunedi, 10 giugno.

Misure d'affrancazione di canone livellario.

Deliberarono accordare l' affrancazione di
Receptos a magnifico dom. Philippo Seralla ragione del 3 1 J 2
bellono , nomine sanctissimi dom. d. nostri
per cento.
papae Pii IV, pro diversis operibus factis
per
laboratores praefatae fabricae circa alMercoledi, 31 luglio.
tare capellae illustris simi quondam marchioMagistro Jo. Antonio de Brambilla et so- nis Melegnani, fratris suae sanctitatis , in
tiis , pro eorum honorantia aquaeductus et praefata majori ecclesia, 1. 287, s. 10.
piramidis per eos nuperrime finitae super sacristia reverendorum dom. Ordinariorum ,
1. 11, s. 8.
(i) In data 9 dicembre risulta che l'incaricato fu il
magnifico giurisperito
Mercoledì, 7 agosto.

Magistro Francisco de Brambilla lapicidae

Prospero da Seregno tagliapietre.

pro ejus honorantia pedestalli per eum facti
pro statua sanctissimi papae Pii IV, 1. 23, s.12.

Elessero Pro spero da Seregno , figlio di
maestro Alvisio, tagliapietre della fabbrica,
per lavorare intorno ai quadri della porta
verso gli scalini.

Joseph de Modoetia pictori, pro ejus mercede pingendi pedestallos noviter factos pro
tabernaculo, et pro adoratura sta nghonorum
ferri dicti tabernaculi, 1. 6, s. 6.

un canone livellario

Lunedì, 29 aprile.

Praefati rev erendi et magnifici dom. praefocti ordinaverunt et ordinant, quod magnificus doro. Jo. Baptista Ferrarius ex praefatis dom. praefectis det et solvat nomine
praefatae fabricae scuta 25 usque in 30 mili-tibus castri portae Jovis Mediolani , pro

Sabato, 14 settembre.

Morone.

A questa seduta interviene l'arcivescovo.
Praefatus illustris simus et reverendissimus
cardinalis et archiepiscopus , nec non praeSabato, 9 marzo.
fati dom. praefecti, inhaerendo aliis ordinationibus superinde factis , ordinaverunt et
Magistro Joseph de Vigoredo aurifici, oc~
casione pretii unius bandirolae curo cruce ordinant, quod doro. Jo seph de Meda, pictor
lottoni aureati pro ponendo supra pirami- electus ad pingendum antas novi organi ecdem, quae de praesenti facta est, 1. 44, s. 5. clesiae majoris Mediolani, illas quamprimum
pingat, juxta subjectum ei datum et stabilitum
per praefatum illustr issimum et reverendissimum cardinalem et doro. archiepiscopum
Sabato, 16 marzo.
et praefatos doro. praefectos, continentem
arcam foederis , prout in veteri Testamento
Laboratoribus quinque pro operibus 30 per in libro TI Regum, capitulo VI _legitur.
eos factis in altiando pontem ad portam
praefatae majoris ecclesiae versus scalinos,
1. 21.
Giovedì, 21 marzo.

63
agentes nomine praefatae fabricae conveniatur cum aliis locis piis Mediolani, pro mittendo aliquam idoneam personam ad curiam
serenissimi regis nostri Hispaniarum, pro
causa illorum scutorum 38 mille auri, · per
dieta loca pia subventorum. regiae ducali
camerae.

Giovedì, 22 agosto.

- P.raefa~ireverendi et magnifici dom. prae:fecti ordina verunt et ordinant , quod per

Gerolamo Moresino. (V. pag. 66).

Nota. - Alla parete dell'estrema nave meridionale,
laddove si tengono le scuole festive di gramatica,
è affissa un 'is,Jrizione, che ricorda pr ete Castellino da.
Castello, che istitui qu elle della dottrina cristiana:
CA-STELLINVS DE CASTELLO
SACERDO .S MED!OLANEN.
EXIMIAE VIR PIETATIS
AN, MDXXXVI DIE B, ANDREA.E A.POST. SOLEMNI
DOCTRINAE CHRISTIANAE SCHOLA.S INSTITVENDI
A VCTOR PRIMVS FVIT.
ÙBIIT

DIE XXI

SEPTEMBRIS

AN, MDLXVI,

•

Vicario della Curia arcivescovile: Gio. Battis~a de' Castello, protonotaro apostolico.
Vicario di provvisione : Giacomo Brivio.
Ordinarii: Fabio d'Angleria arciprete, Gian Francesco Resta e Stefano Tortorino.
Dottori di collegio: Simone Bossi, Alessandro Piola e Giovanni Taverna.
Deputati àelle porte : orientale , Carlo Aréhinto e Gio. Francesco Ornodeo ; romana , Barone Sfondrato ed Ercole Visconti ; ticinese , Sforza Brivio e Gian Francesco Errnenulfo, detto de' Magni; verc ellina, Gio. Battista Ferrario; comasina, Giulio de' Rofi\a
e Battista Visconti ; nuova, Bartolomeo Calco e Marco Antonio de' Lattuada :

L unedl, 13 gennaio.

. Vetriere colorate alle finestre di contro ai, l'altare di . s. ]Jfaria del Pilone, dove
era il battisterio.

A questa · seduta interviene l'arcivescovo.
Elegerunt et eligunt magnificum dom. J o.
Item ordinatum est quod fiat invitriata de
Baptistam Ferrarium, ex praefati s dom. praetectis, una curo magnifico doro. r ectore prae- vitris coloratis ad fenestram , quae est ad
fatae fabricae (Carolo Archinto), qui taxent oppositum altaris dom. s. Mariae appellatae
salarium illi, qui laborat circa invidriatas del Pilano (l), et etiaro una alia invitriata
praefatae fabricae cum magistro Conrado de ut supra ad alteraro fenestram , ubi ponéfidum est baptisterium.
Colonia.

Lunedì, 27 gennaio.

Pavimenti degli altari in marmo.
A questa seduta interviene l' arcivescovo.
Audita in reverendo capitulo praefatae
fabricae propositione facta per pra efatum
illustri ssimum et reverendi ssimum dom. cardinalem cir~a pavimenta altarium pr_aefatae
majori s ecclesiae , an sint facienda de lapidibus coctis , aut de lapidibus marmoreis ,
factoque super hoc diligenti scrutinio, collectisqu é votis, ordinatum est quod dieta pavimenta fiant de marmoribus colorati s, prout
alias ordinatum fuit in reverendo capitulo
praefatae fabricae.
1

(1) All'altare di s. Maria del Pilone aveva se_de verso
questi tempi una pia istitu zione, di cui rimane solD
qualche memoria. Da un atto del 1596, 9 marzo , si
ril ern che " ha ec soc!etas jam supra annos centum
coepit hoc modo, vide licet: Mediolanum perveni t vir
quidam zelo devotionis acc ensus, qui a mediolanensi
populo missus a Deo appe llabatur. Is vir quotidie vespe1-tina bora in plat ea t empli major is se recipi ebat,
µbi satis frequenti populo ver ba habebat; cumque in
Domino hortabatur ad-rect e b eateque vivendurn, et ut
in viam mandatorufn Domini ambularet, et cum A;e
Mariae signum daretur, auditor es in surnmum ·templum induc eba t ad orandum et Virgin em Mariam sa1utandam, quod per plures dies obs ervatum est. Deinde
hujus viri continuo hortatu nonnulli nobiles et mercatores simul coacti quamdam piam congreg1;1tienem
fecerunt, atque decr everun t ·ut singtilis .diebuf!·~alutatio angelica deca nt ar etur imagini heatae Virgini-e
Mariae, quam.· appen_çli
_,cur .arunt" secrnn:d!t~pil:ast1·a:!ae,
quae est a manu sinistra intro eunt ium, quae religiosa
actio hoc in loco diu praest ita est; sed cum maximo
imp edimento es set ingredientibus et eg r edientibus,
hoc spirituale exercitium transtul erunt ad illud altare
~eatae Mariae Virginis dicatum, ..quod . est mo_d9_-conclusum in loco, ubi doctrina christiana pu ellis ' tr_!!ditur. Demum illustrissimus et -1-eve1
~endissiinus càlr-
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sunt
ad
oppositum
·
portae
praefatae
·
majoris
Ferrata alla cappella di s. Caterina da Siena.
ecclesiae, et etiam fiant similiter de inviItem ordinatum est esse faciendam fer- triatis ut supra illae duae fenestrae , quae
ratam ad capella~ s. Catherinae de Senis diebus praeteritis factae fuerunt ex tela,
in praefata majori ecclesia, et medietas di- et hoc per · dominos fratres s. Hieronymi
ctae impensae fiat per praefatam fabricam_, Mediofani.
altera vero medietas fiat per praefatum reverendissimum dom. cardinalem, et magnificos
dom. Archintos, et scholares scholae s. Caterinae suprascriptae, et hoc quamcitius fieri
Giovedì, 30 gennaio.
possit.
Ordinazioni sulla custodia di Camposanto.
Ristauri dell'organo.
Convocatis in sala audientiae reverend1ts
Item quod aptetur organum vetus expensis doro. Stephanus Tortorinus ordinarius, niapraefatae fabricae , ita et taliter quod sit gnificus juris utriusque doctor doro. Johanexcellens ; et hoc termino mensium sex pro- nes Taberna , magnificus doro. Carolus Archintus rector, magnificus dom. Hercule s Vixime futurorum.
cecomes, magnificus dom. Franciscus Antonius
Campana deW orologio in · Camposanto.
Hermenulphus dictus de Magnis, magnificus
doro. Sfortia Brippius, roagnificus dom. BaItem quod campana horologii Campisancti ptista Vicecomes, magnificus doin. Julius de
de praesenti fracta regitetur, et fiat gran- Roma .... Item inhaerendo aliis ordirrationibus
dior quam de praesenti est , et hoc ex me- per rev erendos et magnificos dom. praefectos
tallo existente . in praefata fabrica.
praefatae fabricae superinde factis, ordinaturo est quod nulli qui habita nt in CampoStatua di Pio IV.
sancto praefatae fabricae, possint tenere cla- ves nec super portis nec portellis dicti CampiItem ordinatum est quod de praesenti sancti , exceptis dom. parochiano s. Teglae
perficiatur statua sanctissiroi doro. d. papae et magistro Joseph de Mascharonibu s·; et
Pii IV.
quod dictus magi.ster .fosepb. teneatur be~e
custodire diètum Canipamsancfom , .et quod.
Vetri bianchi alle ultime finestre.
pulsata prima hora noctis , dietus magister
J oseph teneatur claudere porta s et port ellos
Item ordinatum est quod fiant de praesenti dicti Campisancti ita et taliter, quod nulli
de invitriatis albis illi quatuor oculi , qui possint ingred i nec exire dictum Campumdinalis s. Praxedis archiepiscopus Mediolani hoc instìtutum ad altare majus transtulit
et ut salutatio
a?gelica ibi de?antar etur et cerei acdenderentur j us&1t, ~e mandan! ut unus ex canonicis ordinariis pro
_termmanda acttone orationem de b eatissima Virgine
b
decantaret, idque asseruerunt sem e f .
vatum. .
. Jl r uiss e o . ser. ." Confratres, qui in dies in banc societatem in12:r
e_d1eba~tm:,_egerunt cum abbatibus artium Mediol';;,.n
.i,
ut umvers1tates
opportunos cer eos
t.1ade1en
, . t accen.
.
.
den dos.- eonsueverunt ètiam huJ·us soc1·eta t ·
. f
·
1s con rat 1.es t ransm1ttere
aliquem bonestum vu·um,
.
.
qui. e1eemosrna~ curo capsula ostiatim per civitat em quaeri~ret, ~hamq~e caP_sulam mittnnt a d singulos fratres
smg_uhs men~~b.us,10 quam quisqu e pro arbitrio eleem?a~namCODJt~it. ~x .bis collectis eleemosinis subm1n1stratur st1pend1um musicis, qui salutationem de-

cantant, ac aliis famulis dictae societatis. Quidquid
vero deduc ta impensà superfuit; h actenus in emendas
proprietat es collat um est; ind e acquisitae- sunt propri eta tes, qua,rum annuus r editus ad sumtìlam lib. 150
ascendit. »
•
-· '
La cera era somminis trat a dai segu €nti: ·
Vicini parochiae s. Th eglae, lib. 115.
Vendit ores pis cium sale co_nditorum, lib. 100.
Hortul an i, quique h erbas venales exponunt, lib. 70.
Servitores, seu ut dicunt, officiales, qui intimant
judiciali a prae cepta et citationes, lib. i20.
Univer .sitas farin 'a-riòrum; fib. 60".
·
Univ ersitas artifìcum · ensfum ét pugionum, Ub; 40.
Gli eredi di Fortunato I.egnani, · per il:ègato tiì-sta. 60. "
: ·
: :T. '·
-menta:rio paterno; Jlm
· Cuatoro olfel'ivano ·cumulà -tivàihente libbr é 565.. di
cera.
. ;

..

•
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~à.nctum post dictam primam horam noctis ;
et etiam teneatur dictus magister J oseph
omnibus, diebus festivis et solempnitatibus
festivis t~nere portas et portellos dicti Campisancti clausos, excepto port ello _res_picient~
ver sus Compitum (1), pro benefic10 1llorum,
qui habitant in dicto Camposancto.

Giovedì, 8 febbraio.

Giovedì,· i5 maggio. ·

67
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Lunedì, 23 giugno.

Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod amodo
in ·antea dentur per agentes nomine pr aefatae fabrica e lib. sex imp. tantum et bochalia tria vini pro quolibet servitore comunis
Mediolani, qui erunt duodecim , et qui portant vexillum s . .A.mbrosii; et hoc pro qualibet oblatione fienda per portas civitatis
Mediolani praefatae fabricae.

Ordinarono elevare il salario giornaliero
del tagliapi etre maestro Marcò d' .A.grate,.che
O'iàda 45 anni serve la fabbrica, a s. 23 1mp.
o

Addl. 4 marzo.

Stampàtori pro cridis N. 100 per euro
factis effectus ne quisquam mingere audeat
circa' praefatam majorem ecclesiam, et tubicinis qui fecerunt dieta proclamata, 1. 4, s. 13.

Giovedì, 3 luglio.

Magistro Petro de Sormano pict ori , pro
ejus merc ede pingendi tabulam curo imagine
gloriosissimae Virginis Mariae, pro ponendo
ad sosta m Viar enae, 1. 5, s. 5.

Lun edì, 2 giugn o.

Lun erll., 12 maggio.
Lun edì, 9 giugno.

(i) Cosl si legge nelle ordinazioni della. fa.bbri~a.,ma.
l'origina.le di questo decreto' 'fi.1,nato dal card1~a.le'
reca: « excepto portello respiciente ver~us canomc~m
reverendorum dom. Ordinariorum praed1ctae
. eccles1ae
pro beneficio illorum, qui habitant in 'd1cto Camposa.ncto. ,.

Diedero incarico ad una commissione di
cinque deputati di esaminare le fondamenta
della fabbric a , per ver ificare se occorra ·
qualche provvedimento , fatto loro obbligo
di riferirne in consiglio.

Vener dl, 23 maggio.

Praefati reverendi et magnifici doro. 'praefecti dignis respectibus ordinaverunt et ordinant faciendum esse salvumconductum dom.
Thomae de Sclavis, fideju ssori dom. Philippi
Addl. 8 aprile.
Borrom ei, alias conductoris praefat ae fabriMagistro .A.ndreae de Medda pictori , pro cae possessionis et bonorum de Mercugnano,
duraturum per dies quindecim proxime fuejus mercede aureandi baptisterium i~ p~a~turos,
incipiendo a die quo dictus de Sclavis
fata ecclesia, et schalinos brellae prmc1p1s
se contul erit ad pra esentem civitatem Mein choro, 1. 7, s. 7.
diolani, ita et talit er quod dictus de Sclavis
quotidie se consignet in veneranda fabrica.

Ordinarono pagare al magnifico Gerolamo
Moresino pel suo viaggio alla corte di Spagna altre 1. 341, s. 15, porzione spettante
alla fabbrica.

- Praefati reverendi et magnifici doro. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod organum
vetus praefatae majoris ecclesiae aptetur
per magistrum Johannem de Stagnolis (detto
Cacciadiavolo); et magnifici doro. Baronus
Sfondratus et Jo. Baptista Ferrarius, ambo
ex praefatis doro. praefectis, habeant curaro
aptare faciendi dictum organum eo meliori
modo et comode , prout praefatis dom. electis videbitur et placuerit.

Considerando bastare alla fabbrica soltantò
due avvocati, conservati gli anziani, cioè
Paolo Patrocinio e Marco Marcello Rinzio ,
licenziarono G.uglielmo Pusterla e Gio. Antonio Canevesi.

Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant esse relassandum Jo. Mariam de Lanfranconibus, debitorem praefatae fabricae, e carceribus Malaemansionis, in quibus fuit inclusus ad instantiam agentium praefatae fabricae (1).

(1) Purchè però si obbligasse a soddisfare vers o la
fabbrica il suo debito di l, 45.

Provvedimenti d'ordine

pubblico.

.A.questa seduta interviene l' arcivescovo.
Nominarono una commissione di tre deputati, coll'incarico di parlare col pre sidente
del Senato, perchè siano rimossi gli ingombri,
che si pongono sulla piazza del Duomo da coloro, che abitapo sopra e sotto il portico
delle bollette. E frattanto il vicario di provvisione proibisca loro di collocar e detti ostacoli od impedimenti fuori del portiéo, e cosi
pure ordini lo sgombro di tutti quelli, che
stanno intorno agli scalini per vendere 'qualche cosa.

Lun edi, 7 lu glio.

Pellegrino de' Pellegrini archit,tto (1).
Elessero Pellegrino de' P ellegrini architetto della fabbrica, in luogo di Vincenzo
Seregno.
Magistro Cornelio de Marcho legnamario,
pro ejus mercede unius modelli nucis per .
euro facti pro choro pra efatae majoris ec,
clesiae, 1. 11, s. 16.

Martedì, 8 lu gli o.

Salarj.
L'architetto Seregno è nuovamente licenziato.
Lecti s in venera ndo capitulo praefatae
ven. fabricae precibus magistri Vincentii de
Serenio, praefat ae fabricae ingenieri i, quibus
petit, vel salarium suum augeri , vel licentiam sibi concedi, ne ulteriu s in eju s offitio
perse verare cogeretur , habitaqu e matur a
consideratione reris alieni cet erorumque
onerum , quibus dictae fabricae aerarium
maxime urgetur , dictum fuit salarium nequaquam esse augendum ; sed ordinandum ,
prout dicti illustrissimus cardin alis ceterique
rev erendi et magnifici doro. deputati ordinaver~nt , concedendam fuisse et esse ipso Seremo memoratam licentiam, ita ut in dictae
~ fabric ae negotiis post hoc se non interponat;
valeat tamen domum, quam ratione dicti
ejus officii a pra edictis doro. dèputatis obtinet, usque ad festum s. Michaelis venturum
tantum inhabitare, et non ultra.

A questa seduta intervi ene l'arcive scovo.
Praefati reverendi et magnifici doro. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod amodo
in antea praed ictus dom. Peregrinu s ingredi
hab eat et debeat in pra edicta cura et servitio pra efatae fabricae secundum ordines
ipsius fabricae; et pr o mercede et salario
dicti dom. P eregr ini stabiliverunt esse per
pra efatam fabricam dandum et solvendum
scutos 72 auri singulo anno , curo omnibus
(1) Pelle grino P ell eg rini di Tib aldo milan ese , nato
a Bologna (1521-1 592), dalla pittura voltasi all' arc hit ettura all a sc uola di Michelang elo, fu da s. Carlo
condotto in Lombardia, dove fabbricò i santuarj di
Rho e di Caravaggio, l'arei vescovado di Milano, ecc.
Fu l'archit etto prediletto di s. Car lo. Questo at tivissimo arciv escovo si propos e di t ermina re · 1a fabbrica
del Duomo; ed anzitutto dargli la lun ghezia divisata
dai primi ingeg ner i, all'uopo distruggendo u n braccio del pal azzo ducale. Alla povera facciata di
marmi quadrati bianchi e ner i, messa per ripi ègo,
trattava si di sostituirne una degna, e poichè neasun
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ejus emolumentis, prout habebat praefatus [ Johannes de Stagnolis veronensi s, ditto el Cadom. Vincentiu s a praefata fabrica, videlicet zadiavolo, :filius quondam dom. Sancti, pordomo, vino et aliis ; cum ·condicio ne .tamen tae orientali s, parochiae s. Ba bilae fori s Mequod ,dictus dom. Peregrinus teneatur et d.iolani , magister organorum parte alt era :
obligatus sit manu sua propria . facere omnia voluntarie et omnibus modo , etc. fecerunt .
et singula designa in pictura , quae sint et et faciunt inter se pacta et convention es
er.unt necessaria pro invitriatis praefatae inviolabiliter int er suprascriptas part es at- ·
fabri eae, sine aliqua mercede et solutione. tendenda et observanda ut infra, videlicet :
Quae omnia facta fuerunt et sunt semper
Primo: che detto maestro Johanne sia
pra èsent e, audiente et acceptante suprascri- t enut o et obligato , corno per tenor e del
prese11te promette, sotto obligazione di sè et
pto dom. Per egrino. .
soi beni pegno a li pr efati signori deputati
pr esenti, di aconciar e et r eform ar e l' organo
vecchio de la prefata magior chiexa ; et
Mercoledì, 9 luglio.
questo con tut a quella mae str eza, c~e si
conviene
a t al conzatura, in t al modo che
Convenzione con Giovanni Stag noli, veronese,
habia tuta quella perfection e , che si conp er la ripa raz ione drJll'organe vecchio.
viene a tal in:str omento, per tut e le forze et
i!n nomin e Domini. Anrìo a nat ivitat e indu str ie che se apartiene a esso maestro
ejusdem 1567 , indiction e decima, die mer- exc elente di tal instromento ; et questo a
curii, 9 mensis julii. Rever endus doro. Ste - laud e del pr edetto signor Barone, et un altr o
phan us Tortorinus, :filius quondam nobilis perito in tal art e, che per detto signor Bado!ll· Bern ardini , portae verc ellina e , paro- ron e sarà nominato ; et quest o per tuto il
chiae s. Mariae ad portam Mèdiolani, multum mex e de febraro proximo che viene, r emotta
magnificus doro. Baronu s Sfondratu s , :filius ogni except ione. Et questo organo habia de
quondam illu stri ssimi dom. Franci schi, juri s haver regi stri numero und eci, cioè quatro
consulti caesar ei et senatu s Mediolani, port ae de più de li sette che erano de prim a , de ·
ticin ensis, paro chiae s. Euphemi ae intus Me- condicione como se conti ene ne la incluxa
diolani, et multum magnificus dom. Johann es poliza, la qual poliza sia t ~nuto a osservarla
Bapti sta Ferrarius r ector, filius quondam ma- intier ament e , fora che dove fa mention e di
gnifici dom. Christofori , portae verc ellinae , piombo, habia de mant ener sta gno exce lent e.
A lui re starano tute le cann e de li sett e
pa:rochiae s. Johanni s supra murum Mediolani, ex r everendis et magnificis dom. deputa- regi stri di esso organ o, et lui è obligato de
tis venerandae fabricae ecclesia e majoris Me- repr esent arlo uno de undeci regi stri, secondo
diolani, ad infrascripta electi , ut patet per la detta maner a, et qual e è il princip ale, et
ordinati onem in r everendo capitulo pra efa- che sia in tono del altro organo in octava
tae fabricae , factam sub die 23 junii pro- r espect o al basso,. per ò che l'h abia ut re un
xime · pra eteriti ex parte una ; et magister de più de l'al tr o.
dis egno esisteva, vi concors ero molti archit etti. Due
ne aveva fatti il P ellegrini, abband onando affatto il
gotico, e ponendo un piano di dieci colonne, erette su
piedestalli in uno; nell'altro,
piantate su zoccoli a
pian di terra. Ma il Pellegrini fu chiamato a Madrid,
e la peste sopravvenuta obbligò a spendere alti'im enti
il denaro. Più tardi vi si tornò sopra, e furono consuMati Martirio Bassi, Pietro Antonio Barca, Lorenzo
1:!iffi barnabita, Giacobino della Port a, Onorio Longo,
Lelio Buzzi, Tolomeo e Gerolamo Rinaldi, Antonmaria Corbetta, Fr ancesco Maria Richi no , Gerolamo
Sesso e Muzio Odi. Quest'Ultimo fece prevalere dei concetti del P ellegrini qu,illo che non aveva il celonnato
da.va.ntj, e sùbito fu posta mano all'opera.

· Esistono presso la veneranda fabbri ca molti <lise-·
gni, altri nell'Archiv io· mu nicipal e ; ma non si trasse
nulla a fine, sebben e vi si spendessero e spr ecassero
300,000 scudi. Gio. Pietro Carcano vi aveva destin ato
230,000 scud ì ' d'dro , t erza ' part e dell'ing ent e sua er e-·
dità. Il ca.l'dinal F ~del'ico ne fece far e un modello ,
che servi di arco tl'ionfal e nell' eatrata del cardinal e
i!!fant e di Spag na.
· A lod e del depùt ati della fabbrica, ag giung er emo
che essi decr etarono un monum ento in Duomo a memo1·ia del Pellegrini; nel i597 t1·overemo lo scultor e ,
Cesar e Bosso occupato a tal lavoro, e poco dopo, And1'ea Biffi e Antonlo Daverio; ma l'opera non fu
compita.
·
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Circa il finimento di esso organo , corno I dei mar mi per darvi quelle disposizioni ché
s~~ebè somero, assoni, asse , tra velli , man- / cr eder anno.
.
t1c1 et tut e le altr e cose cont enute ne la
Deliberar ono pur e d' aumentare fino a
incluxa poliza, sia obligat o esso maestro a I. 100 il salario di quei canta nt i, che ora
compirl e' tute, senza altro fastidi o nè spexa ne hanno sole 72.
de li pr efati signori deputati; -advert endo
però che la spexa , che and erà ne la cassa
del organo per abelimento et augumento de
Vener dì, ii lu gl io.
le due cann e magior, sia tenuta la fabrica
a la spexa et cura di essa.
Convenzi one con Paolo de' Gazi per la co.Per pretio de la materia et sua merc ede
stru zione degli stalli del coro.
li prefati signori deputati siano obligati a
pagare a esso maestro Joh anne libre 1300
In nomine Domini. Ann o a nativit at e
imperi ali , de le quale I. 1300 imperiali il ejusdem 1567, indictione decima , die venemagnifico signor Johanne Baptista Cesate de ris, 11 mensis julii. Reverendus dom. Steli patr oni de la cecha de Milano pr omette phanu s Tor torinus , filius quondam nobilis
di dar e et pagare a dett a fabrica, per devo- dom. Bernardi ni, portae verc ellinae , paro 'tione che porta a nostro Signor , scuti 50 chiae s. Mari ae ad porta m Mediolani ; reve d'oro in oro, che sono I. 300, s. 8 imperiali . . rendus dom. Joh annes Fr anci scus Rest a,
Et per le premis se cose da esser obser- :filius magnifici dom. Joh annis Matt ha ei, por vate per esso maestro Johann e , et a sua tae ticin ensis, paroc hia e s. Laur enzini in
preghi era et inst antia , è stato segurt à esso civitate Mediolani , et magriificus dom. Jo signor Johanne Baptista Cesat e, filius quondam hannes Baptista Ferr ari us, filius quondain ·
maestro dom. J ohanne Angelo , porta ver- magnifici dom. Cristophori , porta e verce llicellina , par ochia s. Mathia in moneta de pa e , parochi ae s. Jo hannis supr a muru m
Milano, qual se constitui sse principal debi- Mediolani r ector , omnes ex r ever endis et
tore et in solidum , et che el possa esser magnificis dom. deputati s venerandae fabri convenuto in solidum , con le renunti e de- cae ecclesiae majori s Mediolani, ad infrabite et solite , che se obliga sè et soi beni
script a electi, ut pate t per ordinationem in
pr esenti et futuri pegno a li pr efati signori r evere ndo capitulo pr aefatae fabric ae, facta m
deputati pr esenti et che verano.
sub die t ertio praesentis mensis j ulii , seu
Quare supras cripti multum magnifici dom.
anno, etc . part e una ; et magiste r Paulus de
Baronu s et J ohannes Baptista parte una, et
Gaziis, filius quondam dom. J ohannis, por ta e
suprascriptu s magister J ohannes part e alt era,
novae, paro chiae s. Stepha nini ad Nuxigiam
promi sserunt obligando se pignori sibi viMediolan i, part e alte r a ; volun tar ie et omnicissim attend ere , etc.
bus modo, etc . fecerunt et faciunt inter sese
Actum in camera munit ionis pra efatae
pacta et conventiones , inviolabilit er inter
:e~ erandae fabri cae , sit a in Camposanct o
supr ascripta s parte s att endenda et obser ~
1psms fabricae, praese nt ibus dom. Franci sco
vand a ut infr a, videlicet :
de Magnis , fìlio quondam doro. Hier onymi ,
Primo che dett o magistro Pa ulo sia obli~ortae cu_man~e , par ochiae s. Carpoph ori
gat o a fare uno modello secondo la forma
mtus Med10la m, et dom. Salustio Crispo, et c.
del chor o de s. Barn aba de Milan o, agion~
gendoli uno capello a equale pr oporti one
del choro, stando nel pr etio, secondo quello
han o fatto quelli de s. Barn aba, a la r ata ,
Giovedì, iO lu glio.
et di più al giudicio de duy zentilhomirii
deputat i de la veneranda fabri ca, uno de'
A q.u esta seduta int erviene l' arciv escovo. quali habi da esser electo dal capitolo di
Ordmaro~o che due deput ati ' assieme al essa fabri ca, et l'altr o da esso maest r o Paulo,
nuovo archit ett o, debbano andare alla cava li quali habiano a cognoscere cir ca la maA nnali

de:lla fa bbr i ca del 1J%omo.
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teria del choro vechio et de la gionta del
novo, intendendo però si habia di far e la
sedia de li signori Ordin arj primo, et se·Condo lo oratorio, reportand o il vechio · per
li officiali , et t erzo il seder e dil seminario
con il suo piano.
It em che la veneranda fabrica sia obligata dar e a detto magi str o P aulo br enta
una et meza de vino per ogni libre cento
imp eria li , che sarà indicat o che importa rà
detta opera sua.
It em che esso magi stro Paulo sia obligato
r eleva re tuto il legname de noxe , quale è
br aza . . .. . , per il pr etio che sono costati
con dutti in caxa, dandoli però al detto maestro Paulo seco ndo la forma de la scrip t ur a
de mess. Octavian o Arzon e, monition aro di
essa fabrica.
Item ch e 'l sopr ascr ipto maestro Paul o sia
obligato dar e expe dito et libero dett~ opera
del choro, a t al che si possa usare a la festa
de la Pentecosta del anno 1568 , et li h abi
a invernig iar e o onger e al arbitrio de li pr efati signori electi ; et cas u quo che detta
opera non si potesse exp edir e nel det to t er mine, che li prefati signori electi ut supra
possano pror ogare detto t ermine per quello
tem po, che piacerà a li pr efat i signori electi, non mancando però per detto ma est ro
P aul o cli finir e eletta opera nel dett o t ermin e
a tu to suo pot ere .
It em che li prefati signori electi siano
obligat i dare a eletto maestro Paulo un a
botteg a, et così li dano ex nun c la bottega,
che teneva maestro . Paul~ cli Rottor i in
detta fabrica.
It em che 'l detto mae stro P aulo non possa
levare dal choro alcuno legname vechio et
transporta rlo in alc uno loco , se non pr ima
vi sto da li prefat i signori electi , a tal che
h avendos i da indicare la fattura di esso
m aest ro P aul o , si possi h avere consideration e a li leg nami, che r estera no nel e mane
di esso ma est ro Paulo. Et sin adesso esso
ma est ro P aul o elege et declara per suo confidente el mag nifico signor Carlo Archinto ,
uno de li pr efati signor i deputati, corno si
cont ene ne la ord ination e fatta nel r eve~
r endo capit olo a dì 7 del presente mese
de lujo.
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Item che per ri spetto de la amplitudine
et honor ato templ o , detto ma estro Paulo
possa ampliare qualche cosa di più di quello
di s. Barn aba, mettendo si parim ente al judicio de quelli zentilhomini sopra ciò electi.
Item che se li dia el numero pr efixo dele
sedie , che se harano a fabricare circa del
choro , et si habia di star e al disegno, ch e
sarà sottosc ritto per li soprascritti signori
electi, insema con lo ingegnero di essa fabrica.
Quar e suprascrip t i r everendi et magnifici
dom. elect i parte un a, et supra scriptu s magister Paulu s part e altera promisserunt obligando, etc. pignori sibi vicissim attendere, etc.
et habere ratum et grat um et non contravenire, etc . sub r effect ione omnium expensarum. Et de et pro praedic t is, etc . per supradictum magi strum Paulum att endendis,
et eju s pr ecibus extit it fidejussor dom. Johann es Anton ius de Velate, filius quondam
dom. Petri , portae verc elinae , parochiae
s. Victoris ad The atr um Me.diolani , qui se
constituit pri~ cipalem debitorem et in solidum, etc. r enunt iando novis con st itution ibus,
obligando, etc . pignori praefatis magnificis
electis, ut supra, pra esentibus.
In super praeclicti r evere ndi et magnifici
dom. elect i ut supra, et suprascripti magiste r P aulu s et ejus fidejussor jur ave runt habere ratum et non contravenire.
Actum in cancella ria praefatae veneran dae
fabrica e, sita in Camposancto ipsius fabr icae,
prae sentibu s dom. Camilla Castrofranco, filio
spect abilis dom. Marini Angeli, port ae orie ntali s , paroc hiae s. Martini in Compito Mediolani, et dom. Salu stio Crispo, filio quon dam
spectàbilis clom. Zachariae, portae orienta lis,
parochiae s. Mariae Pa ssarell ae Mediolani ,
notis.
Tèstes Micha el de Marecontis, filius quondam · doro. Bar th olomaei, portae orienta lis ,
parochi ae s. Micha elis subtus domum Mediolani notus; dom. Johann es Bapt ista de
Scarav agiis , filius quondam dom. Samuelis ,
porta e romanae , parochiae s. Victoris ad
clu sam Mediolani, et dom. Bernardu s de Lucino, filius quondam dom. Chri stofori, porta e
ticinen sis, parochiae s. Sebast iani Mediolani,
omne s idonei, etc .
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Giovedì, 24 luglio.

Pavimento e piloni da farsi in marmo, sui
disegni del Pellegrino.
A questa seduta interviene

l'arcivescovo.
Praefati reverendi et magnifici dorn. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod pavimentum majoris ecclesiae et columnae fiant
ex marmoribus venerandae fabricae praefatae majoris ecclesiae, secundum designa faeta et fienda per dom. Peregrinum de Per e grinis, ipsius fabricae architecturn, et similiter fiant omnia alia neecessaria praefatae
majori ecclesiae.

Custodia nell'archivio della fabbrica di tutti
i disegni fatti e da farsi dal Pellegrino.
Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant , quod fiat
unum registrum omnium designorum factorum et faciendorum per suprascriptum architectum. pro praefata fabrica , et ponatur
' in archivio ipsius fabricae, ut omni tempore
dieta designa, si opus fuerit, videri possint.

Mart edì, 12 agosto.

Contratto per le colonne di marmo del battisterio nuovo.
In

nomine Domini. Anno a nativit ate
ejusdem 1567, indictione decima, die marti s,
duodecimo men sis augusti.
Magister Dominicus de F errariis de Ar sio,
:filius quondam doro. Symoni s , h abitan s in
loco de Arsio, jurisdictionis illustri ssimorum
doro. Helvetiorum.
Voluntarie, etc., et omnibus modo, etc.
Ad petitionem mey notarii infrascripti,
stipulantis nomine venerabilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani, nec non magnifici
doro. Jo. Baptista de Ferrariis, filius quondam
magnifici doro. Cristophori, portae vercelinae,
parochiae s. Johannis supra murum Mediolani , rectoris praefatae fabricae , ibi pra esentis, et utriusque nostrum stipulantium
nomine praefata e fabricae,

Promi ssit obligando pignori ut supra.
In effectu quod dictus magister Dominicus
dabit et consignabit agen tibus pr aefatae fabrica e in praesenti civitate Mediolani in
ecclesia majori Mediolani, et expensis propriis ipsius magistri Dominici , ..columpnas
quatuor mischas de dicto loco Ar sn pulchra s,
perfectas et bene ornatas et lu stratas ac
nitidas plu squam sit possibile, et illiu s sort is,
facturae et macul ae , ac pulchrior es sint
quam illa e quatuor columpnae per euro datae
magnificis doro. deputatis s. Mari ae s. Celsi
Mediolani . Et quae columpnae per euro, ut
supra, danda e sint et esse debe ant longitudinis brach. quin4ue, et grossitudinis ontiar.
novero, videlicet in fondo ipsarum columpnarurn. Et hoc hinc ad et per totum mensem
martii anni 1568 proxim e futuri. Cum hac
conditione , si dom. P elegrino de P elegr ini s
ingenierio praefatae fabricae vider et, quod
dictae columpnae esse deberent longitudinis
brach. quinque et ontiar. duarum, quod ipse
magister Dominicus teneatur eas facere ad
illam mensur am, secun dum ei dabitur et
ordinabitur per pra efatum ingeni eri um , pro
ornamento baptisterii in ipsa majori ecclesia
novit er fiendi.
Et pro pretio dictaru m colump naru m pr aedictu s doro. rector pr aefatae fabricae , ac
nomine ipsius fabricae, ob bona ipsius fabricae, pr omissit dar e et solver e ad computum scutorum quadragintaquinque auri Italiae pro qualibet columpna consignata ut
supra.
Et ult eriu s ipse magi st er Dominicu s contentu s , etc. , se rec episse , etc. , et ibidem
prae sentialit er, etc., a spect abili doro. Jo .
Antonio Calva sina, filio quondam spectabilis
doro. Jo. P et ri, porta e novae, parochia e
s. Domini ad maziam Mediolani, vicethesaurario praefatae fabrica e , ibi praes ent e, etc. ,
et dante et solvente nomine et de denarii s
praefatae fabricae, ut dixit, et pro ea, libras ducentum nonag enta quinqu e imp. ,
quae faciunt scuta quinquaginta auri Italiae.
Et hoc pro parte solutionis pretii dictarum
columpnarum .
Pacto, etc., quod praedicti doro. deputa ti
praefatae fabricae non teneantur ad aliquam
aliam solutionem pretii dictarum columpna-

72.,
rum, ms1 priu s per eum consignatae fuerint
praefatae fabricae, l~t supra, tres ex dictis
columpni s per euro , ut supra, promis sis et
perfec tis.
· -Et pro praedicti s per eum magistrum Dom.1mcum attend endum, etc. , eju s precibus
ei instantia extitit .fideju ssor doro. Fran~i-1
scus de Vingali a, films quondam doro. H1ei.~~nymi,. portae v~rcelinae, pa:ochia e s. E~femia e mtus Med10lanum, qm se semper m
omni t empore constituit principal em debitorem etiam in solidum , re nuntiand o , etc. ,
obligando pignori , etc., pra efato magnifico
dom. Jo. Bapti stae Ferrario r ectori, ut supra,
nec non et .dict o mihi nota rio , et ut rique
nòstrum stipulanti , etc., nominG pra efàtae
· fabrica e, etc.
Renun t iando, et c.
Quare, etc.
Et cum pacti s, conventi onibus, et c.
In super <lieti magist er Dominicus et fideju ssor j uraverunt habere ratu m, etc., et non
contr avwiire, etc., sub re fect ion e, etc.
· Actum in cam er a offitii dom. rat ionatorum
pr aefat ae fabric ae, sita in Camposanct o ipsiu s
fabric ae. Prae sens fuit ibi specta bilis dom.
Salu st ius Crispus, filius quondam spect abilis
dom. Zachariae, port ae orien ta.Es, pa ro chi ae
Mari ae Pa ssarell ae Mediol an i, notariu s.
Test es dom. Baptis t a de Sclrn.rav agio, filius
quondam dom. Samuelis, por t ae ver celina e ,

s.'
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parochiae s. Vic{oris ad Crox etam Mediolani
notus; spectabilis doro. Aureliu s Applanus,
filius quondam magnifici artium et medici 0
na e doctori s doro. Hieronymi, portae novae,
parochiae s. Pet ri ad Cornar edum Mediolani ,
et Johannes de Gratiis, filius quondam dom.
Gas~a~is, habitans i~ loc? de s. Novo, ~lebis
Dec1m1,ducatus Med10lam, o~nes ydonei, etc.
1
_____
_ _
'I

Lun edì, 11 settembl' e_

Salario.
Elessero Bernardo de' F err ario sovrastant e della cascina dei ta gliapiet r e, col salario men sile di 1. 14.

Vicario della Curia arcivescovile: Gio. Battista Castello.
Vicario di provvisione: Soccino Secco d'Arragona.
Ordinarii: Fabio d'Angleria arciprete, Gio. Batti sta Resta, Gio. Andrea Rozio, Stefano
Tortorino ed Alessandro Visconti prevosto.

Dottori di collegio: Gio. Francesco Crivelli, Cristoforo della Croce, Caradosso Foppa e
Galeazzo Visconti.

Deputati delle porte: . orientale,

Fabrizio Ferrario
Gerolamo Brivio e Barone Sfondrato; ticinese,
cellina, Bartolomeo Casato e Ludovico Piola ;
de' Roma; nuova, Bernardo Carpano e Marco

e Gio. Franc esco Omodeo; romana,
Decio Archinto e Sforza Brivi o ; vercomasina , Ottorino Mondello e Giulio
Antonio Lattuada.

Lu nedì, 18 settembre.

Prezzo d' aff(tto dei dazj cl'Abbiategrasso .
Aggio sulle valute.
Delib era r ono l' affitto tr ienna le dei dazj
di Abbiateg r asso per l' annuo canone di
1. 3900 imp., coll'a ggio sulle valut e di 1. 580
ogni anno , in modo ch e dett o fitt o si r esidua a sole L 3320.

Lunedl, 9 febbraio.

Magistro Andreae de Medda pro pictura
et adoratura tabulae concept10nis beatissimae
Virgini s Mariae, dictae Ceriolae (1), quae defertur in praefata majori ecclesia, L 17, s. 12.

Giovedì, 12 febbraio.

Altare dei ss. Gerolamo e
Siena.

Caterin a da

Audit a in re verendo·capit ulo pr aefatae ve nerandae fabrica e pr opositi one fact a per r everendum dom. Stephanum Torto rinum , ex
praefatis r everendis et magnificis dom. prae fecti s , dicent em per r ever endissimum et il(1)_Epp~r e l'_imm~g~ne ch e tuttora portasi in processione 112 febbl'aw m Duomo, chiamata coll' antilu stri ssimum dom. cardin alem Borr omeum et
chissimo nome d'Idea, è opera di Mich ele da Besozzo ar chi episcopum Mediola ni or dinatu m fuisse
1419
del
' come si è già detto nella nota a pag. 272 esse Ievanda et toll enda illa tria altaria

del vol: II .. L' ab. Puric elli nella Dissertaz. N a z-ai-.,
'
pa~. 49;), ù1ce che qu el simul acro « est t abul a li ()'nea sita post chorum pra efata e maj ori s ecclesiae
0
satis ele~ant er hinc ind e picta, tr es circit er alta -a l- pro ornamento ipsius eccle siae, att ento quod
mos et bmos_ ac dimidium lata. Supern e des inif in ad architecturam
dictae ecclesiae comode
angulum' cm clavus insitus et in altum aculeatus
e~octu~ accensumque sustinet cer eum quatuor cirdieta altari a non conve niun t in eo loco, ubi
citer h~rarum. Mensula illi subest qu at ern os subtus
de pra esenti sita sunt, et impediun t decore~
habens JUsta e long itudini s pedes et d .
. . .
l
_
'
a imos
pe·aes s t.ra t.o ~erico et candido circumt
ecta.
Quausque
vero 1psms ecc esiae , prout alia s conclusum fuéP~
ai~hiep1scopum respicit, appictum exhib et my- rat; att enta et iam voluntate domin orum di1
-s _ • ~ illud, quo Christus fuit in templo pra esenct orum alt arium, et pr opt er ea bonum esse
tatus; lil alt era vero parte canonicis ob
d'
riis sola considet Maria Christum . ~ vter sa or m~- · -per · prae fato s r ever endos et magnifico s doro. •
hab
. . t
m,an em materms
-i!
t os d el'b
ens 10 t·s 1s entem g enibus ·ac mund I· mo1em smistra
. .
pra eiec
1 eran dum esse, quid circa hoc
man: sus. mentem: superne vero tr es an a-eli velanegotium faciendum sit: pra efati autem re;me~ Uill hmc tnde manibus ten ent exp ansu~." È sind' t
'fi
gobre che delle tavole di int e
. ,
.
veren 1 e ·magm ci dom. pr aefecti, · colleèti s
1 1
c~~ione da Gottardo scoth ed
d1•eausMoeddi~àlet pro~ votis, ut moris est, inhaerendo etiam · dieì'ae
dive.i· ·
11 1 ·
·
a 1n empi
s'ad operi l' an,tica , ordinationi et menti praefati rever endissimi
ri'~i·o:~z~:Ota :;r::t;~~i:iv~~ttora

f~

. :-

-

et ~illustrissimi

doro. d. cardinalis et aréhi.·,:J
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episcopi Mediolani, ordinaverunt et ordinant
dieta tria altaria, sita ut supra, esse per
agentes praefatae fabrica e toll enda et levanda ; et maxime quod de pra esenti altare
s. Hieronymi levetur et t ollatur et transportetur ad altare s. Catherinae de Senis in
praefata majori ecclesia, et ad dictum altare s. Catherina e de Senis :fiant et fieri
debeant illae solempnitates et divina officia,
quae ad dictum altare s. Hieronymi fiebant, et dictum altare intituletur s. Catherinae de Senis et s. Hieronymi ; cum hac
tamen int entione , quod praefati reverendi
et magnifici dom. praefecti non intendunt
per pra edicta, quod aliquo modo praejudicetur nec praejudicatum sit aliquibus privilegiis nec concessionibus hact enus factis
dom. priori et scolaribu s ac scholae praedictae s. Catherin ae de Senis ; et quod agentes praefatae fabricae fieri faciant unam statuam s. Cat herin ae de Senis marmor eam,
ponendam in medio anconae dicti altaris.

Lunedì, 23 febbraio.
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nitenzieri che dovranno udire le confessioni,
in occasione dell'indulgenza per la solennità
dell'Annunciazione.

Mercoledì, 31 marzo.
Giovedì, 18 marz o.

Divieto ai tagliapietre di assentarsi dai
lavori sen3a licenza.
Ordinaron o che d'ora innanzi nessun t agliapietre possa assentarsi dalla fabbrica per
andare a lavorar e altrove, senza licenza del1'ingegnere P ellegrino de' P ellegrini , ed in
sua assenza , dei deputati incaricati della
provincia della cascina ·dei tagliapietre.

Domino Petro Johanni de Prinis librario
pro pretio quinternorum sex papiri pro conficiendis designis invitriatarum sanctorum
quatuor Coronatorum, I. 2, s. 14.

Giovedì, 13.maggio .
Giovedì, 1 april e.

Salario del ragionato e vicetesoriere.

Lun edì, 29 mar zo.

Servitori del comune, che portano lo stendardo di s. Ambrogio, detti i bianchi e
rossi. Loro retribuzione.
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quattro, pel nuovo naviglio da far si dagl
agenti della regia ducal Camera di Milano.

Addì 4 maggio .

Magistro Jo. Antonio Brambilla èt sotiis,
pro eorum mercede et honorantia duarum
noctium ponendi in opera hoc mense in
praedicta majori ecclesia statuam marmoream olim sanctissimi doro. d. Pii papae IV,
l. 11, s. 16.

Fissarono in mensili I. 25 il salario da
darsi al ragionato e vicetesoriere della fabbrica.

Praef ati reverendi et magnifici doro. praefecti ordinaverunt et ordinant, amodo in antea esse per agentes praefata e fabricae danPra efati rever endi et magnifici dom. prae- dos s. 40 imp. servitoribus comunis Mediofecti ordinaverunt et ordinant esse per ma- lani , ut vulgo dicitur li bianchi et rossi ,
gnificum dom. th exaurarium ipsius fabricae qui portant vexillum s. Ambrosii ; et hoc
danda dom. Herculi de Comite scuta novem ultra illas lib. 4 imp. , quae dantur dictis
auri et testonum unum arg enti, quae faciunt serYitoribus pro plenaria indulgentia, att ento
lib. 54 , s. 11 , d. 6 imp., occasione pretii quod alias era nt nisi octo , et nunc sunt
unius equi hodie empti per magnificos dom. duodecim, qui port a'.nt dictum vèxillÙm s. AmBaronum Sfondratum et Fabricium Ferra- brosii.
rium, ambo ex pra efatis dom. praefecti s, pro
usu reseghae marmorum noviter fiendae per
Capitelli alle colonne del battisterio.
agentes praefatae fabricae.
Item ordinaverunt et ordinant , quod capitelli ponendi super columnis marmorei s
smagiatis pro faciendo baptisterium in praeLun edì, 15 marzo.
fata majori ecclesia fiant et fieri debeant ex
Compartedpazione dei deputati laici nella metallo, et non ex marmoribus.
b.L destinazione dei con{essori per _,l' indulMagistro Francisco pictori , pro operibus
genza.
tribus, ad computum s. 42 pro opera, per
Col consenso dei signori deputati , il vi. eum factis pro pingendo ubi destructa fuef.ario arcivescovile nomina e destina i pe: runt altaria post altare majus , computati s

Scudi d'oro e testone d'argento. Ragguaglio
colla lira imperiale. '
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s. 21 pro coloribus per eum positis circa
dictum opus, l. 7, s. 7.

Lunedì, 5 aprile.

M~gistro Andreae de Medda pictori, pro
operibus duabus cum dimidia, ad computum
s. 28 , d. 6 ·pro singula , per eum factis ad
co!orandum organum vetus praefatae fab:'1cae.'. computatis l. 5 , s. 4 pro onziis 16
cmapru per euro positis pro eo colora ndo
I. 8 s. 15.
'

Ricompensa al causidico pel patrocin io delle
cause della fabbrica.
Deliberarono retribuire uno scudo e mezzo
d'oro a Gio. Ambrogio Bassi, causidico della
Curia arcivescovile di Milano, per le sue
pre stazioni nel patrocinare le cause della
fabbrica.

Lun edl, i4 giugno.

Prezzo d':affitto dei beni in territorio di
Longolo.
D_eliber~rono l' affitto novennal e della possess10ne m territorio di Longolo , pieve di
Rosate, per s. 53 la pertica.

Giovedì, 8 april e.

Giuseppe Meda pittore.
Mercoledì, 30 g iugno.

Il pittor e Giuseppe Meda, che sta dipingen~o le imposte del nuovo organo ' chiede
scudi 300 per condurle a termine. Ordinarono pagargli in acconto scudi 100 a patt
però che. non possa intraprend ere 'altro la-o
voro prima di aver finito questo.

L. 485, s. 7, occasione medietat is expensar um con:ficiendi ferratam circumcirc a capellam s. Cath erinae de Senis in praefata
majori ecclesia.

Giovedì , 8 lu glio .
Lune~1; ,26 aprile.

. Naviglio da costruirsi dalla r. Camera.
ali' ingegnere p Il .
e· Concessero
d"
e egrmo lienza

I

assentarsi dalla città per giorni

Angioli in metallo da porsi sotto il tabe1·nacolo, ifisegnati dal Pellegrino:
Pra efati illustri ssimus et reverendi ssimui
dom. d. cardinali s et archiepi scopus , et re-

[1568]'

7,6
-verendi et magnifici doro. pra efecti ordina-verùnt èt ordinant, inha erendo aliis ordina ..:
tionibus fact is cir ca ornatum et decorem
templi maj oris Mediolani, quod de praesenti
p~r agentes pra~fatae fabricae ematur ex
pecuniis , quae sunt in praefata fabrica , . et
proventi s ab agentibus regiae et ducalis
Camerae, et subventis praefatae Camerae per
praefatam fabricam , metallum pro fieri fabricando quatuor angelos , ponendos subtus
tabernaculum sit um in praefata maj ori ecdesia, jux ta modellum per praefatum illustrissimum et r everendissimum dom. d. cardinalem et rev erendos et magnificos dom.
praefect òs noviter visum, et exinde quantocitius dictum opus per:Eciatur.

,~ iovedi, 29 lu glio.

Giuseppe Meda pittore (1).
Ordinarono pagare al pitt ore Giuseppe·
Me.da scudi 150 d'oro, in bupn acconto della
merc ede dovutagli per la pittur a delle imposte del nuovo organo.

Lunedì, 9 agosto. ·

Tomm aso JJ!arino. Suo debito verso la f abbrica.

Pr aefati reverendi et magnifici dom. prae fecti ordinaverunt et ordinant , illas octo ta pezaria s, habit as ab illustrissimo dom. Thom~
Marino, non esse ei restitu endas; sed reti- '
Lun edi, :1.
2 lu gli o.
nendas donec praefata fabric a erit integre
satisfacta de eju s cre dito , quod habet erga
Def erenza ai pat rizj.
praefat um illustr issimum dom. Thomam occasione firmae salis ; et pro residuo crediti
Concessero licenza all'ingegnere P ellegrino pra efatae fabricae esse omnibus juris remedi assentarsi per 15 giorni, pel servizio del- diis procedendum contra eum, donec integre
1' illustrissima donna Giustina de' Trivulzio, satisfecerit.
e ciò per riguardo alla dett a illustr issima
signora e l'importanza dell' affare.
Paolo de' Gazii costruttore del coro.

Lun edì, 27 settembr e.

Vendita di canone livellario .
Ordinaro no pagare a maestro Paolo de'
Gazii, incaricato della costruz ione del coro,
70 scudi d'oro in conto dell'opera st essa, a
patto che quanto prima sia compito uno
degli stalli , affinchè i deputati lo possano
esaminar e e deter minare il da far si.

Lunedi, 26 lu glio.
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feribili a tutti gli altri , ed a-vuto riguardo
alla qualità e perizia del detto cavaliere, le
cui insigni opere si ammirano in diverse
parti del mondo presso i più cospicui re e
principi , lo incaricarono, ed esso presente
accettò , d' eseguire detta fusione degli- otto
angioli di metallo da porsi sotto il taberna ..
colo, ognuno dei quali deve aver l'altezza
totale di braccia 3 ed un quarto ; e ciò nel
termine di mesi 18. La fabbrica sarà obbligata consegnargli metallo ' cera ' carbone'
legna , ferramenta ed altro necessario· per
la fusione. Il prezzo sarà a determinarsi
dal cardinale arcivescovo al di sotto di
scudi 1000.
Martedì, 23 novembre.

Domino Ambrosio de Nizolinis, occasione
pretii centen. 17 et lib. 5 !ottoni crocei in
plastris et absque rottamis, per euro dati pro
confitiendis .quatuor capitellis pro usu baptisterii in praefata majori ecclesia: quod
lottonum fuit consignatum doro. Dyònisio
de, ~uschis, dicto Ciochino, ad effectum praedictum, I. 797, s. 12.
Lunedì, 20 dicembre.

Gerolamo de' Bassi tagUapietre.
Ordinarono assegnare l' annua pensione
di I. 100 imp. al tagliapietre Gerolamo de'
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Bassi, detto il Muto, resosi infermo in servizio della fabbrica.

I

Venerdì, 24 dicembre.

Magistro Johanni de Grassis et sotiis, pro
_operibus 28 , ad computum realis unius pro
opere , per eos factis subtus cassinam in
resecando marmora, I. 14, s. 14.

Giovedl, 30 dicembre.

Magistro Jo. Baptista Lombardino, occasione pretii torchiarum quatuor cerae albae,
ponderis lib. 12, d. 6, per eum datarum
causa adventus reverendissimi et illustrissimi
dom. d. cardinalis Borromei archiepiscopi
Mediolani in reverendo capìtulo praefatae
fabricae, pro videndo et stabiliendo modellos
angelorum faciendorum pro tabernaculo
ss. Sacramenti in praefata majori ecclesia.
Dominus Peregrinus de .Peregrinis, ingignerius praefatae fabricae, debet babe~e pr~
ejus salario anni praesentis I. 424, s. 16, ad
computum singulo mense I. 35, s. 8 , donec
serviverit.

Deliberarono vendere un canone livellario in ragione ,del 2 per cento . .

Lu nedì , 15 novembr ~.

Il 'cavali ere Leone Aret in o incaricato della
fusione degli angioli in metallo, da pòrsi
sotto il tabernacolo.

Giovanni Stagnoli fabbricatore d'organi.

A questa seduta int erviene l' arcives covo.
Pre
scelto per l' esecuzione degli angioli di
Ordinarono pagare a maestro . Giovanni
Stagnoli , detto il Cacciadiavolo, scudi 25, metallo da porsi sotto il tabern acolo il caperchè riparò bene e fedelmente l'organo valier e Leone rA.retino,,<avendo trovato i si•
gnori deputati che i suoi modelli erano pre-vecchio.
(i) V. la delib erazione 8 april e di qu es t'anno.

Annali della fabbi-ica del Duomo,

iO

-·.

1~69.
'

Vicario della Cur.i,a· arcivescovile : Gio. Battis ~a Castell~, prot?notaro apostolìco.
Vicario di provvisione : Gio. Francesco Malombr~.
.
.
.
Ordinarii : Paolo Gerolamo Castiglioni, Gio. Francesco Resta, Eho. Andrea Roz10 ed Alessandro Visconti prevosto .
:.
. . .
..
.
Dottori . di collegio : Augusto Cusano, Alfons~ Gallarato e G.10.B~tt1sta Terzag?. _ · _ .
Deputati delle porte : orientale, Fabrizio F errar~o ed ~~ostmo Litta '. roman~, Gerol~mo
· · · e G'o
A nton
· 1·0 ·Magg·1· ·, tièinese , Dec10
_· • Bnv10
1 . -,1:1.,,
,
• ·Arch'.mto
·
, ed Aurelio Plato, vercellma,
•
•
, . -Aurelio Calco e Ludovico Piola; coni;1sìna, ,Ottorino. Mandello ed Ermes Visconti;
'
nuova, Bernardino Ca:rpano ·e conte Sforza .Morone, regio ducal sen1J,tore. ,

. .. -

-

. Martedl, ·25 'gennaio.

· · ·. "

i,

al pitt pre Giuseppe Meda . altri scudi 150

· ·.I d' oro . ..

' .Tubicinis, qui publicaverunt proclamata effectus -ne mingeretur circ!). praedfotam -ma- Ì'réz;o d'affitto dei beni in Pozzo d( Vapri Q.
jorem ecclesia:ni,. et super pl~t~is prae~i~t~e
ecclesiae
Deliberarono l' affitto novennale dei beni
- .
. ne venderentur ms1 comestib1ha,
in,
Pozzò di Vaprio di pertiche 850, per il
r.
,3, s·. ?· .
(. ,. .
prezz~. di :s. . 30. imp. la pertica.
")
' .

.,

t

.....

•
~

(
I..

•

. Giovedì; 27. gennai9.

.,

Magistro Andreae de Medda pictori, pro
reaptando insignia Suae Sanctitatis , ac sereni ssimi regis catholici, illustrissimi et reverendissimi doro. d. cardinalis Borromei
archiepiscopi Mediolani, et magnificae com~nitatis Mediolani , quae posita fuerunt m
choro praefatae majoris ecclesiae, 1. 15.
Lunedì, 31 g_ennaio.

Giuseppe Meda pittore (1).

In ulteriore acconto dei dipinti fatti sulle
imposte del nuovo organo, ordinarono pagare
(1) Giuseppe Meda, sfortunato come tutti gli ing e:
gneri nosti-i di canali, ideò i navigli di Paderno e di
Pavia colla mirabile conca fallata: nella quale, non
avendo corrisposto alle promesse, fu gettato prigione.
Suo è il maestoso cortile del seminario maggiore in

Milano.

Marteflì, 22 fe])l)l·a:io. '

Soppressione della parochia di s. Simpl i- _
cianino.
In nomine Domini. Anno a nativit~te
ejusdem 1569 , indictione duodecima, die
martis , vigesimo secundo mensis februarii.
Curo redditu s parochialis ecclesiae s. Simplicianini Mediolani sint adeo tenues, ut ad
victum rectoris non su:ffitiant, cum secundum communem extimationem librarum octo
imperialium valorem annuum , ut ipsemet
rector dictae parochialis ecclesiae asseruit,
non excedunt , et domus quae pro habitatione destinata est , esse adeo angustam et
ruinosam ut rector in ea habitare nec audeat nec 'possit , nec facultas adsit eam refitiendi ob tenuifatem reddituum dictae ecclesiae s. Simplicianini, et habeat ipsa pa-
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_ chialis ecclesia animas de còmuniorie circa -melius potuit -et·potest, memòratam · par9 ..
'l'O
1 .. .
centum quinquagiµtà ; èuique ecc esiae su- chialeni ecclesiam s. Siinplicianini' curo òmni'perioribus àimis illustrissimus · et revere.ndi~- ·bus juribus ; bonis ·et pertinentìis · suis, dieta
sirims dom. d. Carolus Borromeus càrdmahs annuà pensiò'ne · seu solutione scutorum vi:. ar'èhiepiscopus Mediola'ni , vfrtute ·facultatis ginti • dunitaxat excepfa , perpetuo univit:,.
sibi ·attributae a felicis reèordationis . s. dom. annecfavit, incorpòravit · et applicavit, ac
Pio, divina providentia ' p'apa IV ; designavit perpetuo unit , aimeètat , incorporat et apannuam pensionem scutorum · viginti auri in plicat' praefatae paro·chiali ecclesiae· s. Ra:-·
auro · ipsi et 'prò tempòre rectori ejusdem phaelis Mediolàni, de quibus omnibus jmibus
persolvendam per ìnagnificos doro. praefecto s .ét pértinentìis; dieta pensione annua .excevenerandi ·hospìtalis - majoris ·Mediolani; pa- pta , prò teinpo":re rector dictae parochialis
rochialis autem e'cèlesia s: Raphaelis, cujus ecc1esiae, s. -Ràphaelis' facere , et disponere
parochia · cohaeret · paròchiae praedictae possit et valèat, sicut faèit ·et faciet 'de aliis
s:Simpliciaiiini, ha beat ànimas de comunione bonis et juribus ipsius pa:rochialis ecclesiae
circa septemcentum quinquaginta, haòeatqile s. Raphaelis ; sedìminaqùe; ·hedifitia ; domos
ecclesìam ·comòdain, p.ulchranl et decentem, . et bòmines ih eis habitantes · et" pro 'tempoi'e
et unus et idem rector -possit comode òmni- habi~aturbs submisit èt submittit , dictae · pa,bus praedictis animabus sa'cramenta eccle- rochiali ecclesiae s. RaphaeJis· et pro temsiastica adiniilistrare ; et co'nsiderans - prae- pòre - rectori ejusdem ; volehs et ordinan_s
fatus illustrissimus et reverendissimus doro.. rectorem pro . tempore dictae paròchialis
d. cardinalis archièpiscopus, ut sup·ra; veri- ,ecclesiaé s. Raphaèlis teneri eisèlem homi-simile esse ut cedente seu . decedente mo- nibus et ut supra ministrare · sacramenta
aerno rectore dictae ecclesiae s. Simplicianini, . ecclesiastica, èt ·hornines ipsos ab ipso rectore
nulhis ecclesiam praedictam suscipere velit, sacramenta ipsà suscipere et sub dieta cura .
bonum· esse dictam · parochialem · ecclèsiam et parochia esse; mandans ipse illustr i:ssimùs
s. ·Simplicianini in totum tollere, redditusque . et rever èiidissirims cloro: d. cardinalis archiidictarum librarum octo imperialium ; uha epi'sc~pus emphiteòtis dicfae ecclesiae s; Sinìcum · domo . sacerdotali unire ·et applicare plicianini , ut · a, rectdre dictae · pa·roc'hialis
-praefatae paròchiali ecélesiae s. Rà.phaelis , ècclesiae s. Raphaelis .se· réèognoscant , et
et" pariter domos et hedifitia: consistentia in ficta . d'ebitis temporibus per solvant. Quae
ipsa paròchia s. Simplicianihi", et homi'nes dmnià et sing~la praefatus illustrissini-us ét
pro . tempore -sédimina et ut supra inhabi- reverendissimus feci~ ·et facit etiam in prae. tantes applicare et respective supponere sèntia reverendi doro. patris dòn .Alexànd:ri
. dictae ecclesiae s. Raphaelis ; dictam vero de ·Ponte , prioris monaster ii s; Simpliciab.i
pensionem , sçutorum viginti ei - assignatam Mediolànì, siridicì · et procuratoris, ac s'indi, -assignare et 'l!nire pa:rochiali ecclesiàe s. Go- cario et procuratorio . nomine reverendaru'm
. deardi .extra portam ticinensem Mediolani' ··dominarum abbatissae et :mpriialiurilmonaste-, et pro tempore rectori ejusdem·, Cltju·s fru- rìi s. Radegundae Mediolàni, ad ha'ec speci:t. ctus qui:nquaginta ·librarum imp. · valorem · litèr ·constituti . per ,iristrurrìeùtuìn rogatuin
annuum non excedunt, ·et ex hujusmodi 'àp- .à dom. ·Joliann e Bàptista Andr,iotto, Cùria-e
: plicatio,nibus et assignatione hominibus di- · archiepiscopalis Mediolani .notario·, tenoris
-ctae · par?chialis ecçlesìae s. Simplicianini .i.n h~jusmodi, videFcet:
·(
. perpetl!,um quoad sacramentorutn · admini-'
In notnine Domini. Amen. Anno riativitatis
..strationem provisùm esse , et pariter rectoejusa.em 'millesimo· quingentesimo _sexag'esimo
rem ·dictae ecclesiae ~- Godeardi aliqualiter
-.nono; indictiòne duodecima, 'die mercurii,
. provisum esse :· iccirco ipse illustr;issimus ·et'
sextòdecimo mehsis februarii, pbntificàtils
. _reverendissimus : dom. d. cardinali5; archiepi.san'ctissimi · in Christo 'patri ~;'èt domini· nosc_opus,ta.m auctoritate sacri tridentini · con-·
· doro. Pii divina . ·providerttia · papa:e JiV
~Hii, quam etiam sua - ordinaria , omnibus -stri
anno quartç,. In ' ril~i- Iiotariì pur,lic'i tè sfiuril~ yiedo·,. jure' -tja-, causa :et ·· forma; f!~ibus
què ìnfrà.'scriptòrum ad·, haec vocàtorufn
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specialiter et rogatorum praesentia convocatorum et congregatorum. Infrascripta re-verenda et venerabilis dom. abbatissa, moniales et conventus monasterii s. Radegundae Mediolani, ordinis s. Benedicti de observantia , iri parlatorio forestariae et intus
cratres dicti monasterii, in quo solent congregari, sono campanellae praemisso, ut mòris
est, de mandato et impositionè reverendae
dom. donae Faustinae de Castro s. Petri ,
Dei gratia dicti monasterii abbatissae , in
•qua quidem convocatione et congregatione
aderant, fuerunt et sunt praefata reverenda
,dom: abbatissa, et cum ea et penes eam re- ·
verendae et venerabiles dom. dona Corona
de Biliis priorissa , dona Maria Magdalena
de Bettis, dona Benedicta de Mirabiliis, dona
Bianca Lucia de Brippio , dona Antonia de
Alzate, dona Bianca Hippolita de Trincheciis,
dona Clementia de Ferrariis, dona Johanna
de Cattanei3 , dona Camilla de Trincberiis ,
dona Beatrix del Castellacio , dona Victoria
de Bononomine, dona Virginia de Lonate ,
dona Cornelia de Sa:lvaticis, dona Maria
Caterina della Cruce, dona Clara de Capris ,
dona Basilea de Vignolis , dona Violanta de
Figino, dona Paula Camilla de Bonis , dona
Maria Felix de Magiolinis, dona, Constantia
Maria de Spetianis, dona Honorata de Figino : dona Tbeodora de Castellacio , dona
· Flavia de Sexto, dona Hieronyma de Grassis,
dona Judita de Grassis, dona Bianca Aurelia
· de Soma , dona Alexandra del Castellacio ,
dona Laura Felix de Sicbis , dona Barbara
de Terzago , dona Lucretia Arcbinta , dona
, Angelica de Marliano , dona Bianca Margarita de Grampis , dona Candida Corona del
Castellacio, dona Livia de Grassis, dona Radegunda de Mirabiliis, dona Isabella de Ruscbis, dona Justina de Restis, dona Octavia
de Sacbis, dona Ambrosia de Caresana, dona
Maria Elisabeta de Tricio , dona Ludovica
de Restis et dona Ortensia de Sexto, omnes
, moniales professae <lieti monasterii, facientes
. et repraesentantes totum et integrum capitulum et conventum dicti monasterii ., una
cum venerabilibus dop.ae sororibus Antonia
· de Luppis , Constantia de Vegiis , Lucia de
· Rubeis, Tegla de Petra , Hieronyma de Poleranis, Anna de Cremona, Scolastica de Car-
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cano, Margarita della Scalla, Agnes de Isachis, Justina de Triultio, Marta de Vicecomitibus , Angela de Briosèho , Francisca de
Rippa de Maricontis, ut ipsae dom. abbatissa
et moniales ad petitionem mei notarii infrascripti , stipulantis nomine quorum interest
vel intererit, aut interesse potest et poterit
quomodolibet in futurum , dixerunt et protes'tatae iuerunt, et dicunt et protestantur.
Ipsique reverenda dom. abbatissa et moniales
et cbnventus dicti monasterii , ad quas collatio et omnimoda provisio parochialis ecclesiae s. Simplicianini Mediolani , tam de
jure, quam ex antiqua et hactenus pacifice
et inviolabiliter observata possessione et vigore privilegiorum ac jurium pertinet et
spectat , citra revoclttionem sindicorum et
procuratorum suorum 'per eas hactenus quomodolibet constitutorum, voluntarie, sponte et
ex certa scientia, et non per· aliquem errorem juris nec facti, et alias omnibus melioribus modo, via, causa et forma, quibus melius potuerunt et possunt, fecerunt, constituerunt, creaverunt et solemnìter ordinaverunt, ac faciunt, constituunt, creant et solemniter ordinant suos certos missos, nuntios,
sindicos aut proéuratores speci'ales et getierales, et quicquid melius dici et esse · potest,
reverendos patrés 'dom. don Hieronymum de
Silva, Dei gratia abbatem monasterii · s. Siinpliciani Medfolani, et dom. don ·Alexandrum
de Ponte, prioreni praedicti monasteri.i, nec
non et reverendum dom. Johannem Baptistam
Summarippam in romana curia degentein,
absentes tanquam praesentes , et quemlibet
eorum in solidum, specialiter et expresse ad
procuratorio nomine ipsarum d.om. constituentium et propriis et earum nominibus, in
eventum , quem parocbialis ecclesia s. Simplicianini Mediolani uniatur parochiali eèclesiae s. Raphaelis Mediolani, cujus ecclesiae
s. Raphaelis ipsae dom. moniales jus patronatus obtinent, tunc et eo casu coram sanctissimo domino nostro, sive ejus reverendissimo vicecancellario,· aut coram illustrissimo
dom. d. archiepiscopo Mediolani , vel quocumque alio ad infrascripta potestatem habente, comparendum et se praesentandum, et
in eorum seu alicujus eorum manibus pure,
mere, libere ·et' simpliciter consentiendum et
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assentiendum, ejusque consensum pariter et
-assensum dandum et -praestandum , quo&
dieta parochialis ecclesia s. Simplicianini
'Mediolani, una curo omnibus suis juribus et
·pertinentiis ipsius parocbialis ecclesiae per,petuo uniatur, annexetur et incorporetur, et
·unita et incorporata ex nunc censeatur prae-dictae .ecclesiae s. Rapbaelis Mediolani , et
una tantum ' sit parochialis ecclesia, et unum
.corpus, facere censeatur, et per ipsum tantum
rectorem parocbialis eéclesiae s. Rapbaelis
regi et gubennari debeat ; qui rector teneatur
curaro ipsìus ecclesfae parocbialis s. Simpli·cian'ini et personarum illi nunc subditarum
laudabiliter exercere, missam sive missas in
Jpsa · tàmen parochiali ecclesia s. Raphaelis
celebrare , et in ea omnimodam animarum
curltm exercere ;· et ad ~ffectum_ praedictum
-tantum, éonsentientluni supprèssfoni et extin,ctioni · curae dictae · parochialis · ecclesiae
SimpJ.ieiani.ni uniendae ut supra, et n-on
' aliter nec alio modo, curo alitèr et alio niodo
-pr.aasens manaatum non fecissent nec factu.rae fuissent, prout non fe·cerunt nec faciunt,
consentiendumque expeditioni quarumcumque
Jittérarum apostolicarum desuper in favorem
'<lieti:dom. rectoris s. Raphaelis conficienda,rum, jurandumque ad s. .Dei Evangelia, .manibus suis corporaliter tactis Scripturis, in ·ma.
.riibus praefati sanctissimi et summi pontificis
seu ut supra, et in animam et super animam
,dictarum dom. constituentium , prout ipsae
,lom. constituentes, manu ad earum respective
,pectora posita more religiosarum, juraverunt
;-etjurant ad eadem Evangelia, quod praetextu
:omniumet singulorum sic ut supra fiendorum
n~n i.nt~~venitneque intervenire habet aliqua
1lhc1ta corruptella. Et de· praedictis rogato~ fuit per me notarium infrascriptuìn
-pubhcumconfici debere instrumentum. Actum
-ut supra, praesentibus ibidem dom. Benedicto
'ile Regatiis, fi1io quondam dom. Bernardini
.et ·magistro Antonio de Ronziis de Gorla '
filio quondam dom. Francisci, ambobus por~
~e. orie~talis, paròchiae s. Raphaelis Medio.iàm,testibus ad praemissa vocatis specialiter
et rogatis. ·
' ··

~s.

.ah~

'. _Ego-Johannes Baptistà dè Andriotis, filius
quond~m dom. Ambrosii ' porfae orientalis '
parochiae s. Raphaelis Mediolani , publicus
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apostolica imperialique ac Curiae archiepi,scopalis Mediolani auctoritatibus notarius ,
praemissum instrumentum rogatus tradidi ,
scripsi et pro fide subscripsi.
Praemissis omnibus et singulis expresse
consentientis et assensum et consensum suum
et praefatarum dom. principalium suarum ,
juxta ejus mandati formam suprascripti tenoris praestantis ; et ipse illustrissimus et
reverendissimus praemissa omnia et singula
etiam fecit et facit sine praejuditio jurium
dom. presbyteri Baldesaris Ferrarii, moderni
rect0ris dictae ecclesiae s. Simplicianinì (1)
donec vixerit , seu praedictam parochialem
ecclesiam s. Simplicianini obtinue:rit, et acced"ente, quatenus opus sit, auctoritate sanctissimi domini nostri -àc sanctae sedis apostolicae. Actum in camera praefati illustrissimi et reverendissimi dom. d. cardinalis
archiepiscopi, :posita in pallatio archiepiscopali Mediolani, praesentibus multum magnifico et . ~e.ve~èna~ juris utriusquè doctore
dom. Johanne Baptista Oastellio, praefati
illustrissimi e~ reverendissimi vicario genérali,
et praefato dom. Jobanne Baptista Andrioto,
notario ut supra, - testibus ambobus ydoneis,
ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.
Ego Bartholomaeus Parpalionus , filius
quondam dom. Zanoti , publicus apostolica
imperialique ac Curiae archiepiscopalis Med.iolàni aucìoritatibus notarius , praefatàeque
Curia:e àrchiepiscbpalis cancellarius, praemissum instrumentum rogatus tradidi et subscripsi.
Lunedì, 7 marzo.

Francesco de' Perego, detto il Barella, scultore.
Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti praefatae fabricae co:ricesserunt et con(1) Era una picc·ola chiesa o cappella, con due soli
altari, il cielo a soffitta e il proprio cimitero, situata
dal lato occidentale della via di s. Radegonda. N' aveano le monache qui menzionate il juspatronato
sin dall'anno i154. Da un atto di visita pastorale
_del i5~7 rile!asi , che nella casa parochiale , posta
di fronte .alla .chiesa, µ.on abitava il paroco, ma era
appigionata ad un Piett'O Angelo Scalo, « et in ea
cristalla iiecantur. ,.

~
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cedunt licentiam :franci sco · de Per:ego, dicto praefata ~ fabricae , ad id electi , ut èonstat
el Borella, lapicidae . praefatae fabricae , ordinatione facta sub die jovis; àeci_ma praeeundi ad laborandum in servitiis reverende- sèntis ·mensis .martii, ibi praesentis, et dicto
rum · d~m. s. Barnabae ·Mediolani, et hoc ·per syndic'o licen,tiam ·et consensum da:ntis,·citra
mensem unum ·. proxime futurum ·, , att~hto tamen · obligationem praefati ·doro. constiquod 'dictus Barella sculpit .figuram marmc- tuentis et bonòrum suorum, et nòn -aliter _:,
ris, quam de praesenti praefata fabrica non parte una ; et magister Dominicus de Ferindiget.
rariis de .Arsio, filitis quondam doro. Symonis, habita·ns · in loco de .Arsio~jurisdictionis
illustrissimo rum doro. .Helvetiorurri , parte
altera.
Giovedì, ·10 marzo.
Voluntarie et omnibus modo, etc.
Fecerunt' et faciunt ìnter sese pact::i. et
Pro pretio rugellaruni sex metalli , per
convèntiones
inviòlabiliter attendenda et obDyonisium de Buschis datarum de mense
junii 1566, ad effectum sublevandi et tra- servanlia, et' ut infra ;
Primo: che· detto tnagistro Dominicho sij
hendi cainpanonum majus super campanil e
tenuto · et obligato a sue pro1>rie spexe ·dare
praefatae ecclesiae, I. ·15. alla prefata fabrica ·colonne · otto m~schie dl:ll
ditto loco de .Arsio, belle, perfecte et bene
ornate, lustrate , nette et ben conditionate,
Venei'dl, 18 marzo.
et di quella sorte, fàctùra et : . ·. ·: . ~ più
Spectabili dom. Galeaz de '.A.lessiisde Pe- belle, s·e possibile· sarà, de quelle altre quatrusia architecto, pr.o diversis labori~u ~ per tro colonne per luy date alla prefata faeuro factis, et maxime in faciendo designum brièa per uso del battisterio, consignate nela
scuroli , quod fabricatur i~ choro praefatae prefata giesa per beneficio et uso del novo
scurolo, qual si ha da fabricare in detta
majoris. ecclesiae, 1. 70, s._16.
giesa; · quali siano per a:chaduna br. 4 et
-0nt. 8 in longheza, et di grosseza di ·ont. 9,
'<:ioè
in fondo di dette colonne , et in sino
Sàbato, 19 marzo,
di basso ·ont. 8; èoi1signandone quatro da
Contratto per la somministrazione di otto qui a tuto il mese di zugno proximo che
vene , et altri quatro darli . a tuto il .mese
· colonne per lo scurolo o crmfessione.·
di ' agosto allora proximo a venite. Et qu~ste
belle et ornate et senza diffetto 'alchuno,
In nomine Domini. .Anno a nativitate
al
juditio
· del prèfato signor Fabritio et de
ejusdem 1569, indictione duodecima, die sabm. Pelegrino de Pelegrini , ingeniero de la
bati, decimonono mensis martii.
prefata
fab:fica:
·
·
Dominus Petrus .Angelus de Sexinis, filius
Item
··
che
la
prefata
.fabrica
sia
tenuta.
quondam doro.''.Bàptistae,, portae comasinae,
parochiae s. Simpliciani Mediolani, syndi"cus dare et paghare à detto . magistro Dominièh<?
et procuratqr _$peciali_s rfverendorull_l et x:na- senti 34 d'oro, a s. 118 per ·scuto, per · pre~
gnificorÙm dom. ·'deputat9rum , veneranda~ tio di ciaschuna colonna · consignata ut sufabricae eèclesiae majoris Mediolani, ad hoc pra~ pagandoli in atto del instrumento de
et alia per instrumentum procurae specialis, la segurtà havrà a dar, quando receverà il
rogatùm per specta~ilem ·dom. Baptistam ·primo denaro per causa de la presente cori~
Rotium Mediolani notarium, die decimo men- vèntfone ·, per tuto quello se contene nel
sis s~ptembrJs, ·anni 1565 p,ro:x-imepraeteriti, presente instrume.ntò , senti 100 d' oro· dè
seu, etc., faèiens dictus syndicuiil, ut supra, Italia, per parte di pagamento di. dette co~
infr~scri-pta '.:oriinia 'in Pta:es~nti_a, curo con:- lonrie ; · et noti dandò detta segurtà, èhe non
se:qsu ét .lic~µtia.:-muitmn :magnificidom. Fa- si 'paghi detti senti ·100, ma eh(;}se li paghi
bricii Ferrarii, ex~magnificis ;doro. deputatis el pretio · in atto de la consiignatione a ca ..
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duna di loro pèrfecta · et :finita éomo · di sopra ; --et dando ' ,letta segurtà, 'che il resto
del denaro se li habia da paghare, secondo
le· còns"ignarà a una ·per una al modo como
di sòpra. ·
Renuntiando, etc.
Quare·, etc., vicissim; etc., ne'c non dictus
magister Dominicus praesens instrumentum ·
attendere et observare in omnibus, ut supra,
sub reffectione omnium expensarum, ac sub
pena' scutorum tl:lrcentum auri Italiae ' per
suprascriptum magistrum Dominicùìn dandorum praefatae fabricae in casu inobservà.tionis praesentis instrumenti.
,. Pacta exequutiva coinunia, etc.
. Insuper <lieti contrahentes juraverunt, etc.,
habere ratum, etc., et non contravenire, etc.,
sub reffectione, etc.
· Actum in domo habitationis praefati magnifici dom. Fabritii , sita in porta orien·tali, parochiae s. Mariae Passarellae Mediolani, praesentibus spectabili dom. Salustio
Crispo, filio quonda{n spectabili; dom. Zachariae, portae et ·parochiae suprascriptae; et
Nicholao de Cogiis , filio quondam dom.
Bernardini , -portae orientalis , · parochiae
s. Babillae intus Medioiani , ambÒbus pronotariis.
·
_Jestes dom. .Albertus de Biliis, filius quondam doro. ;Bart).10lomaei, pòrtae orientalis ,
parochiae s. Mariae Passarellae Mediolani ·
Michael de Marecontis, filius quondam dom'.
Ba:rtholomaei , portae orientalis , parochiae
s. Mi__?haeliss~b~us p.ornum Mediòìani, et
dom. Pel:grin_us de Pel egrinis, fì)ius quoncfam
~om: T~ib~~di, portae orientalis , pàrochiae
s. Johanms ad fontes M'ediòlani òmnes
ydonei, étc.
'
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. . Lunedl,

i6'maggio.

· ·Frances.cd Bràmbilla · scultore. ·
Concessero licenza allo scultore Francesco Brambilla d'andare per 15 giorni a fa-:
vorare al .servizio dell'illustrissimo Gio. Battista Rajnoldo.

Do~enica, 22. _maggio. " ·

ordini stabiliti pér monsignor illustrissimo
Carlo cardinale Borromeo , arcivescovo di
Milano ·, da osservarsi circa le processioni
dell'offerte pùbliche·, quali ogni anno si so~gliono fare per ciascuna porta della città
alla venera?da fabrica della chiesa. maggiore
di Milano. ·
Li reverendi curati faccino la cerca c~n
li cilostri-, là festa precedente alla domenic;
dell'offerta.
'
.
.
La sodetta offerta nell'avenire più non si
faccia <loppe>il desinare , ma la ~attina, '~t
se· usi ogni · diligenza di venire in chiesa
quando si fa l'o!fertorio n~lla me~sa grand~;
servando_si sempre il modo et ordini infra scritti.
Tutti quelli che saranno invitati · a tali
proçessioni' come qui di sotto' hàbbino al:
l'hora del campanone gr~sso da ritrovarsi
insieme a quella· chiesa, .che sarà deputata
da s~a siv1oria illustri ssima.
--'
Il sindico de i parochiani, insieme con i
deputati sopra l'offerta della sua porta, facci
èhe alla processione di quella siano invitati
tutti li infrascritti, però della sua porta solamente, cioè :
· Li ·venerandi capitoli delle chiese colleggiate;
Giovedì, 12 maggio.
Li reverendi curati.
Le scuole delli disciplinati.
: J!aolo· de' Gazii ·intagl-iatore in leino . ...
Li maestri delle scuole della dottrina cri- stiana
, acciò tre overo quattro di lo;o · iii
. O~din~ro~o dovere il faleg~ame Paolo
tutto
si
congreghino co{né di · sopra, ét habde:· ~a~ii, -sul disegno ciell' ingegnere -Peliegnno de' ·-Pellegrini, fare un. armadfo d bino seco ~Imeno :fin al- numér6 dé 24 d~
collocarsi •nella sac.ristia dei ·signori Ordi~ suoi putti fra -tutti, ma non eécedino il numero de 50 _al più, et tutti ves'tfti ét •ornati
narj, per custodirvi i paramenti.
nel modo, éhe' vanno .nélla processione del
Corpus Domini.
' .
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Ordini per inviarsi in processione.
Prima de tutti procedino li trombetti della
magnifica comunità di Milano a piede , sonando alcuna volta nell'arrivare ai luoghi
più segnalati, per invitare il popolo ad accompagnare la processione , ma nel resto
con silentio per non impedire le preci 6
laudi , che si canteranno dal clero , et fanciulli della dottrina cristiana, et disciplinati ;
et g.ionti alla porta del Duomo , parimente
cessino di sonare.
Doppo seguirà il confalone di s. Ambrogio,
portato secondo il solito.
Seguiranno poi tutte le compagnie de' facchini, quali parimente habbino da congregarsi, ut supra, et servando tra loro quella
preced enza che sogliono , accompagnando
ciascuna il suo cereo et confalone senza
gridi et àrmi alcune, ma con modestia et
devotione che se conviene ; nè attachino
ampollini nè frutti di sorte alcuna al lor
confalone ; et presentata nella chiesa la loro
oblatione, s'ingenocchino verso il santissimo
Sacramento , dicendo almeno un Pater noster, et un'Ave Maria.
Doppo ciascuno antiano s' inviarà devotamente con il confalone et cereo della sua
parochia, servando parimente tra loro quel!' ordine di precedenza che sogliono.
Seguirà poi quel ·che porta il cereo delli
scudi cento, qual però vada a piede et con
devoti one.
Anderanno poi dietro li fanciulli delle
scuole della dottrina cristiana, accompagnati
dalli maestri, ut supra, cantando le lettanie;
ma gionti alla porta del Duomo , cessino di
cantare, per non impedire li divini officj.
Dietro seguitaranno li fanciulli , volgarmente chiamati cavallieri, se vi ne saranno,
ma tutti a piede, et non altrimente , et vestiti et accompagnati honestamente , senza
strepito, grido, nè atto di sorte alcuna, ma
con devotione, come ricerca il eulto divino.
Poi le scuole de' disciplinati, servando
l' ordine . tra loro , ut supra , ciascuno co 'l
suo confalone o croce , . ·cantando · qualche
preci o laude divine.
Appresso li curati tutti con le cotte et
con li loro cappuci, et servato l'ordine , ut
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supra, i quali tutti anderanno sotto la croçe
di quella chiesa o parochia, nella quale · saranno congregati.
Seguiranno poi li reverendi capitoli delle
colleggiate , et ciascun capitolo haverà la
. sua croce.
Il clero tutto andarà cantando il Te Deum
laudamus, overo altre devotioni, che da. sua
signoria illustrissima gli saranno ordinate.
Nè si faccino in modo alcuno representationi, comedie, cavallacci (1), nè altri simili
spettacoli.
Porta romana s'accompagnarà a far l' offerta con la processione del Corpus Domini,
che si fa in quella medesima mattina a s. Nazaro, procedendo immediatamente alla detta
processione quelli che portaranno l'oblatione,
secondo l'ordine di sopra, seguitando di poi
i fanciulli della dottrina cristiana , et disciplinati , et clero , con quell' ordine , che si
serva nella processione del Corpus Domini.

Signat. P. GALEsoous.
Giovedì, 26 maggio.

Avvocato della fabbrica.
Elessero il dottor Guglielmo Pusterla avvocato della venerabile fabbrica , in luogo
dell'ora defunto Paolo Patrocinio.
Venerdì, 3 giugno.

Prezzo d'affetto dei beni di Rogorbella, pieve
di Segrate.
·
Deliberarono l' affitto novennale dei beni
di Rogorbella , pieve di Segrate, di pertiche 982, in ragione di · s. 37 la pertica.
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Prezzo d'affetto dei beni in Gudo Visconti,
pieve di Rosate.
Deliberarono l' affitto novennale dei beni
di Gudo Visconti, pieve di Rosate, di pertiche 1340 , al prezzo di 1. 2 , s. 7 la pertica, e d' altre pertiche 815, nello stesso
luogo, al prezzo di 1. 2, s. 11.
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luogo che verrà da esso reverendis simo cardinale ordinato , deliberarono accettare le
condizioni e rendere grazie per il dono.

Martedì, 2 agosto.

Confisca dei beni del pa ,:.oco di s. Michele
subtus Domum a pro della fabbrica.

Elessero cancelliere della fabbrica il notaio Francesco de' Magni col salario mensile di I. 16, ed il notaio nobile Ludovico
Biglia sindaco e procuratore, ossia protettore delle cause della fabbrica , col salario di I. 16 al mese.

In nomine Domini. Anno a nativitate
ejusdem 1569 , indictione duodecima , die
martis , secundo mensis augusti. Cum fuerit
et sit, prout infrascriptae partes asseruerunt,
quod presbyter Jacobus de ].\fonte, olim rector parochialis ecclesiae s. Michaelis subtus:
Domum Mediolani , ac etiam mazeconicus:
dl
ecclesiae
majoris,
mortem sibi conscivt>rit de
.
.
G 1ove , 23 giugno.
..
mense maJ1 proxime praeteriti, ejusque bona.
Richiesta delle tappezzerie del cardinale per 1 fue~int per fiscum ~rchiepisco_palemdescripta,
ornamento del tempio.
submdeque, servatis servand1s, per reverendum doro. vicarium in causis criminalibus .
Curiae
archiepiscopalis declaratum fuerit, res .
Sapendo che il cardin _ale arcivescovo poset
bona
ac jura quaecumque ipsius quondam
siede alcune tappezzerie assai belle, alcune
delle quali tessute in oro e seta, delegarono presbyteri Jacobi in utilitatem ecclesiae et
una commissione di tre deputati per recarsi in pios usus per illustrissimum et reverena pregarlo, a nome di tutto il capitolo della dissimum dom. cardinalem archiepiscopum
fabbrica, a voler donarle per ornamento del Mediolani convertenda et distribuenda esse,
tempio, concedendo alla stessa commissione deductis tamen prius here alieno, satisfactis'facoltà di offrire all' arcivescovo di far co- que creditoribus ac aliis , prout in decreto ·
struire nel palazzo arcivescovile alcune case praedicti dom. vicarii latius contineri dicìper abitazione ed uso dei reverendi canonici tur ; cumque ipse illustrissimus et reverenOrdinarj, o di erogare la somma di 1500 dissimus dom. archiepiscopus Mediolani praescudi d'oro e non più, e come al detto car- dictus velit ac intendat , quod res et bona
praedicta in pios usus ac eeclesiae utilitatem
dinale piacerà meglio.
convertantur et perpetuo deserviant, atque
ex illis ecclesiae ministri et sacerdotes in
divinis deservientes sustententur , ac alias
Lunedl, 4 luglio.
pie et utiliter dispensentur et de eis dispod.
.
natur; hinc est quod ipse illustrissimus et
ca.r inale ~oncede le tappezzerie chieste / reverendissimus dom. cardinalis et archiepidai deputati della fabbrica.
scopus praedictus, in mei notarii testiumque
infrascriptorum praesentia constitutus, sponte
La suddetta commissione avendo riferito
ac libere intuituque pietatis, ac alias omniche il cardinale arcivescovo aderisce all~ bus melioribus modo, jure et forma, quibus:
richiesta delle tappezzerie, semprechè il ca- melius et validius potuit et potest, applicapitolo della fabbrica eroghi 1500 scudi d'oro vit, donavit tituloque donationis irrevocabilis nella costruzione di tre case ad uso dei re- inter vivos concessit ac dedit reverendis ac
verendi Ordinarj , in quella forma che già magni:ficis dom. deputatis venerabilis fabrivennero costrutte nella canonica , in quel cae ecclesiae archiepiscopalis Mediolani, nec

n

Lunedì, 6 giugno.

Prezzo d'affetto dei beni in Villandolo, pieve
di Rosate.
Deliberarono l'' affitto novennale dei beni
di Villandolo, pieve di Rosate, di pertiche 520,
al prezzo di 1. 2, s. 19 la pertica.;
(i) Veggasi la nota a pag. 272 del volt lII,

Annali

della fabbrica

del Duomo.
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non et ipsi fabricae, absentibus tamquam neantur in quolibet anno respondere de frupraesentibus, et mihi notario infrascripto, uti ctibus et proventibus, ex dictis proprietatibus
publicae personae ipsorum et dictae fabricae ac livellis provenientibus et proventuris, Jonomine stippulanti et recipienti, omnia et 'haiini Baptistae clerico ac filio naturali disingula bona, res et jura et actiones ac ere- cti quondam presbyteri Jacobi, quoad vixerit,
dita in haereditate et bonis quondam pre- nisi aliter ii;ite;rimipsi illustrissimo doro. carsbyteri Jacobi reperta, et signanter annuum dinali, ex aliquibus causis ejus animum . moredditum ac fictum libellarium librarum cen- ventibus, visum fuerit et placuerit; et hoc
turo imperialium, qui emptas et acquisitas (?) intuitu pietatis et in causa alimentorum dicti
per magnificum dom. Julium de Roma, de Johannis Baptistae. Ipso vero Johanne Bapecuniis tamen praefati presbyteri Jacobi, et , ptista mortuo, vel etiam indigno forsan per
eidem doro. Julio praestatur et solvitur ta- ipsum illustrissimum dom. cardinal~m praecito no!'.!.
1ine. infra scripti presbytcri per dom. missa liberalitate et eleemosina reputato, seu
Rochum de Lonate, prout etiam dictus magni- qualibet occasione privato, tunc et utroque
.ficus doro, Julius, agnoscendo bonam fidem, casu praedicti reverendi et magnifici dom.
declaravit et asserit, prout in ejus examine I deputati pro tempore existentes teneantur
et processu dicitur facto; nec non alias li- et obligati sint de dictis fructibus, reddibras 1731, s. 4, existentes de praesenti penes tibus et livellis re spondere, seu illos dare et
dictum roagnificum doro. Julium de pecuniis solverè singulis annis in perpetuum, ut supra,
.relictis in haereditate quondam presbyteri Ja- venerabilibus doro. notariis . et maceGonicis
cobi; cedens 1;1ttransferens, prout idem illu- residentibus in ecclesia . praedicta majori,
strissimus et reverendissimus dominus cessit inter ipsos dom. notarios et maceconicos reet transtulit in dictos dom. deputatos ad fa- sidentes, ac divinis officiis in praedicta ecbricam praedictam omnia praeroissa bona, , clesia interessentes, distribuendos in distrijura et actiones ac eredita, quomodolibet di- butionibus quotidianis, juxta formam et orcto quondam presbytero Jacobo competentia dinem a praedicto illustrissimo et reveren-et quae competi possent , c.um solemnibus dissimo dom. cardinali et archiepiscopo
.tenore, cessione jurium et actionuro, trans- praéscribendum: ita tamen ut ipsi doro. delatione dominii et possessionis, soleroni con- putati, in eventuro in quem contingeret, quod
stituto et procuratoris in rero suam , posi- augenda esset provisio seu roerces capeltione in ejus locum, jus et statum, etc.; ita lanis deservientibus et deputatis de cele-tamen quod praedicti reverendi doro. d.epu- brando in capella felicis recordationis Pii
tati fabricae praedictae, et qui pro tempore papae IV, seu aliquibus ipsorum ; teneantur
erunt, teneantur et obligati sint ad infra- et obligati sint de fructibus et proventibus
scripta, videlicet :
praedictis arbitrio illustrissimi et pro teroPrimo quod ipsi teneantur quarocitius di- pore archiepiscopi in primis supplere, et ipsis
ctas libras 1731, s. 4, de quibus supra, exigere et cuilibet ipsorum pro mercede et eleemoet consequi a praedicto magnifico doro. Julio; sina competenti providere, ne cultus divinus
relevare similiter a - quibuscumque debito- in capella praedicta, seu octo missarum nuribus dictae haereditatis, cujuscumque con- merus statutus ullo unquam tempore dimiditionis et gradus existant, et exigere quas- nuatur. Quod supererit autem, praedictis nocumque summas pecuniarum, illasque omnes tariis et maceconicis in _distributionibus quoet singulas quantocitius in aliqua proprietate tidianis, prout supra, dispensare et distriseu proprietatibus ydoneis in civitate vel buere.
diocesi Mediolani implicare , ita ut perpeRenuncians, etc. .A.ctum in archiepiscopali
tuis temporibus romaneant in dieta fabrica palatio Mediolani, praesentibus magnificis
et sub administratione dictorum deputato- doro. Francisco Lino clerico veronensi, ipsius
.
.rum.
illustrissimi secretario, et Vitaliano d'e Vi. Item quod ipsi magnifici et reverendi dom. talianis, filio quondam magnifici dom......
,
deputati et alii pro tempore existentes te- 1 ejusdel)l illustrissimi . cubic1;1lario,ambobus in
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archiepiscopali palatio praedicto habitantibus,
testibus ydoneis, etc.

gli eredi del fu maestro .Corrado de' Mochis,.
già stipendiato dalla fabbrica per fare le vetriere , essendo egli stato abbruciato ' nella
notte susseguente al martedi 30 agosto (1).

Lunedl, 22 agosto.

Aumento del salario giornaliero agli scultori di statue.
Ordinarono doversi aumentare d'altri giornalieri s. 25 il salario degli scultori di statue.

Lunedì, 29 agosto.

Rifiuto della donazione dei beni ereditarj
del rettore di s. Michele subtus Domum.

GioveU, 13 ottobre.

I Prezzo

d'affetto di bott~ghe sotto il coperto
de' Figini.

Deliberarono per l'annuo prezzo di I. 510
l' affitto quinquennale della bottega segnata
D, sotto il copertò de' Figini; per 1. 440
l'affitto dell'altra bottega segnata E, e per
l. 650 quella segnata C (2).

Audito in reverendo capitulo praefatae Annua tetribuzione per una messa quotifabricae _multum magnifico juris utriusque
diana .
doctore dom. Alfonso Gallarato, ex praefatis
doro. pra.efectis, et cui diebus praeteritis per
Assegnarono al prete Ercole de' Tambopraefatum reverendum capitulum injunctum roni, cappellano della fabbrica nella chi~sa
fuerat, ut se inforroaret de donatione facta
praefatae fabricae per illustrissimuro et reve(1) In occasione che rimase vittima d'incendio l'ofrendissimuro doro. d. cardinalem et archie- ficina di Paolo Gaza, costruttore degli stalli del coro
piscopuro Mediolani de bonis relictis per e d'uno scaffale per la sacristia meridionale, co:1
un danno a lui di settecento scudi, e d' altl'i mille
quondam dom. presbyterum Jo. Jacobum de alla fabbrica. Dal pl'ocesso verbale del!' inchiesta
Monte, oliro rectorem ecclesiae s. '.Michaelis apertasi per inv estigare la causa ddl' infol'tuaio, risubtus Domum Mediolani, curo conditionibus levasi che i testimonj unanimem.,nt e espl'essero l'opinione, che l'incendio fosse sta_to appiccato da un main ea donatione insertis, an per praefatam fa- levolo; .ed uno d'essi depose che " puoi ess el'e che il
bricam sit acceptanda vel ne, et in praefato fuoco sia causato nelli luochi disopra, dove stava
reverendo capitulo, una cum ejus voto et ap- maestro Corrado, o per caus1 del focolar, ove1: pel'
del lum e causato dalla scala. " Il Gaza aveva
parere refferret: dicente ejus apparere esse causa
èome suoi operaj val'j fiamminghi e qualch e tededictam donationem non esse acceptandam , sco. Essendosi poscia addossata a lui la colpa dell'incum dieta donatio sit potius damnosa quam cendio, nacque una lunga controversia tl'a esso e la
lucrosa ~ rationibus per eum magnificum dom. fabbrica, a chi spettasse la rifusione dei danni. Le
parti addivennero poi, nel 1571, ad una nuova conGall~ratum adductis et allegatis in praefato venzione.
reverendo capitulo ; praefati autem reverendi
(Z) Oltl'e alle botteghe sotto al coperto de' Figini, la
et magnifici dom. praefecti, facto inter eos fabbl'ica aveva da lungo tempo in sua pl'opri età molti
diligenti scrutinio super hoc, collectisque spazj sulla piazza del Duomo, i quali, sgombrata questa
ordine del governatore Ferl'ante Gonzaga, come
votis, ut moris est, ordinaverunt et ordinant per
s'è visto, furono trasferiti nell'attuale piazza Fontana,
dictam donationem non esse acceptandam allora detta del Verzaro. In un elenco a stampa, conserrnto nell'Archivio dell'Amministl'azion e, rilevasi che
rationibus suprascri ptis.

Lunedi, 5 settembre.

Corrado de' Mochis pittore in vetri.

Ordinaronodoversi esaminare i conti dei
crediti, che possono avere verso la fabbrica

essi erano ci1·ca centosette, ripartiti distintamente « ad
uso di polaria, di carne , di pesce fresco , di vender
verdura, di latticinj , di frutta di Genova, di vender
zuccoira, di frutta nostt·ana. " Altri ventisette eran~
stati conservati sulla [piazza del Duomo " vel'so h
fundegari, ,. e altr attanti verso il coperto de' _Figini'.
oltl'e quelli sugli scalini del Duomo e nella piazza dt
s. Stefano in Brolo. I prezzi annuaU della pigione di
quei posti variavano, secondo l'ampiezza e l'ubicazione, dalle lire 30 sin presso assai al migliajo.
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di s. :Maria Secreta, obbligato alla celebrazione di una messa quotidiana, l'annua retribuzione di 1. 150.

Giovedl, 20 ottobre.

Ordinarono dovere il deputato magnifico
Agostino Cusano inte.rvenire all' istromento
da far si coi deputati al governo delle femmine convertite di s. Valeria di Milano, per
l'acquisto, per parte della fabbrica, del mona·stero e delle case di s. Caterina in borgo
di Viàrena .

Giovedl, 24. novembre.

Martino Bassi, ingegnere del comune, censura le opere del Pellegrino. Gian Battista Piatto e Carlo da Urbino pittori.
Praefati reverendi et magnifici doro. deputati, facto longo colloquio super memoriali
aliàs porrecto per doro. Martinum de Bassis (1), ingenierium comunis Mediolani, contra
doro. Peregrinum de Peregrinis, ingenierium
praefatae fabricae, et in capitulo · praefatae
fabricae relato, in quo asserebat multos errores comissos fuisse ,per dictum doro. Peregrinum in operibus fabricae exercendis
nomine dictae fabricae, in offitio suo :
(1) Martino Bassi nacque a Seregno il 15!2, ed im·pratichitosi dell'ar chit ettura nella fabbrica del Duomo,
nel 1567 fu agg1·agato agl'ingegneri della nosfra città,
-ed ebbe l'incarico di fabbricare la chiesa di ·s. Vittore. Quando il Pellegrini moltiplicava i disegni pel
Duomo, esso vi si oppose, e sostenne con lui una di'5puta in pres enza del capitolo; ma il Pellegrini era
in favor e. Il Bassi si appellò ·a1 giudizio del Palladio,
del Vignola, del Vasari, del Bartani, ed espose al
pubblico i suoi Dispareri in materia d'architettTJ,ra
e di prospettiva: sono dedicati agli « Illusti-i e molto
magnifici signori, i signori deputati della fabbrica
del Duomo di Milano. ,.· Le lettere e le conb'oversie
-che, in latino, sostenne avanti il capitolo, sono prodott e nella stampa di essi Dispareri, che poi, nel 1771,
furono ristamp ati a Milano dal valente ingegue1·e
Francesco Bernardino Ferrario.
Oltre lavori d'architettura
civile, s'adoperò in ar- .
-0hitettura militare ed idraulica. Chiamato il Pelleg1·ini in Ispagna, gli fu sostituito il Bassi qual
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Et primo asserebat quemdap:1lapidem marmoreum , in quo sculpta · est imago Annunciationis gloriosissimae Virginis Mariae reginae Coelorum , fuisse et esse sculptum et
fabricatum curo diversis erroribus, ex culpa
<lieti Peregrini;
Secundo asserebat baptisterium noviter fabricatum in templo majori Mediolani carere
requisitis , quae in simili fabricatione requiruntur, et multos errores in eo adesse
'
culpa et defectu dicti dom. Peregrini ;
Tertio, quod locus nuncupatus el Scurolo
noviter inchoatus in <lieto templo ex modello
ipsius doro. Peregrini multos in se continet
errores, culpa pariter <lieti dom. Peregrini;
Factoque colloquio super responsione facta
per ipsum dom. Peregrinum dictis imputa- •
tionibl;ls seu accusationibus ei datis super
praemissis et circa offitium su:um, et de quibus fit mentio in dicto memoriali ; et quia
negotimµ praedictum indiget non modica
consideratione , maxime a personis peritis
in arte praedicta , tam in scientia quam in
opere , decrev~runt eligere homines magis
peritos, qui reperiri possunt in hac civitate
Mediol~ni in arte et scientia ipsa, ad diligenter perspiciendum et considerandum ea
praedicta omnia, de quibus in <lieto memoriali
et responsione praedicta fit men~io, et denique ea omnia referendum in capitulo praefatae fabricae cum voto suo.. Elegerunt et
eligunt illustrem et magnificum regiumque
ducalem senatorem doro. Petrum Antonium
ingegnere alla fabbrica del Duomo, e nella lettera
che il 23 ottobre 1587 diresse ai fabbriceri per ringraziarneli, si sente .già la prosuntuosa gonfiezza dei
secentisti: « Se gli antichi, come riferisce A risto tele;
solavano fare il Tempio delle Grazie in· capo ad una
strada corrente, di maniera ch e cammin ando vi si
percotessa dentro e si ritornass e addietro, per dimostrare che alle grazie ed a' favori che si ricevono, di
ragione vi vorrebbe il contraccambio in qu ella parte
che si può, ancorché coloro che danno e favoriscono,
non lo facciano con int enzione di riceverne il contraccambio: e se niuna cosa agli animi nobili dispiace tanto, nè agli or ecchi alcuna voce rende cosi
mal suono, come le voci ingratitudine ed ingrato, è
ben più che ragionevole, che io, pieno d'ogni affetto
e di disusato amore, me ne venga ora veloce a ring1·aziar Loro del favore, ecc. ,.
. Gravi contrasti ebbe a sostenere per la fabbrica di
s. Loranzo, e quando alfine trionfava, mori nel 1591.
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Lonatum, illustrem et magnificum dom. Bernardum de ........
, Baronum Sfondratum,
dom. Jo. Baptistam Piotum pictòrem, et dom.
·Carolum de Urbino pictorem (1), omnes peritos in arte et scientia praedicta, una curo
IDagnifico dom. Alexandro Cajmo , similiter
perito in scientia praedicta, ad diligenter perspiciendum et considerandum ea omnia, quae
per partes ipsas fuerunt in medium adducta,
,et considerandum si quid erroris in dictis
operibus factis ex ordine <lietidoro: Peregrini
-comperiri poterit vel ne.

_Interpellanza
Pellegrini.

all' ingegnere Pellegrino de'

Gli molto reverendi,

illustri e magnifici
·signori deputati al governo della veneranda
fabrica dil Domo di questa città di Milano
desiderano et vogliono bavere conto, chiarezza e discarico da voi, messer Pellegrino,
ingeniero di detta fabrica, delle infradette
proposte, che vi· si fanno · qua di sotto a
nome di essi signori. · Però non manchar eti
in termine de otto giorni prossimi a venire,
·che saranno .gli trenta giorni del presente
mese, di esservi preparato a darne la ~hiarezza conveniente e raggionevole, conforme
alla volontà delli detti signori ; altramenti
procedaranno contra voi nel modo converrà
·al suo bono governo, per giustitia et per
-debita coscienza.
1. Havete a dare conto per qual causa
habbiati posto tanta quantità di ferramento
nelli architravi del battist ero ;
2. Perchè habbiate fatto incavare e sottigliare tanto gli detti architravi, che ha cau.sato doppio lavoro e spesa;
3. Perchè habbiate fatto fare la foglia
.so.pra la cornice di detti architravi con molte
.spese, e puoi l'habbiate fatta levare·
4. Perchè non seguite l'opera d'i detto
battistero di marmo , come al principio fu
deliberato ;
5. Perchè habbiati spezzata una mesola
tlel organo, lavorata di marmo di Carrara,
(1) Probabilmente

Carlo Urbino da Crema.
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et una statua già sbozzata di mano del Gobbo
che era nel luoco · dil modello, pure di Carrara, et anco n' abbiati spezzati molti altri
pezzi con puoco frutto di questo venerando
luoco; ·
6. Perchè facciati lavorare le cornici e
altri marmi più luongi delle debite misure ,
con tanto danno di magisterio e della materia di questo venerando luoco;
7. Sopra il scurollo ricercano perchè hab.
biati fatto fare il muro dietro al choro con
grosso di pietre cotte e calze , se si haveva
a buttare a terra. ·
8. Perchè ponesti in opera al detto scurollo lavori · soglii, per fargli puoi intagliare
in opera con tanta spesa·;
9. Perchè gli marmi, che si lavorano per
ò.etto scurollo, non si lavorano in giusta misura di longezza, sanza che s'abbino puoi ad
accurtare, gittando l'opera e la materia;
10. Perchè haviti fatto disfare e fare
moltB volte gli lavori di stucco nel scurollo,
e altri di pietra ancora ;
11. Perchè siano gli spiraculi dil scurollo,
che suono ovati, tutti torti, nè viruno di
loro ·guarda al centro di detto scurollo;
12. Perchè le linie delle lunette de volte
non guardano al centro di detto scurollo ;
13. Perchè si rompi il muro degli spiracoli ovati, intermedio delle :finestre quadre -,
con tanto pericolo di tutta l' opera per la
debolezza di detti int ermedj ;
14. Perchè aveti fatta l' ultima cornice
con tanto sporto , havendogli fatto sotto il
freggio di mischi@, che horà verrà ascosto
buona parte, e pure bisognaria si mostrasse
intiero, 0 non si facesse ;
15. Perchè non date gli disegni, conforme
al solito, a' maestri delle invedriate et a
maestro Paolo legnamaro per il choro ;
16. Perchè non lasciati gli disegni di qual
· f:asi voglia cosa, che s'abbi a 1avorare m
brica, presso gli officiali di essa fabrica, pùoì
.che sete paga·t o ;
l 7. Per quaI causa havete prohibito direttamente e indirettament .e allì maestri di
cassina , che non entrassero all' incanto de'
cherubini e delli altari , sendo che gli cherubini si facevano da loro per novanta scuti,
J e gli altri
per uno scuto meno il brazzo ;

..
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18. Perchè dati a maestro Tomaso il
,mar:nio, che anche non ha molto bisogno ,
lasciando · spogliati tùtti ·gli · altri maestri di
cassina , o facendoli lavorare ne i sarizzi ,
benchè siano maestri di gran giornata ;
19. Vorriàno havere c·onto, quanto marmo
habbiate fatto porre fn opera e lavorare in
questi sett'anni passati ;
20. Perchè voi non state assisténte in
cassiria , anzi mai non vi trovati a fare · la
risegna de' lapicida, o visitargli nel lavoro ;
21. Perchè nè dati , nè siete presente a
vedere dare le pietre a' lapicidi , nè a segnarli' con · 1e sagome :
22. Perchè haveti procurato fare condure
dalla petriera pezzi di marmo molto grossi,
e puoi gli haveti sminuzzati in lavori minutissimi;
23. Perchè dati l' opere con cosi incerta
misura et ordine, che si è sforzato lavorargli
sempre dui volte e più, e anco si resta incerti ove habbiano il suo luoco giusto ;
24. Chi vi ha persuaso a non obedire all'ordine, che il conte Sforza Morono vi diede
a nome del venerando capitolo, che dovesti
voi· istesso assistere alla cassina e distribuire
le pietre a' lapicidi , quando fu casso maestro Martino ;
25. Perchè havete posto a questo effetto
il Basgapede, che sapeti non essere habile,
e già esserne nato il caso ;
26. Per qual raggione Lelio deve haverlo
lui, principalmente essendone inesperto, anzi
perchè deve havere 410 libre l'anno, non
sapendo lui nè lavorare in pietre, riè disegnare;
27. Con che raggione vi partiti voi di
fabrica sanza li_cenza, contra gli ordini e
capitolazioni solite.

Risposta del Pellegrino.
Mi giova di credere, illustri, molto reverendi et magnifici signori, eh' el conto che
V. SS. ricercano d'alcune attioni mie intorno
a questa fabrica, sia per sodisfacione della
conscienza lòro, ma spero che sia per giovarmi molto più l' occasione che mi appresentano, di mostrare a V. SS. et al mondo
eh' io lavoro con ragione et non a caso ;'
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d'una cosa sola ini duorrò, s'io in mostrare ,
l'arte, eh' altro non è che dar-e la ragione
di quanto fa 'l maestro spectarite al fin suo,
dirò cosa che punga alcuno , perchè sarà:
contra la nàtura mia, contra al mio habito
et contra la mia voluntà. ; et in questo caso
haverò ·questa sola consolatione , di sapere
ch'io lo faccio sforzatamente ; et per non
perder tempo, cominciarò a rispondere alle
dimande che mi si fanno, d'una in una.
Alla prima dico ch'el battistero non ha se
non li ferramenti necessarii per tenerlo sì
fortemente legato insieme, eh' el corpo del
edificio non patischi ogni sorte d'acci,dente,
et secondo il disegno mostrato in capitolo,
il quale è qua presente ; nel quale , si che
per esser detto battistero isolato et tutto
sopra di quatro colonne et di molti pezzi~
ch'è statto il dovere, per tenerlo ben strett0,
et unito, fargli dui ligati di ferro : uno nascosto sopra delli architravi, che per esserloro de . quatro pezzi, gli conviene detto legato per tenerli insieme, et l' altro alla somità. di tutta l' opera , eh' è nascosto sopra
della cornice, ch'essendo lei de molti pezzi,
et ·per tenerli uniti et congionti, non vi vole·
manco rimedio; et ambidui si vano ad incatenarsi con le stange, che suono sopra le
quatro colonne, andando sin alla somità della
cornice ; et del rèsto non vi suono alcuni
altri ferramenti , salvo alcune chiavelle ordinarie, lunge .uno palmo o 5 onze in circa ,
per tenere stretto le comissure de' sassi,
dove si congiongono insieme, modo ordinario ,
a tutta questa fabrica. Ma sicome le S. V~
me riprendono, ch'io ho posto troppo ferramento al detto battistero , doverebbe esser
in contrario, puoi che sin hora non s'è posto ancora il detto legato superiore , ma si
ben con proposito di porlo, quando si porrà
in opera la soffitta del detto battistero ch'an'
cora non è stabilita.
Alla 2." dico che li architravi noh si suono,
indeboliti, ma si suono )ntagliati senza penetrare nel vivo , quanto portava la qualità
loro et non più , et secondo il disegno mostrato in capitolo, nè l'eccelenza del lavoro,
richiedeva manco fattura et conseguentemente manco spesa, acciochè non si facesse.
cosa, che non convenesse alla qualità della
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,fabri.:ia, della città, del capitolo medemo et ma frigio, dirò che in li detti architravi vi
<lell' architetto , a chi V. SS. ne dettero 1~ sono alcune fogliette intagliate, le quali non
,cura; et chi dicesse che sono troppo ~eboh, suono fatte se non una volta, nè mai le.s' ingannarebbe, come si suono anca mgan- . vate; et perchè in tutto vorei chiarire le
.nati coloro, che del medemo biasimorno le menti delle S. V. , ho dimandato al capo
colonne , puoi che l' effetto mostra, e con maestro, se mai a tal opera del battistero
ragione , il contrario. Ma si s~ f~sse sa~uto è statto fatto cosa et poi guasta , non me
_con quanta diligenza et arte s1 sia _provisto, fidando . della mia memoria; il quale rispose
che li detti architravi restino forti et per- di no, eccetto eh' avendo uno lavoratore
:petui, non si sarebbe d~tto nè. ~reduto, ~h·~~ della cassina, detto il Gironzino, fatto un
Ji havessi incavati nè mdebohti, perche s e pezzo di cornice, et mancandone d'una parte,
,provisto per la perpetuità suoa di. fare, che gli si fece uno tassello, com'è solito; et vo,
tutti li marmi che suono sopra di sè, non lendo detto Gironzino incolarlo con il fuoco,
aggravano nè s'appogiano sopra li detti ar~ come si fa, gli diede tant'aspro il caldo, che
chitravi, se non al dritto delle colonne; anz-1 non solo abrugiò il detto tassello, ma anjl carico che vi è sopra come frigio , cor- cora .offese parte del pezzo principale, et fu
nice et frontespicio, s'è accomodato con tal bisogno fare, per tal inconveniente , molte
:arte, che se bene li architravi si volessero opere indarno.
rompere solo per la suoa propria gravezza,
Alla 4." rispondo , che a me . non è mai
non potrebbono, perchè il peso di sopra tiene venuto a noticia, che si sia fatto ordinatione,
_J)er forza il detto architrave solevato , et nè altramente concluso che s'havesse di fare
quanto più detto architrave pesa, tanto più la sofitta del battistero di marmo, poi ch'al,la forza di quello di sopra diventa maggiore tro non vi manca; ma si bene de ramo
per sostentare detto architrave, et come di- dorato et inargentato, con alcune cose di
mostra il presente dissegno conforme a l'o- metallo, et sopra ciò si sono fatti molti
pera. N' anco per altra ragione si conviene modelli et disegni , et mostrati in capitolo ,
incavare et indebolire uno lavoro, che da fatti a posta per questo; che se cosi fosse
altro non sia sostenuto, che da sè stesso , statto resolutione di farla di marmo, si sa'come sono li detti architravi; però perchè rebbe fatta, come s'è .fatto ancora dil resto;
desidero che le S. V. siano in tutto chiare, ma poi eh' a tale sofitta . non s'è ancora
nè resti alcuno dubbio ne i loro animi in- datto niuna opera, è ancor a tempo di po.torno a questa materia, ove parlano dil ar- tersi fare di marmo, et come meglio a V. SS.
chitravo, voleno forsi dire della cornice,
piacerà.
membro superiore a tutti li altri; che per
Alla 5." dico ch'io non so che si sia spezhaver lei a coprire tutta l'opera et difen- zato mesola alcuna del organo, nè manco
derla da quale si voglia ingiuria, è conve- d' haverla mai visto; che se pur vi fosse
niente eh' abbi bella et gran projettura in stata, sarebbero da riprendere li miei an_aria; et acciò non trabochi inanti, per ha vere tecessori , che hanno fatto et fornito det,puoco peso di sopra, che la possi caricare t'organo, d'haver fatto lavorare più numero
di dietro, il suo piano di sopra s'è fatto al- di mesole di quello faceva bisogno, o vero
quanto incavato, puoi che a basso non si [ la guastasser:o, che non fosse potuto andar
vede tal piano, eh' essendo concavo, fa l' o- . in opera, et da lpdare il capo maestro de
J?era più sicura et legiera in quella part e questo tempo, eh' habbi convertito in . buono
che sporge fuora in aria. Et questo modo è uso una cosa abbandonata da altri ; n'ancora
mio solito , et parimente de quelli che ben so nè 'l capo maestro lo dice , che si sia
.
' statova del Gobbo, nè sbozata, n' alfabricano,
et tal incavamento è statto fatto guasto
sotto la cassina , et parimente quando si I trimenti fatta ; ma se si sono tagliati de'
J>Onevain opera.
marmi di Carrara non buoni per statova, fu
Alla 3." rispondendo con li termini del per dar principio al bassamento et piede:arte, non sendo sopra l' architravo cornice, I stale, che 'l capitolo ordinò che si facesse

I

92
al tabernacolo di metallo del santissimo Sacramento del Duomo, alla quale impresa fu
deputato , come provinciale della 8assina, il
signor Fabricio Ferrari , per il cui ordine
et solecitudine furono tagliati alcuni marmi
per dar principio a tal opera ; ma perchè il
venerando capitolo immediatamente fece altro proposito, come parte delle S. V. pon
sapere , tal opera fu ~ospesa , et sono pur
ancora tali marmi in fabrica.
Alla 6.11 se dice, ch'io non faccio lavorare
cornice nè altra cosa più longa di quello
che fa bisogno per scurtarle, anzi non si fa
cosa, se prima oltra al disegno picciolo et modelli, non si segni in grande come l'opera va
o sopra li muri o sopra li pavimenti, dalle
quale linie il capo maestro regola et cava
le soe misure et sagome ; si che errandosi
in trans~ortare le misure sopra li sassi, sarebbe difetto del capo maestro , sendo suo
carico et non mio , massime quando sono
absente dalla città d' ordine delle S. V., o
altramente ; dico però che molte volte sono
statti , non solo tolerati , ma anco lodati li
architetti, ch'hanno mutato il primo proposito et inventione delle cose per megliorare,
quantunque vi fo~se per~ita di molta spesa ;
p~rò _questo non e ~neo 1~travenuto al tempo
1:110m questa fabr1ca, d havere fatto mutat10ne con danno.
Alla 7." si risponde, ch'è chiaro ad ogni
mediocre intelletto , che 'l muro in circolo
del scurolo non si poteva fare maggiore per
non tagliare li fondamenti delli pilastri
grandi del Duomo , et il circolo del choro
sopra d' esso conveniva, per non perdere
sit.o, che fusse tanto più grande, ch'andasse
appresso alli detti pilastroni più sotili in
quella parte superiore , dove è il suolo del
choro, che non è la inferiore detta di sopra;
talmente che quella che resta tra il maggiore circolo et minore , è convenuto che
sia statto tutta grosezza di muro sin all'altezza del suolo del choro , et tanto più,
quanto importa la grosezza del marmo del
circol~ de fuo~i, ~l quale saranno appogiate
le sedie magg10r1 del choro; talmente che
n~ più nè. meno potev~ es;~r tale grosezza
di muro, 11 quale spac10 s e talmente compartito, che nel mezo ci è restato un vacuo
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con li esalatori , che vanno in alto presso ,
li pilastroni grandi, per esalare l'umidità chepossono essere generate dal terrapienò, cheresta fuori del detto circolo. Et quanto al
tagliare del muro di cotto tanto quanto importa la grosezza del marmo, che di presente ·
si pone per ornare il detto muro a torno
al choro, dico che quando si fece l'ordinatione della fabrica del scurolo , non fu risoluto in che maniera, nè con quale richezza.
d' ornamenti si dovesse ornare il muro di
fuori della spalera del choro , ma si benefu detto, ch'el dovere haverebbe poi portato
fare tal scorza di fuori di marmo, ma peròsi sarebbe fatto con comodità di tempo. Ma
per raguagliare li :fianchi della volta del
scurolo et per farvi le :finestre, con propo- . sito di poter fare il suolo del choro, fu bij sogno far il muro di detta grosezza, et parimente fossimo tenuto far il murello sottile soprà il detto suolo del choro, che potesse strengere li archetti, in mezzo de' quali
sono le chiave , che regono le volte dellefinestre del detto scurolo , fin tanto che li
architravi di marmo se fossero posti, con:
proposito però, che quando si fosse risoluto
di fare la detta incrostatura di detta parietedel choro di marmo, come di pre sente si fa;.
si sarebbe tagliato tanto del cotto , eiuanto
fosse importato la grosezza del marmo •
quale muro et chiave furono lasciati rozi
et sgregi senza niuna pulitura, a posta per tagliarli con il tempo, et come s'è fatto et
si fa di presente ; et venendo si ponendo li
architravi di marmo alle :finestre , si leva
ancor il murello sottile dal piano del choro in su, fatto solo per serrare li detti archetti,
come ho detto, che tiene le chiave per regiere le volte delle :finestre, sin tanto chesi fossero posti li architravi , come di presente si pongono. Nè miglior provisione si
poteva fare , volendo serrare et fornire di
dentro il detto scurolo et stabilire il suolo
del eh oro di sopra, et del tutto ne fu participato con li si()'nori provinciali· et non si
butta a terra ilb muro grosso , 'come dicel'oppositione, ma solo tanto quanto importa
la grosezza del marmo, restandovi grandegrosezza di muro senza toccarlo oltra cheil vacuo che si leva , viene a es~ere riem:
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·t di meglior matteria délla prima, quanto
~al marmo al cotto, ma il murello sottile
di pochissima altezza da1 suo1o de1 eh oro
in su , fatto , com' ho detto , per serrare 1~
chiave, che regono le volte delle :finestre, si
leva in tutto, poi che fu fatto a posta tanto
sottile, quanto havesse importato solo la

si lavorano in giusta misura, et non si ponno
lavorar altrimenti , poi eh' el proprio fatto
, stesso dà le misure , eh' andando li
da Se
lavori tra li pilastroni del Duomo , già anticamente fatti, il spacio che si trova tra
l'uno et l'altro, non si può nè crescere nè
diminuire, le altezze de tutti li membri si
vedono apertamente in opera alle pariete
grosezza del marmo.
.
All'S." dico che cominciando l' ornamento già fatte, alle porte del scurolo, molti mesi
del di fuora del scurolo di marmo, in la et anni fa, alle quali si regolan o tutte l'altra
parte dove sono le porte di detto. scur~lo, mi.nute, che si fanno et che s'hanno a fare;
gli furono posti alcuni p~chi pezzi .de pila- ch'errandovi il capo maestro, non s'harebbe
strate scorniciate, solo di lavoro d1 quadro alcuna scusa, et che lui habbia errato non
it non d'intaglio; et questo fu per due ra- se ne vegono alcuni. PffPtti , anzi r iuscire
gioni: l'una fu per poter ~errare pre~to i~ l'opera giusta et diligente, come in fatto si
scurolo , acciò non fosse m potestà d ogm po vedere.
persona entrarvi, et massime havendosi da
Alla 10." dico che li lavori di stucco del
fargli tanti lavori sottili di stucco ; l'altra fu scurolo non sono disfatti, se non quelli che
che non vi era ancor animo d'intagliare le fece il Bombarda, ben che fosse statto prodette pilastrate. Ma poi vedendo il parere posto per eccellentissimo in tal arte, et per
de molti signori deputati di quel tempo, ch'era tal informatione il capitolo venerando venne
che s'incaminassero in tal pariete cose ho- in parere di dargli scuti 50 di pi-ì.1di quello,
norate et meritevoli d' un tanto luogo , et che voleva dar a altri valenti huomini ; ma
come più volte s'è lasciato int endere l' illu- quando poi, per manifesti segni, il capitolo
strissimo signor conte Sforza Morono esser intes·e et vide, che tal apra non era meritedi tal animo, che l'opere dil scurolo fossero vole a un tanto luogo, fece ordinatione, che
senza il sparmire di spesa ; et vedendo io più lui non seguitasse , anzi si gettasse a
ancho che quello era di decoro , et sendo terra tutto il fatto, per le cause che V. SS.
tal spalera molto in vista et appresso alli sanno ; et che tal ordinatione fosse giusta ,.
ochi delli huomini, mi risciolsi incaminarla lo dimostra l'opera fatta di presente, et sotto
con qualche gentili intagli, con modo non il medemo disegno che lui fuceva; in la qual
più usato in questa città, con proposito che opera da noi fornita non i;;' è glla'lto alt ro ,
quelli pochi pezzi ch'erano già in opera, et se non che capitando qui in Milano un
non potendosi levare d' apra per non impe- bressano, con nome di buono scultore et
dire il serrare dil scurolo, di farli intagliar stuccatore, quale per bisogno eh' havevamo
in opera, acciò si confacessero con quelli d' huomini , fu messo a · 1avoro a una figugià incaminati sotto della cassina, proponendo retta, et havendola quasi sbozata, et vedendo
che poca differenza vi fosse di costo d'inta- io che l'opera sua non sarebbe riuscita, io
gliarli in opera, o eh~ fossero fatti sotto la gli feci dar licenza, et fu rimossa in parte
cassina, poi eh' anca al scurolo si tiene di detta sbozatura, et poi fornita d'altri; et de
continuo uno soprastante , che tiene cura ciò ne doverei aspettar laude, poi ch'in tandelli. maestri che pongono in opera, 0 siano t' opera et cosi artificiosa non si sia fatto
alla porta grande o al scurolo , 0 si lavori altra mutatione, la qual cosa non intraviene
in qualsivoglia parte dil Duomo; et questo è in niuna altra i.mpresa, nè per grande nè
solito antico, essendosi datto ancor il carico . minima che sia statto.
di tenere cura delli huomini che lavorano di
All'll."' si dice che chi mira bene l'opera,
stucco al scurolo, et per le sudette ragioni sti- trovarà che li pilastroni grandi del Duomo,
mai che non fosse d'alcuno danno alla fabrica. quali sono a torno al circolo del scurolo, li
Alla 9." dico eh' è evacuata alla 6.", alla quali non si potevano -movere, hanno necesquale me riporto, dicendo solo che li marmi sitato far un' ordine di compartimento di
Annali

della fabbrica

del Duomo,
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fuora, separato da quello di dentro, ponendo
Iè luci delle :finestre, che ben habbi accompagnato nel mezzo delli vani , che sono tra
pilastro et pilastro, nel compartito delle facciate di dentro del scurolo; et parimente le
luci di fuora delle :finestre siano poste nel
mezzo tra li termini di marmo che sostengono l' opera et ornamento delle facciate di
fuori del giro del choro, che restano tra li
pilastroni grandi del Duomo , con fare che
le luci delle :finestre ovate sieno giuste nel1' aspetto di fuora et di dentro. Nè si può
dire, eh' el giusto mezzo della grosezza del
muro , che fa . tromba alle :finestre ovate ,
possi andar al centro, come fano le :finestre
grande et principali , havendo havuto l' impedimento dalli pilastroni del Duomo , che
non potendoli movere, hanno interotto, che
non s'è potuto far sul muro del circolo de
fuori libero compartimento ; et volendo che
la grosezza del muro, che fa tromba alle
finestre ovate, fosse andata al centro, come
vano l'altre grosezze di muro d'ovati et archi, che non hanno havuto l' impedimento
da detti pilastri, s'usciva talmente fuori del
giusto compàrtito de fuori, che le dette :finestre ovate se sepelivano nelli detti pilastroni; che facendo così, de 15 :finestre ch'ha
il scurolo , sarebbono restate in cinque, et
come in effetto si po vedere , oltra che
s' urtaria con la faccia nelle colonne di
dentro del scurolo , eh' essendosi fatti come
sono , vano a guardare al mezzo delli archi. Oltra che per niuna ragione tal trombe
de :finestre· non hanno d'andare al centro ,
perchè il circolo eh' è presso al centro, nel
quale sono assituate le colonne che sostengono la volta, è compartito in otto parti, le
quali per giusta misura sono portate alla
circonferenza, dove sono li muri che serrano
il scurolo , et nel spacio che resta tra li
detti vani alterati et causati solo per la
maggior circonferenza, ch'è a torno alli muri
di più che non è il circolo minore, dove
sono le colonne, nel qual spacio alterato gli
sono accomodate le :finestre ovate per chiarezza del ·scurolo, che non havendo loro
niuna ragione o parte nel detto circolo delle
colonne, non sono ubligate concorervi, sendo
in tutto membro separato ; et io dico non

[1569)
haver mai visto nissuno precetto nè in scritt0, '
nè in opera, che voglia che tutti li lavori che
si fano in un corpo tondo, habbiano a correr
al centro ; anzi molti et molti per nissuna
ragione vi possono andare. Ma tal obligatione hauta di non poter mandar le trombe
delle :finestre ovate a questo benedetto centro per l' obligationi sudette , ha causato
guadagno de luce nel scurolo, nella parte
dove faceva bisogno ; perchè s' havessero
guardato tale :finestre al mezzo dell' 'opera,
al qual vanno tutte le :finestre grandi, l'oscurità ch'era a torno al muro del scurolo,
causata dal spacio delli grandi pilastroni del
Duomo, nel qual spacio non si poteva cavar
lume, se non s'agiutava, come si fa di presente , che girandosi alquanto il lume di
fuori, s'imbocca meglio, et meglio lo porta
alli luoghi più bisognosi, poi ch'el luogo del
centro è luminato dalle :finestre principali.
Alla 12.a dico che le linie delle lunette
del scurolo non potevano andar al centro ,
poi che di sotto per viva forza si partono
dal cantone del pilastro et colonne sopra li
capitelli, dove s'è imposta la volta, et vano
a rispondere a l'àltro cantone, incrociandosi
insieme, facendo· che 'l centro, dove s'intersegano , sia · nel mezzo della volta ; il qual
centro, con il mezzo delle porte principale,
vano a rispondere al centro principale de
tutta l'opera, come non ponno n' ancor andare al detto centro principale infiniti altri
lavori, contenuti da linie rette et curve con
variate forme , che non hanno per ragione
alcuna conformità con il centro principale,
et come non hanno ancora le dette linie di
lunette , poi che da basso s' alargano et di
sopra si stringono con altr' ordine, che non
fano le linie , che si partono dalla maggior
circonferenza et vano al centro, ma si bene
Yi correno tutte quelle cose che conviengono,
sì come tutti li archi et tutti li mezzi principali et non principali.
Alla 13.a dico che resta evacuata in parte
alla risposta 7.0., et si vede che per tal tagliatura del muro della cinta del choro per
porvi li marmi et accompagnare le luci di
fuora et dì dentro et senza pericolo del opera,
anzi se gli crescie maggior fortezza, quant'è
dal cotto al marmo. Et non se dirà che l'in,
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termedj, cioè pilastri, che sono tra :finestra
et finestrà, s'indeboliscono , anzi restano
fortissimi et atti a regger anco un solo questo che tutti insieme regono, et tanto manco
se dirà, considerando loro, che la forza et
peso della volta del scurolo carica tutta al
fondamento di detto muro; il qual fondamento non si taglia, perchè il peso et gravezza delle volte tutto si riduce alla parte
delle sue imposte, dalle quali nasce il suo
fondamento et principio, la qual imposta de
detta volta è presso del terreno della nave
del Duomo che cingie il scurolo et tutto il
peso va a contrastare con il detto terreno,
lasciando senza peso li pilastri delle :finestre,
perchè sono dalla dett' imposta in su fin
sotto il suolo del choro, eh' è sopra della
detta volta, et non regono tali pilastri altra
cosa , eh' el suolo del choro , poi che sotto
d'esso suolo :finiscono. Che se ben la detta
volta portasse tant' alto, che fosse sopra li
detti pilastri, il carico d'un pilastro sarebbe
se non delle 48 parti l'una di detta volta;
et pur un pilastro sarebbe soffi.ciente a tener tutta la detta volta , et il peso della
cinta de marmo, ch'hora s'è incominciata a
torno al choro , che pur va a poch' altezza,
et è sottile che non pesarà molto, tutto si
possa sopra le pilastrate pur di marmo, che
si rimettono, et s'incassa nel muro che si
taglia, che tutta l'opera d' una facciata sarebbe sicurissima sopra d'una pilastrata, che
pur son otto pilastrate per facciata ; oltra
eh' ancora detta volta porta il suo carico
alli grossi fondamenti delli pilastroni del
Duomo. Et ancora , chi più minutamente
considerara, trovarà palese che la fortezza
della volta consiste in otto archi principali,
li quali si partono dal centro et vano al
dritto delle colonne del scurolo , poi vano
con il peso et possamento suo al mezzo
delli pilastroni grandi del Duomo , che non
si movendo tali pilastroni, non si po' n'anco
n:~ver~i detta volta del scurolo: Ma poi che
1sto che la parte fornita già molti
s. e :7
g10rm sono , dove sono tagliati li muri et
rimessi li marmi, senza mostrare niuno difetto nè in la volta del scurolo, nè .in altra
cosa , hormai quelli che non molto fa dice:vano tutto in contrario, et eh' el tutto ro..
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vinaria, doverebbono esser chiari insieme
j con quelli che dissero, quando fu cominciato
il scurolo, che la volta sarebbe rovinata, le
colonne si sarebbono spezzate, il scurolo
sarebbe statto oscuro et' humido, et non si
sarebbe potuto entrarvi dentro , et eh' el
choro non si sarebbe visto, et la salita sarebbe statta aspra per andare al detto choro,
et altre simile ciancie , perchè si vede in
tutto effetto contrario.
Alla 14.a si risponde, che quelli ch'haranno
cognitione del · arte del disegno, et di quello
eh' hanno fatto li buoni antichi , non dirà
ch'el sporto della cornice che va a torno al
choro, sia di troppo sporto, poi eh' ella è
proportionata dal termine che la regge;
dirà eh' el frigio sia nascosto, poi che l'effetto del opera dimostra in contrario ; oltra
che con chiara ragione il frigio eh' è di
sotto, essendo il veder dell' huomo a basso,
non po e!>ser impedito dalla cornice, ch'è di
sopra del detto frigio.
Alla 15." dico che basteria a chiarire questa quanto io dissi in capitolo, pochi giorni
fa ; però ritorno a dire , che non · ho mai
mancato di far disegni a una compagnia de
maestri d'invedriate, et come io tolsi il carico, quando io entrai in questo luogo, et
di più da tre annf in qua ho · servito a due
compagnie; et così seguitava senza molt'instanza di premio , sin che pochi giorni fa
monsignor arciprete disse voler che straordinariamente se solecitasse il fine de dette
invedriate, con modo che se tolessero tanti
huomini d'invedriate , che quello che si soleva far in tre anni, si facesse in tre mesi;
et publicandosi questo , et vedendo io eh' a
servir tanti huomini de disegni et cartoni
grandi, come va l'opera, non baria, a non
far altro, bastato tutt'il mio tempo, gli dissi
che quello era mio troppo aggravio. Però
io non harei mancl).to di far quanto havesse
potuto, se non fossero statto due cose : l'una
fu eh' el detto monsignor arciprete, si come
aspettava eh' el mi facesse perseverare , se
non con intentione di premio , almeno con
buone parole, come li altri signori dalli detti
tre anni in · qua sempre hanno fatto, egli
disse che se non havesse servito io , haverebbe trovato altri ch'haverebbono satisfatto;
j

nè

'
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di in opera de mano in mano, secondo che ss
far quanto g i ;:.:1iesse; l'altra cosa fu che fossero venute facendo , et a tale figurette
lui tolse a trovar i l sogetto dell'historia, et s'è sempre atteso. Nè si po dolere maestro
mai stabelì cosa che si potesse fare, ma di- Pavolo, che quando ho havuto li sogetti de
Gendo al ultimo, ch'io andassi a santo Cefe- dette figure o de corpi santi o d'arcivescovi ,
stino, et eh' io disegnasse l' historia simil a ch' io l'habbi fatto perdere tempo, et se puP
'quella ch'è là dipinta; al qual io rispose, che l'ha perso, è statto perchè li sogetti non si
non conveniva che si facesse cosa in Duomo, sono potuto havére senza lungo studio, che
che fosse imitata et retratta d' altri luoghi , ancora di presente ne mancano ; però per
anzi esser conveniente, che l'opere del Duomo non perder tempo siamo ritornati alle hisiano d'P'lemni() ::t tutte le altre; oltra ch'io storie, ché già sono apparechiati li disegn i
haveva ancor comissione dal signor Giovanni per intratenere
il maestro sin a Pasca d[
Antonio Maggi di sopraseder a ta l disegno, resurretione.
Nè mi voglio escusare nè
et la causa V. SS. il sanno; però poi ch'el asconder il vero , che s' io fosse statto pirìr
venerando capitolo risolse pochi giorni fa, àiligente, che non si fossero fatte una o dU'e
ch'io pigliassi solo il sogetto di tal historia,
historie di più che non s'è fatto; però ii:1
1
conforme alla detta di santo Celestino, pur- parte anco n'è statto causa l'aspettar dechè l'acomodamento et · inventione de figure giorno in giorno che le figurette si sapes- ·
fossero lontane da quelle et a mio modo, et sero per fornirle , dicendo anco che non si
che la dificoltà rilevata dal signor Giovanni fano alcuni chori d'importanza, et dove va-'
Antonio Maggi ce::;sava, io non ho mancato <lino historie o di rilievo o di tarsia, che
-servir et servo a due compagnie , imponen- non vadi molti anni più in lungo che noli
domi eh' io finidessi più 1i cartoni del pas- si fa con il fenimento del resto del choro-, .
sato, quantunque si possi dire con verità,
et che pur si galde a decine d'anni, se bene,
che chi non ha nissuna ragione del arte non sono pieni tutti li quadri delle historie,
del disegno, non potrà por in opera disegni che si vengono ponendo mentre che si fano:
d'altri , quantunque finiti siano, senza fargli
Alla 16." dico eh' io non so qual ufficiale·
infiniti difetti. Non manco ancor de dire alle sia più a proposito di tenere li disegni daS. V. ill 1st,..i~~iniB,che chi volesse fenir li me fatti, di me medemo, poi che si sa che
cartoni de dette invedriate, et farli con quel senza haver essi disegni, non si possono esarte et studio che si potria, io con tutto il seguire nè conferire con il capo maestro,
mio tempo non potrei servir al colorire d'un , oltra che havendoli appresso, meglio si conhuomo solo , non eh' a due compagnie con siderano; et che li disegni restino in manO'
tanti huomini ; però , come ho detto, fuora dell'architetto, l'habbiamo in uso, poi che a
di questo dis::··;·):.:;, sempre ho servito alle me non sono statto consegnati alcuni <lise·~
qette due compagnie, et farò sin che al Si- gni del mio antecessore, nè in altra maniera
gnor Dio piacerà , riportandomi sempre al capitati. Ma io faccio altramente di quello,
venerando f'"::';+,.,l n P er conto delli disegni che li miei antecessori hanno fatto et di
del choro , dico che quando fu venuto a quello che sono imputato , perchè ho posto
Milano il ffi [,.vJ~' 0 per intagliar in legname in publico et in la stanza del modello del
l'historia delle sedie, s'attese alle dette hi- Duomo tutti li modelli di rilevo delle cose,
storie molti mesi, tanto che se ne fecero il che si fabricano in questo luogo , com'è il
numero de otto; ma poi maestro Pavolo (1) modello della porta grande, de' scalini et
legnamaro, mi disse che faceva più bisogno quello delle facciate dietro al choro, et an·d' havere le figurette de' corpi santi et de' cora del piedestale, che si doveva fare, et
arcivescovi, poi che senza quelle non si po- che già furono tagliati li marmi , al taber~
ieva piant'i,,, ;i r oro, et che l' historie si nacolo del santissimo Sacramento del Duomo;
sarebbero sempre potuto fare, et poi JJorle et ancora quello del altare risoluto di fa:r
a che io risposi, eh' era in suo arbitrio

I

:(1) Paolo Gaza.

in Duomo; et non solo vi è detto modello ·,
ma gli è ancora in detto luogo segnata l'o-
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· 1 7.' dico che parendo al venerando
.ti..I a
. nel
·éapitolo del anno passato' eh~ an'Cora. sipresente capitolo vi sono delh medemi
. che con molto più prestezza et manco
gnon,
·
· f cora
.spesa et forsi con meglior lavoro, e an . ,
Per ~on distorre li lavoranti della cassmll~
.
1avor 0 , come que. . 1
dàl suo solito et aviato
t e, che al utile
·
the non havevano a 1trimen
-et honore di questo venerando luogo_, dare
sopra d1. se, l' a lt ar e , che all'hora fu risoluto
.
·d. ./.' . Duomo et che di presente si fa '
1 .1ar m
,
,
·
lt
o lt'
ra
con a lt r1. lavori' dellà cinta del . choro,
·
he nesta opinione fosse pubhca per mo 1
c . q furono poi posti tali: lavori al public6'
:11es1'to ·secondo l' uso solito ' et oltra che
mcan ,
.
lt'
tal pratica fosse publi~a per ..molt~ e~ mo. 1
"
. 1·0 essortai et feci essortar h liuommi
g10rm,
a·i t uor,
della cassina, che non rifiutassero
loro tal impresa , poi eh' essi potevan~ et
dovevano far tanto piacere alla fabnca '
quanto alcuni altri, et ma~sime eh' haverebbono hauto delli avantagg1 ' che non haverìano hauto li altri. Ma non ostante questo,
prima che si risolvesse il fatto , io _dissi a~
signor Giovan Battista Pieni , u~o de quelli
.. signori ' a cui il venerando capitolo ha,veva
datto cura, che oltra che di tal fatto tut~~
la cassina ne fosse informata , et che g1a
havessero in varie squadre le sue offerte in
scritto, ch'el saria statto bene di novo avertirli ; al quale piacque et con licenza suoa
ordinai al capo maestro Martino di Vimer·<lati, ch'andasse in giro per tutta la cassin~,
dicendoli ch'era venuto il tempo della dehberatione di detta opera , et che io li rapregava che non lasciassero uscire di mano
loro li detti lavori; et così poi si venne alla
deliberatione del incanto, toccando l'opera a
maestro Tomaso Bosso , al quale già era
.statto <latta per aboccata dàl signor Giovanni
Pavolo Cusani et altri sopra ciò deputati; il
quàle maestro Tomaso scultore lavor ava pur
· in cassina da molti anni in qua:, et la suoa:
sufficienza era nota nel venerando capitolo ;
et non s' ha da creder eh' el capitolo , ve. dendo tutti li partiti, che l' havesser o deÙ-'
berata con disavantaggio , come dicono ora
le S. V. Però io non recito il modo della

conclusione , perchè io non ho à ineniori:t,
eh' io mi ritrovassi a tale deliberatione ; ét
quanto ho dett ·o è vero , et come anco li
signori eh.e erano in quello temp? , ile po'.
tranno far fede , et non come di preseil'fle
sono imputato.
.
.&Ila 18." dico che senz'altro le S. V. y.,.
lustrissime doverebbono esser chiare, eh' ìo
non ho dàtto marmi al detto maestro . Ter:t
maso per fare la detta opera a esso toécaiià
per l'incanto,
poi che ~li è obligo ~i -~~ii
lasciai'gli mancare marm'i, oltra che gh s1a:no
più volte mancati, solo per so~plire :p'rimft
alla! cassina ; et che questo sia vero , lo
ponno saper molti delle S; V. et il venerando
capitolo, pèrchè più e più volte il dett6' ma~
stro Tomaso s'è doluto con proteste, che !1
marmi li mancavano, et con tutto questo
non se gii è mai statto consegnato mar~o ~
se non per estremo bisogno et co~ ord1~e
delle S. V., et particolarmente dell illustnssimo signor conte Sforz~ ~oron_o, hav_endò'.ll.~
fatto istanza molti delh signori, et m particolare il signor Teodoro Terzago, acciò che'
cessasse tanto reclamo che detto maestFo·
faceva et · ancora per sopplire all'obligo · della/
fabric~ et l'opera potesse andare avanti; nè
'
.
per questo alcuni della cass1_na ~ann~ ~erso,
tempo, ch'io sappia, nè posti all! sarizz_1, se:
non quelli che non sono buoni a ma~m1; ~t
non so anco imagina.re per qual rag10ne 10sia tenuto far che non manchino marmi in
fabrica , havendone datto cura ad altri eh~
gli proveda.
. . .
.
Alla 19." de quanti marmi s1 siano posti
in opera da sett' anni in qua , dico che si
potrà veder al libro de chi ne tiene conto
et paga li navatichi ; ma ogn' huomo lo P~
vedere, chi mira le opere fatte con quelle ·
che si fanno.
Alla 20." dico che se l'ufficio dell' architetto comportasse di star assistente in cassina, quello del capo maestro et del sopr~stante sarebbono statti posti indarno anticamente dal venerando capitolo ' perch~. se·
vi fosse statto tal intentione' bastava all m ..
gegnero far il tutto ; ma hebbero questo
riguardo ' conforme alle altre fabri~he di
conto, che all'architetto solo toccasse il dare
li disegni et conferire con il capo maestro ,
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et provedere dove s' hanno a mettere in farmi tralasciare tutte le altre mie facenopera ; et questa intentione si vede aperta dette, ·stando aspettare che l'illustre signor
ancora per il ' salario che lui tiene, ch'è una conte Morone operasse con detto eccellenmiseria a quello che converebbe, che sa- tissimo prencipe, come già S. S. illustrissima
rebbe per il meno de scuti 300 l'anno, che disse di fare , che mi levasse di tal carico ,.
.
volendo governare una fameglia et far le et non essendosi fatto, nondimeno spero che
spese a' suoi figliuoli, che cosi n'è coman- hora cessarà tal servigio, perchè s'è al fine
dato per precetto divino, non vi vole manco ; del opera.
et che l' ingegniero non habbi da stare in
Alla 21.a dico che s'è chiarito nel capitolo
çassina assistente, l' habbiamo in uso per li di sopra esser interamente ufficio del capo.
ingegnieri passati, perchè si sa che facevano maestro, che volendo star asistente l'archiper la città di quello eh' io non faccio , et tetto al segnare le sagome sopra li sassi a
çon licenza et senza licenza stavano absenti uno per uno, basterebbe lui senza il capo.
dalla città le settimane et mesi; et oltra maestro ; oltra che doverebbe haver altro
che si po provare, questo è credibile, perchè salario di quello ha, che è de scuti 4, come
loro facevano professione de estimare , far di s·opra ho detto.
divisioni, misurare terreni et altre profesAlla 22.a si risponde, che se non fosser0sioni campestre , le quljl,li non si ponno far havuti pezzi longhi de marmi, non si sarebsenza absentarsi dalla città ; et io in tali bono potuto fare le cornice , pilastrate et
ufficj non · sono implicato , et pochi giorni architravi delle opere fatte et che si fanno, .
sono, eh' io non sii sotto della cassina, di~ massime quelle a torno al choro, che vanno
mandando sempre al capo maestro conto delli di molta longhezza; che volendole tagliar in
lavori, visitando sempre dove si pongono in predera cosi longhi et sottili , come di raopera, et questo conviene che sii statto, poi gione vanno, tutti si sarebbono rotti si per
che le opere fatte al mio tempo sono si di- la strana strada et grandi sbalzi da dove
ligenti, che con occhio mira le cose fatte,
vengono, come anco per caricarli et discaquante altre che sono in questa fabrica. Che ricarli in le barche, come per esempio s'è
se fosse statto, come dice l' oppositione, che visto. Però volendole intere , come si fanno
l'ingeniero non fosse statto assistente in cas- et è bisogno, è statto de necessità lasciarne
sina, et ch'el capo maestro fosse statto ine- due et tre inscieme ataccati, che cosi è statto
sperto, come se dice nella 25.' et 26.' opposi- approbato dalli . signori provinciali passati ,
tione, in tal modo le opere non sarebbono po- i de' quali ancora vi . ne sono di presente, che
tuto riuscire come sono; oltra ch'io _d~co, che erano et sono scienti del fatto, et che hanno
mentre sono in casa, posso dire d'esser anco visitato più volte non solo la predera, ma .
sotto la cassina; poi che · la · casa risponde in tutte le altre cose circonstanti et appart ecassina, et non posso nè andare nè ritornare nenti ai quella con grande diligenza. Che pur ·
di casa, eh'. io non passi sempre di cassina, non si doverebbe dispore nè deliberare soet sempre <limando al capo maestro , se fa pra ciò cosa alcuna, se prima non si oldesbisogno di qualche cosa , et è necessario sero loro , et considerassero le suoe relastare in casa, se si debbono fare li disegni I tioni già più volte fatte in capitolo, poi chealli invetriari · et a maestro Pavolo per il tutte le S. V. illustrissime non hanno visto
choro , et a tutti ~i maestri cli stucco del come sta il fatto; et poi in fabrica tagliarli
s_curolo , et a quelli delle statue a t~rn~ al / o sega~li ,. com~ si fa , · et non · smin_:u.ciarli
,.
choro , et de altre cose per la fabr1ca , et come si dice , 11 resto et li macrgiori
,
.
che
0
però ,non si po cli con;inuo stare in cassina. I possiamo sparmire di tagliare, si lasciano in_
Ben e vero che quest anno non ho atteso , , parte , come le S. V. ponno veder qua in.
come era mio , solito e~ des~derio , et n' è C~mposanto, per ·li grandi . bisogni della fa-statto causa eh el prenc1pe s1 è volsuto ser- brica che si fa in Duomo.
vire di me in corte , la qual cosa non solo / · Alla 23.• se dice, che più certa opera non
ha causato come ho detto, ma si ancora di , si po dare, quanto è che fatte che sono le .
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inventioni delle cose et conferte , come s' è
fatto , con li signori provinciali , di far poi
anco li modelli di relievo , et oltra questo ,
poi fare li disegni grandi , come vanno le
opere , lineate in li muri overo in li pavimenti , et come sempre ho fatto , dove il
capo maestro po far recapito a pigliare le
suoe misure ; nè mai ho visto lavorare li
sassi due volte, ma solo al principio dell'ornamento che cingie il choro , fecci retirare
uno listino alla cornice superiore · a uno
pezw longo uno brazzo in circa , per dargli
un poco più sporto et crescergli richezza ,
poi che la cornice superiore, la quale viene
a esser sostentata dagli angeli , che di presente si fanno ; et questa novità mi obligò
farla far in una giornata da chi lavora come
si conviene. Che se ben fosse , che non è ,
se non come ho detto di sopra, non sarebbe
miracolo in tanti anni far qualche mutatione,
ma fallando in misure de cose stabili sarebbe difetto del capo maestro , che 1~ dispensa et destribui sse sopra li sassi, et non
ho mai visto sotto il mio tempo sassi, che
non se sii saputo dove andassino in opera ,
nè alcuno vi ne sono · per li cantoni , non
sapendo dove ponerli, come forsi sotto altri
ìngegnieri s'è visto; et questo vienne pur
a esser in g-ran parte diligenza del capo
maestro.
Alla 24.' dico che le S. V. illustrissime
doverebbono restare chiare di questa per le
ragioni dette di sopra; et quando maestro
~artino r~nunciò l'u'fficio del capo maestro,
lillustre signor conte Sfer za, monsignor Re·sta et signor France sco Latuada ordinarno a
Lelio (1) che lo esercitas se, che non essendo
'buono, c_omedicono hora, non se gli doveva
dar tal impresa, et non incolpar me senza
colpa ; . et ~uando il venerando capitolo fecce
tal ordmat10ne, che Lelio havesse a far detto
ufficio' se havesse dimandato il mio parere
g~i haveria detto quello che di present~
dico: che l'ufficio del capo maestro non richiede a uno giovane per esperto che sia ,
et non solo ch'abbia parte di geometria ma
che fosse il maggior geometra dil mo~do .
nè apartiene a scultore nè, a intagliator;
-(1) Lelio Buzzi.
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puri, ma si bene a uno eh' habbia lavorato
manualmente in pietra , et particola:rmente
ne l'arte della squadratura, et che per mani
suoe siano passate molte et molte cose , et
habbia consumato dil tempo in varie imprese,
et non solo di haver lavorato con le proprie mani , ma ancora esperto in pore li
lavori in opera; che senza haver la detta
esperienza , mancarà assai nel detto ufficio ;
et per le sudette ragioni se a me havessero
dimandato , gli h3:veria risposto che Lelio
non era ·al proposito , se non si fosse · fatto
buono per longa esperienza; et cosi di presente protesto alle S. V. ; nè l'illustre signor
conte Sforza mi ha comandato, nè comandarà cosa che non convenghi al mio ufficio,
essendo signor giusto, et che fa conservar li
ordini et tenere li ufficj in quel grado che
è honesto ; et quando suoa signoria si degnaria comandarmi qualche cosa, sarò pronto
ad ubedirle come qual si voglia altro che
desidera servirlo, et facci professione de osservare li suoi comandamenti.
Alla 25.a dico che esercitando Lelio, come
ho detto, l'ufficio del capo maestro, piacque
all'illustre signor conte mandarlo in moritagna per servitio della fabri ca, et ivi diede
ordine ch'io pigliasse per capo maestro per
modo di provisione , et mentre che Lelio
staseva absente , un huomo della cassina ,
quale fosse parso a me, pur che non fosse
miser Martino, quale haveva renunciato l'ufficio ; et io tolsi il Basgapè per il più pratico
de tutti li altri della cassina ; et se fu casso,
le S. V. illustrissime sanno come fu la pratica.
Alla 26.a dico che nel principio del mio
ufficio il venerando capitolo mi diede Lelio,
dicendo che solito et de obligo era, che_l'architetto tenesse un giovane che pigliasse la
pratica di questa fabrica , et per doi o tre
anni detto giovane consumò con pochissime
giornate il suo tempo in vani servitj della
fabrica, et il resto che · gli avanzava, lo dispensò in disegnar et lavorare in marmi ,
come il suo esser richiedeva ; ma poi tal
osservanza fu interrotta, havendo visto il venerando capitolo, che nell'ufficio del Gironzino de pesar li marmi al laghetto vi erano
molti abusi notorj , et intervenevano molti

lOO
J.n~onvenienti. Per tanto parve al venerar;ido
,ç.~pitolo d:;i.rne carico a Lelio, con c,url'.l,di
f.arli condurre dal laghetto in Camposanto ,
implicandolo anco in molti altri servitj ; et
che Lelio sia inesperto in reggere l' ufficio
del capo maestro dattoli dalle S. V. sin hora,
non si vede, poi che in quel poco di tempo
çµ~l'ha esercitato, non ha fatto alcun er;rore; et quando pur havesse fatto qualche
fa).lo, non sarebbe maraviglia, essendo novo
nAll' ufficio et non vecchio di età et profes~.ip;ne. Perciò volendo eh' io gli dica il mio
PArere, replico quanto circa a questa pratica
:ti.o detto di sopra; et quanto al resto, non
~o ;mai inteso, nè è vero, eh' egli habbia di
salario lire 410 l'anno, come si dice; che
~~ cosi fosse, il che non è, come ho detto,
V. SS., come patrone, potrebbono provedere
çon constituirli quella mercede, che :i;neritano
~i giovani che imparano.
Alla 27." dico, che insieme a esser vacuato per le cose dette di sopra , dicendovi
ancora eh' io non credo 9he fosse mai in
~o, che non si potesse partire di fabrica
l'wchitetto senza tuor licenza; però le S. V.
V:S\dir;io
loro, eh' io per me farò ogni sforzo,
acciò restino con ogni sorte di sodisfattione
me' remettendo tutte le cose mie nelle
loro mani ; però quando per maggior suoa
intelligenza volessero pigliar altri pareri fuora
d~l capit olo, a far giudicio delle cose dette
(cosa ch'io non credo, essendo tanto chiare),
~l;l.ranno contente di non elegere quelli, che
npn cessano perseguitarmi, nè sospetti, ma
confidenti ancora di me.
Oltra che io dico, che a me sarebbe statto
abastanza circa molte cose principali delle
sudette oppositioni, quale parlano del scurolo
et battistero, dire che già è statto concluso,
~:Jie l'opera mia è statta ben fatta et approbp.ta , come ne appare per la sottoscritta
sep,tenza, fatta per il venerando capitolo et
precessori delle S. V. illustrissime; ma per
maggior loro sodisfattione et a più confusione
d,e quelli, che non cessano voler stordire le
orecchie de V. SS. illustrissime et ciangiare
de cose, dell~ qu~li po.co o nulla se n'inten- 1
d.ono, dand?s1 poi ad mtendere h~ver fatto
grap cosa m haver opposto a mie opere ,
n,.on avedendosi che ritorna in loro disho- ,

a~
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nore, caso che havessero honore, però c~~'
pi!,rlando, come hanno parlato, senza ragior;ie,.
gli sarebbe statto meglio il tacere, ho ws;>J
r:suto ridure la sudetta risposta in scritto.
Il tenore della quale sentenza. è tale :
Reperitur in o,rdina,tionibus factis per :reverendos et magnificos dom. deputatos venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani
a~esse ordinationem tenoris hujumodi, vi- ·
delicet :
1569, die jovis, primo decembris. Convocatis in sala audientiae, etc., illustrissimus et
reverendissimus dom. d. Carolus Borromaeus, .
cardinalis et archiepiscopus Mediolani, m\lltum reverendus juris utriusque doctor dom.
Johannes Baptista Castellius, apostolicus pr1)thonotarius ac Curiae archiepiscopalis l\fediolani generalis vicarius; ex reverendis dom.
Ordinariis reverendus dorn. Alexander Vicecomes praepositus, reverendus dom. J ohannes .
Andreas Rocius, reverendus doro. Paulus
Hieronymus Castilioneus ; ex mag,nificis doctoribus collegii magnificus juris utriusque doctor doro. J ohannes Baptista Terzagus ,.
magnificus juris utriusque doctor doro. Alphonsus Gallaratus, magnificus juris utriusque doctor dom. Augustinus Cusanus ; ex
magnificis deputatis portarum : portae orientalis , magnificus dom. Fabritius Ferrarius
rector , magnificus dom. Augustinus Litta; '
portae romanae, magnificus dom. Hieronymus
Brippius, magnificus dom. Johannes Anto- nius Madius ; portae . ticinensis , magnificus
dom. Decius Archintus; portae vercellinae:
. ......
; portae cumanae, magnificus dom.
Ottorinus Mandellus ; portae novae, magnificus doro. Bernardus Carpanus , illustris.
comes Sfortia Moronus, nec non illustris etmagnificus regius et ducalis senator dom.
Petrus Antonius Lonatus, illustris doro. Baronus Sfondratus , magnificus doctor dom. ,
Alexander Caymus , nobilis doro. Barnabas
de .......
, dom. Johannes Baptista Piottu.s
et doro. Caro~us de Urbino pictores , juxta ,
ordinata per reverendum capitulum sub die
24 novembris proxime praeteriti, ac etiam
:n;i.agnifì.cuset peritissimus vir doro. eques
Paciotus, ingenierius serenissimi regis ca ..
tholici ac excellentissimi ducis Sabaudiae ,.
qui tunc in praesenti civitate aderat ob ejus .
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eximiam virtutem a praefato ìllu~_tri~simo
dom. d. cardinali ad hanc causam d1Jud1candam, una cum praedictis dominis assumptus
fuit, et magnificus dom. Johannes Paulus
Vicecomes ad id adhibiti , ad e:ffectum cognoscendi an asserta per dom. Martinum. ~e
Bassis contra dom. Peregrinum de Peregnms
ingenierium fabricae praedictae , de quib~s
in memoriali alias per eum porrecto magmficis dom. deputatis, vera et considerabilia essent · audito dicto dom. Martino Basso, insistente super memoriali praedicto, et rationibus per dictum dom. Martinum adductis ;
audito quoque dicto dom. Peregrino, pariter
et ipso insistente in eis responsionibus factis
dicto memoriali, et auditis etiam aliis, quae
per ipsas partes in voce adducebantur coram praefatis reverendis et magnificis doro.
deputatis et electis, ut supra ; habitoque voto
per praefatos illustres et magnificos dominos
electos ut supra super omnibus , quae eis
comissa fuerunt per praefatos inagnificos
dom. deputatos in eorum ordinatione facta
sub die jovis proxime praeterita; collectisque
votis per praefatum illustrissimùm et reverendissimum cardinalem a praefatis reverendis et magnificis dom. deputatis, omnibusque
diligenter consideratis, praefati reverendi et
magnifici dom. deputati, inhaerendo etiam
voto praedictorum illustrium et magnificorum
dom. electorum , illudque sequendo, unanimiter omnes ordinaverunt et ordinant nullam
habendam esse rationem eorum, quae proponebantur a dicto dom. Martino in dicto
suo memoriali et in voce contea dictum dom.
Peregrinum , uti ea quae nec ratione , nec
auctoritate cognitum fuit subsistere posse,
et super praemissis esse perpetuum silentium
imponenduro , prout praefati reverendi et
magnifici dom. deputati imposuerunt; ampliusque euro doro. Peregrinum laudandum
esse in dicto opere suo, curo ea quae mandaverit :fieri ex modello suo et comissione
sua, ratio ne ac summo j udicio facta fuerint,
et per eum fuisse correctum (quantum fieri
per euro ingeniose potuit) errorem querodaro
comissum per praecessorem suuro in illo
lapide marmoreo , in quo sculpta est imago
Annuntiationis divae Mariae (1), et in eo ma(i)
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gnam scientiam et ingenii peritiam ostèndisse.
Ideo et omnia per euro ordinata in operibus
ipsis exequenda esse , nihil prorsus addito,
diminuto, aut mutato.

Sign. CARoLuscard. BoRRO.MAEUfl
archiep.
Subscr. FRANcrscusMAGNus
, praefatae fabricae notarius et cancellarius
subscripsit, et in actis est.

Giovedì,i5 dicembre.
Ordinarono doversi cercare persona idonea,
che suoni l'organo vecchio nei giorni festivi,
oltre il nuovo da sonarsi come al solito.

Giovedl,29 dicembre.

Quadranti o quattrini fuori di corso.
Ordinarono doversi compensare al tesoriere

1. 440 imp. per quei quadr~nti o quattrini
ora fuori di corso , che furono offerti al
tempo dell'indulgenza del mese di marzo.

Dono delle tappezzerie di s. Carlo.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1569, indictione tertiadecima, die ......
.
Illustrissirous et reverendissimus dom. d.
Carolus Borromaeus, cardinalis et archiepiscopus Mediolani, filius quondam illustris co..
mitis dom. Giberti , habitans in pallatio archiepiscopali Mediolani , cupiens cum omni
studio ornare seu decorare maximum templum
Mediolani, dedicatum ad honorem et laudem
beatissimae et gloriosissimae virginis Mariae
reginae coelorum, et habens nonnullas quantitates tapazariarum, quae conveniunt ad ornatum et decorem praedicti templi , et de
sua liberalitate et ob devotionem, quam habet
dictae gloriosissimae virgini Mariae, )1ec non

altre accuse del Bassi, il suo rarissimo libro dei Diset perspettiva, corredati di disegni e tavole (Brescia, Marchetti, i572),
riprodotto poi dall'architetto Francesco Bernardino
Ferrario nel 1771. Veggasi la precedente nota a paVeggasi, a proposito di questa scultura e delle gina 88 di questo volume.
Annali della fabbrica del Duomo.

pareri in materia d'architettura
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etiam in gratiam reverendorum èt magnifìcorum · dom. deputatorum venerandae fabricae
templi praedicti, obtulerit partem earumdem
donare ad usum et ornatum sive decorem
dicti templi , sub conditione tamen , quod ea
non possint nec valeant per capitulum dictae
f~bricae aliquo tempore de eis disponere, nisi
in usu et ornatu praedicto , sine speciali licentia praedicti illustrissimi et reverendissimi
dom. d. cardinalis. Ideo praedictus illustrissimus et reverendissimus dom. d. cardinalis
voluntarie, etc., et omnibus modo, etc., fecit
et facit donum seu munus dictarum tapazariarum ' scilicet illarum contestarum auri et
setae, quarum sunt capita .......
, sub historia . . . . . .. , nec non etiam · aliarum con, sub hitestarum lanae capitorum .......
storia .......
, reverendo et magnifico dom.
Johanni Andreae Rociae , multumque magnifico jureconsulto dom. Alpho;nso Gallarato et
illustri dom. Hermeti Vicecomiti, omnibus ex
reverendis et magnificis dom. deputatis praedictae fabricae 1 et procuratores praedicti re. verendi capituli, ad hoc specialiter constituti
per instrumentum rogatum, ut dicitur, per me
notarium infrascriptum ·die 4 mensis julii proxime praeteriti , ibi praesentibus et nomine
<lieti reverendi capituli stippulantibus et acceptantibus, et gratias referentibus praefato
illustrissimo et reverendissimo dom. d. cardinali de dono et munere praedicto ac liberalitate praedicta , promittendo quoque tapa. zarias ipsas tenere et conservare ad usum et
ornatum <lieti templi, juxta ut supra ordinata
per praedictum illustrissimum et reverendissimum dom. d. cardinale:in, nec de eis disponere, nisi in usu praedicto, sine speciali li, centia praedicti illustrissimi et reverendissimi
' dom. d. cardinalis, aut in causa · emendi majorem quantitatem tapazariarum pro majori
· ornatu ecclesiae praedictae, quod tamen fieri
· non possit, nisi re participata cum praedicto
' illustrissimo et reverendissimo domino, obligando quoque perinde bona et jura praefatae
fabrica:e praesentia et futura ad praedicta
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onnia servanda, sub reffectione omnium expensarum , dampnorum et interesse. Ult.erius
etiam vigore et facultate eis magnificis dom.
procuratoribus atributae per capitulum dictae
fabricae in dicto instromento mandati rogato
ut supra, volentes in aliqua parte recogno·scere donum et liberalitatem praedictam,
·sciéntesque. enixam voluntatem pra.edicti illustrissimi et reverendissimi dom. d. cardinalis
perficiendi domunculas jam coeptas pro habitatione reverendorum dom. canonicorum
Ordinariòrum, consistentes in canonica pallatii
archiepiscopalis Mediolani ; ideo praedicti
magnifici dom. procuratores , ut supra , promittunt in partem remunerationis praedictae,
sumptibus praedictae fabricae, fabricari facere
tres domunculas pro usu et habitatione trium
praedictorum dom. canonicorum templi praedicti in terminis infrascriptis, videlicet unam
ad annum unum proxime futurum, et reliquas
duas inde ad annos duos exinde proxime futuros, et in parte designandas per praedictum
illustrissiinum et reverendissimum dom. d.
cardinalèm ·in dieta canonica; ita tamen quod
materia existens in dieta parte convertatur
in fabricatione praedicta absque aliqua solutione.
Et pro praedictis observandis, etc.
Nota. - Nel 1569 fu soppresso il collegio dei Decumani, che aveva una canonica propria. Negli ultimi
tempi constava d'un arciprete, di dodici canonici e
due custodi; il loro meschinissimo reddito consigliò
la soppressione, per esonerarli dal bisogno di procacciarsi altri beneficj per la propria sussistenza, e
quindi dalla necessità di trascurare l'intervento agli
ufficj divini nella metropolitana. Que' pochi redditi
furono assegnati al capitolo minore, che in certo
modo rappresenta in parte le reliquie di quel collegio. Nella bolla di soppressione dell' H ottobre 1569
dicesi, che " in majori ecclesia mediolanensi, ultra
proprium ipsius ecclesiae clerum, videlicet dignitates
atque Ordinat·ios nuncupatos canonicos, ceterosque
ministros vel officiales, ecclesiastica ibidem nonnulla
beneficia ac officia obtinentes, quorum quatuor notarii, decemseptem praeter primicerium lectores et octo
maceconici, duo capellani nuncupantur. , ..... collegium Decumanorum, quod uno archipresbytero et duodecim canonicis et duo bus custodi bus constans, etc."

.1~i,,o.
Vicario della Curia arcivescovile : Gio. Battista Castello.
Vicario di provvisione : Pietro Francesco Casato.
Ordinarii : Paolo Gerolamo Castiglioni , Ferdinando della Croce arcidiacono, Andrea Rozio,
Cesare Speciano (1) ed Alessandro Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Francesco Landriano, Muzio Pusterla e Soccino Secco d'Arragona.
Deputati delle porte : orientale, Agostino Litta e Paolo Camillo Landriano ; romana , Gio.
Antonio Maggi e Gio. Angelo Trivulzio ; ticinese , Giovanni Arcimboldo ed Aurelio
Prato ; vercellina, Aurelio Calco e Gio. Battista Rejna ; comasina, Gio. Battista Seregno
ed Ermes Visconti ; nuova, conte Ludovico Belgiojoso e conte Sforza Morone senatore.

Venerdl, 17 febbraio.

Magistro Baptistae Galeto, pro intaliatura
modelli lignei beatissimae virginis Mariae per
eum facti pro ponendo super bussulis, et pro
plenaria indulgentia, 1. 5, s. 10.

Giovedi, 23 febbraio.

Pretore di Volpedp.
Nominarono Antonio Visconti pretore di
Volpedo per due anni.

Giovedl, 9 marzo.

Ossequio all'autorità ecclesiastica.

tempore indulgentiae divae Mariae Annunciationis proxime futurae juxta solitum.
Giovedl, 16 marzo.

Paolo de' Gazii fa legname.
Ordinarono pagare al falegname Paolo de'
Gazii' scudi 25 d'oro in oro a conto de' suoi
crediti.

Marmi e sarizzi della fabbrica, concessi per
la costruzione della chiesa di s. Celso.
Concessero ai deputati di s. Maria presso
s. Celso . l' uso precario di una camera per
custodirvi gli utensili e per comodo degli
operaj, intanto che· per la stessa chiesa, giusta l'accordatagli licenza, si scavano i marmi
ed i sarizzi dalle cave della fabbrica alfa
Ganduglia.

Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod praefaGiovedl, 6 aprile.
tus reverendus . dom. Castillioneus, una èum
magnifico dom. rectore, quamprimum accedant
Ornamentazione della volta dello scurolo.
ad illustrissimum cardinalem Borromaeum, ad
petendum quod provideat de poenitentiariis
Super propositione facta in capitulo dictae
ad assistendum in ecclesia majori Mediolani fabricae ·, quod bonum esset facere aliquod
(1) Fu poi vescovo di Novara .e di Cremona.
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ornamentum de stucho ad coelum scuroli
noviter fabricati in templo majori Mediolani,
juxta alias ordinata per capitulum dictae fabricae, ut scurolus ipse habeat aliquam correspondentiam magnitudini dicti templi, super
quibus praehabita diligenti consideratione ,
collectisque votis , ordinaverunt et ordìnant
coelum dicti scuroli esse de praesenti ornandum de stucho, cum aliquo auro perfilato in
dicto ornamento stuchi, prout res reposcebat;
sed prius faciendum esse modellum per dom.
Peregrinum ingegnerium praefatae fabricae ;
eoque facto et viso ac firmato per dictum
capitulum, postmodum quamprimum opus sive
ornamentum ipsum esse incipiendum et sucèessive perficiendum, juxta formam dicti modelli ut supra firmati.
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Giovedì, 18 maggio.

Francesco da Perego, detto Borella, e To. maso da Bussero scultoi·i.
Stante l'assenza senza permesso dello scultore Francesco da Perego, detto Borella, lo
radiarono dal ruolo degli addetti alla fabbrica , ed in sua sostituzione nominarono
scultore maestro Tomaso da Bussero.
Lunedi, 22 maggio.

A sovrastante alla cascina dei tagliapietre,
in so'ltituzione dell'ora defunto Francesco
Brambilla (1), nominarono Sebastiano de' Borgonovo.
Giovedì, 1 giugno.

Audito praefato illustri comite Morono, refferente litteras ei scriptas per excellentissiGiuseppe Meda. pittore.
mum ducem Sabaudiae circa cassationem FranPraefati reverendi et magnifici dom. prae- cisci Pereghi, dicti Borellae, lapicidae praefecti ordinaverunt et ordinant, quod de prae- fatae fabricae subtus cassinam , in quibus
senti solvantur doro. Joseph de Meda pictori petebat eum Franciscum remitti ad locum
scuta 150 auri super solutione crediti sui in suum ' et circumscribi dictam cassationem,
pingendo antas novi organi ecclesiae majoris attento quod-ipse Franciscus erat ad servitia
Mediolani , et ita mandant vicethesaurario suae excellentiae, collectisque superinde votis,
praefatae fabricae ad ea persolvendum, pro- ordinaverunt et ordinant quod praefatus ilpterea quod ipse Meda quamcitius antas ipsas lust:ris comes Moronus rescribat praefato
excellentissimo doro. duci, quod causa cassapingat, ut tandem in opera ponere possent.
tionis <lieti Francisci non solum fuit facta
propter absentationem per eum factam sine
Giovedi, 11 maggio.
licentia capituli praedicti, neque magnificorum
dom. provincialium dictae cassinae , sed
Paolo de' Gazii falegname.
etiam propter multa alia demerita, quae tunc
Ordinarono pagare al falegname Paolo de' relata fuerunt in capitulo praefatae fabricae;
.Gazii scudi 100 d'oro a conto del nuovo quod tamen capitulum in hoc se remittebat
coro che sta costr\lendo, e doversi scegliere suae excellentiae.
due periti in detta arte , affine di convenire
col detto Paolo la mercede conveniente per
Lunedì, 26 giugno.
la manifattura di esso coro.
Corrispettivo del dono degli arazzi (2).
Prezzo d'affitto dei beni di Torre della Scala.
Insistendo il cardinale arcivescovo, perchè
· Deliberarono l'affitto novennale della pos- fossero fatte costruire le tre case per gli
sessione detta della Torre della Scala, di pertiche 589, per il prezzo annuo di l. 5, s. 10
(1) Non era il celebre modellatore di statue e d'altri
la pertica.
lavori eseguiti in bronzo, il quale mori più tardi
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Ordinarj, giusta la convenzione del luglio dell'anno scorso, o quanto meno gli fossero pagati i denari occorrenti per detta costruzione,
l'ingegnere Pellegrino riferisce che le spese
occorrenti erano di 2135 scudi d'oro. Il capitolo ordinò doversi detta somma pagare al
çardinale arcivescovo.

Vincenzo de' Buffi, maestro di cappella.
Oorrisponsione per l'ammaestramento di
due fanciulli nell'arte musicale.
Ordinarono che Vincenzo de' Ruffi , maestro di· cappella , debba tenere presso di sè
per cinque anni due fanciulli per istruirli
nell'arte musicale, corrispondendogli per le
spese d'alimento dei detti fanciulli due scudi
d'oro per ciascuno ogni mese.

Giovedi, 28 aprile.

nel 1599.
(2) V.edi a pagina 101.

Giovedì, 6 luglio.

Lastre di marmo donate al monastero di
s. Francesco.
Letto il memoriale presentato da frate Gio.
Gerolamo da Corte, monaco del monastero di
s. Francesco, con cui prega i deputati a far
segare un pezzo di marmo, in modo da farne
due lastre alte e quadrate , per scolpirvi i
.nomi di alcuni santi , e ciò a spese della
fabbrica, perchè esso frate Gerolamo, per la
tristizia dei tempi , non ha mezzi con cui
pagare la mercede agli operaj , il capitolo
delibera doversi assecondare la domanda.
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Giovedl, 27 luglio.

Giovanni de' Bartoli della Finita e Pietro
Angelo Sesino artefici vetraj.
Auditis praefato reverendo dom. Speciano,
nec non magnifico doro. Reyna rectore, provincialibus et refferentibus oblationem factam
per dom. J ohannem de Bartolis de la Finita
de dando vitreos tam coloratos quam albos ,
fabricandos in civitate Mediolani, mensuramque et pretia eorundem pro singulo brachio
ad mensuram brachii fiorentini , auditoque
etiam ipso dom. Johanne, petente s. 15 imp.
pro singulo quadreto, ac scuta 300 auri pro
scorta pro fabricanda fornace in dieta civitate, et alia emendo opportuna in arte praedicta, offerente praestare idoneam fidejussionem de illa compensando in vitreis fabricandis
et dandis, ut supra ; audito quoque magistro
Petro Angelo Sisino, laboratore praefatae fabricae in arte praedicta vitreorum, referente
vitrea quae fabricantur per dictum dom. J ohannem esse pulchriora colorum, quam alia
quae emuntur in arcis , et omnibus consideratis , praehabitaque super praemissis diligenti consideratione, ac votis collectis, ordinaverunt et ordinant, quod praefati magnifici
dom. provinciales faciant acordium cum dicto
dom. Johanne de vitreis praedictis tam coloratis quam albis, juxta indigentiam dictae
ecclesiae , pretiis , pactis , modis , formis ac
conventionibus , prout prudentiae ipsorum
dom. provincialium videbitur magis esse consultum utilitati ipsius fabricae.

Domenica, SO luglio.
Giovedì, 20 luglio.

Johanni Mulner, Johanni et Petro Much,
Presentatisi da div~rsi concorrenti i dise- haeredibus quondam magistri Conradi de
gni per gli ornati di stucco da farsi nello Colonia et procuratoribus aliorum cohaeredum,
scurolo, i deputati preferirono quello dell'in- 1.. 24, s. 4 pro salario <lieti magistri Conradi
.gegnere Pellegrino. Prima però di deliberare mensis augusti 1569.
ordinarono che quello del Pellegrino sia fatt~
vedere al magnifico Alessandro Cajmo ; ed
.avutone il suo parere, si torni a proporre la
Lunedi, 31 luglio.
·cosa in capitolo.
Esaminato il nuovo disegno degli ornati a
stucco ed oro, presentato dall'ingegner Pelle-
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grino per l'ornamento del!o scurolo, ordi~a- ' c~rcer~bus illustrissimi capitanei justitiae ' Merono che lo si debba eseguire colle figure, 1m- d10lam, 1. 76, s. 13; d. 6.
magini e misteri da fissarsi dall'illustrissimo
cardinale Borromeo arcivescovo.
LÙnedl, 4 settembre.

Giovedl, 17 agosto.

Giambattista Bombarda ornatista in stucco.
Scudi d'oro d'Italia.

Veduti i vetri esibiti da Giovanni de' Bartoli della Finita e socii veneti , colle figure
ed immagini in essi disegnate ; ordinarono
doversi fare il contratto delle opere, con che
però detti operai veneti · prestino idonea fidejussione.

Praefati reverendi et magnifici doro.. deputati, visis oblationibus per doro. Jo: Baptistam
Bombardam factis de conficiendo ornamento
scuroli ecclesiae majoris Mediolani in cedula
per euro in capitulo praefatorum doro. de~utatorum exhibita ; superindeque praehab1ta
diligenti consideratione, opus ornamenti praeMarco d' Agrate scultore.
dicti deliberaverunt ac deliberant ipsi doro.
Jo. Baptistae, q.ui illud conficiat in opere stuOrdinarono doversi richiamare all'ordine il chi et auri , cum figuris , imaginibus ac himaestro Marco d' Agrate scultore ·sotto la storiis ad formam modelli facti per doro. Pecassina della fabbrica, affirichè obbedisca agli regrinum ipsius fabricae ingenierium, una cum
scala et fenestris, ei doro. Jo. Baptistae traordini dei deputati e dell'ingegnere.
dendi ; et hoc pretio scutorum 850. auri Italiae , solvendorum in terminis annotatis in
dieta ejus cedula.
Giovedl, 31 agosto.
Incaricano il Pellegrino dei disegni per le
candele e torcie di cera da farsi fare a
Venezia.

Praefati . reverendi et magnifici doro. deputati ordinaverunt et ordinant, quod doro. Peregrinus ingenierius praefatae fabricae fac~at
designa cilostrelorum, candelarum ac torchiarum, quae in dies consumuntur in e~clesi~
majori :Mediolani,ad effectum ea transm1tten~1
Venetias pro emenda cera opportuna pro e~s
f~bricandis ad formam designorum praed1ctorum.

Sabato, 2 settembre.

Julio Bravo, offitiali magnifici doro. vicarii
Mediolani, qui accessit ad locum Aronae curo
quinque sotiis ad accipiendum illos quinque homines existentes in carceribus Aronae, et captos occasione buschi Ganduliae ad instantiam
praefatae fabricae, et per eum consignatos in ·

Giovedi, 7 settembre.

Convenzione per gli stucchi dello scurolo.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejus.:.
dem 1570, indictione quartadecima, die jovis,
septimo mensis septembris. Curo alias ex or~
dine capituli venerandae fabricae templi majoris Mediolani in pluribus ac diversis partibus
et locis propositae fuerint cedulae, effectusquod
agentes praefatae fabricae volebant in praesentiarum ornari facere stucho et auro scurolum novi.ter constructum in ecclesia majori
Mediolani, ad effectum ut , omn:es periti . in
dieta arte coinparerént, qui vellent onus ipsius
ornamenti in se suscipere et fabricare ad
formam modelli seu · designi, dieta de causa
facti per doro. Peregrinum · architectum seu
ingenierium dictae fabricae; et ad hoc electi
fuerint illustris doro. comes Sfortia Moronus,
illustris doro. Johannes Arcimboldus et reverendus doro. Caesar Specianus, ad tractandum
mercatum curo peritis in dieta arte pro opere
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praedicto, prout ex ordinatione superinde fa- ficorum deputatorum fabricae praedictae, ad
eta per capitulum praedictum apparet , facta haec et alia specialiter constitutus per instrusub die lunae, ultimo julii proxime praeteriti; mentum rogatum, ut dixit, per me notarium
cumque praedictus illustris comes l\foronus infrascriptum sub die 4 mensis julii, anni 1569
pro observatione dictae ordinationis tracta- praeteriti, parte una ; et praedictus dom. J o.
verit acordium de opere praedicto, juxta su- Baptista Bombarda, filius quondam dom. Ja·prascripta, cum suprascripto doro. Johanne cobi, portae novae, parochiae s. Bartholomaei
Baptista Bombarda cremonensi, perito in dieta foris Mediolani , parte altera, faciens tamen
·arte ; cumque etiam in capitulo dictae fa- .dictus syndicus infrascripta omnia in prae·bricae comparuerit aJius, qui obtulit opus sentia et cum consensu ac interventu et li:praedictum facere sub dessigno praedicto, ac centia praedictorum magnificorum dom. co·cum conditionibus et pactis per eum oblatis mitis Moroni. et Littae ad hoc deputatorum
pretiÒ scutorum 800 auri, et hoc in termino .ut supra, ibi praesentium ac consensum et
mensium novem. proxime futurorum ; cum- licentiam dantium ' citra tamen obligationem
que postmodum in capitulo ipso comparuerit bonoruni suorum, voluntarie et omnibus modo,
praedictus Bombarda, obtuleritque opus prae- etc., fecerunt et faciunt infra:scripta pacta et
dictum facere ad formam designi praedicti conventiones inviolabiliter attendendas in hunc
sumptibus suis pretio dictorum scutorum 800 modum, videlicet:
.auri, ut supra , termino anni unius proxime
In primis convenerunt - che detto Bomfuturi , cum conditionibus et ·pactis inferius barda sia tenuto et obligato , come per te·annotatis , ac descriptis in cedula per eum nore dil presente instrumento promette, sotto
· Bombardam scripta et subscripta, penes me obligatione de sè et suoi beni presenti et
:notarium infrascriptum existente; ita tamen futuri, che nel termine d'uno anno prossimo
· quod praedicti magnifici dom. deputati sum- a venire farà tutto l'ornamento · intiero de
ptibus dictae fabricae ten.eantur ei tradere stucho et d'oro fino de .tutto il scurolo, con
pontes , qui sint facti ad commodum operis . le volte della scala et finestr e, alla forma del
praedicti, eosque diruere, prout opus fuerit, modello overo dissegno per esso maestro Pejuxta requisitionem <lieti Bombardae: qua de regrino fatto, quale si consegna a detto Bomre praedicti reverendi et magnifici dom. de- barda a effetto predetto , et per rispetto delle
. putati, attentis informationibus superinde ha- volte di le scale et finestre secondo il dis. bitis de virtute dicti Bombardae circa artem segno , che gli sarà datto per detti signori
· praedictam, qui ceteris in istis partibus prae- deputati eletti come di sopra, a tal che sia
:valet, contentati fuer:unt opus praedictum ei tutto compito ; et metterà l' oro dove sarà
· deliberare pretio dictorum scutorum 800 auri il giallo , et oltre per tutto dove çonvenerà
et in auro , nec non etiam et ultra illa ei et sarà ispediente per ornamento , conforme
condonare scuta 50 auri ut supra sibi sol- -et come richiederà esso dissegno; et questo
v_endain terminis inferius annotatis, ad effe- a proprie sue spese, cossi de tutta la matec;tum ut ipse Bombarda adhibeat omne suum ria di l'oro, stucho, calcina et altro circa ciò
studium ac diligentiam in opere ipso effi- espediente, salvo li ponti, come qua da basso.
. ciundo ; ad idque deputaverint praedictum . Item convenel_'untet ultra, che detto sinillustrem comitem Moronum et praedictum dico , come di sopra , sia tenuto pagar al
magnificum dom. Augustinum Littam vicere- prefato Bombarda, per il pretio dil orna.ctorem, ut interveniant instrumento superinde mento predetto, scudi 850 d'oro in oro d' I· conficiendo, prout patet ordinatione superinde talia nelli termini infrascritti , cioè di pre· facta per dictum capitulum sub die quarta sent~, coµie però haverà datto idonea sigurtà,
· praesentis mensis : hinc est quod. spectabilis . come qui da basso, scudi 300 d'oro, come di
· dom. Camillus de Castrofranco, filius spectabilis sopra ; et fatta che sia mezza l' opera pre· doro. Marini Angeli , portae orientalis, paro- detta, altri scudi 300 , et il resto al fine de
. chiae s.. Martini in Compito Mediolani , syn- detta opera ; qual opera finita che sarà , sia
' dicus et procurator reverendorum et magni- però .collaudata per duoi delli · signori depu-
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tati d'essa fabrica, eletti communemente, cioè
uno pèr il capitolo, et l'altro per esso Bombarda, avanti si paghi detto resto delli scudi
850, con facoltà però a detti eletti di tuore
quelle informationi da periti in detta arte ,
secondo a loro parerà, et al giudicio de' quali
eletti le dette parti siano tenute stare , rimosta ogni appellatione et revisione , come
per sin adesso detto sindico, come di sopra,
promette, obligando i beni d' essa fabrica di
dar et pagare al , detto Bombarda i detti
scuti 850 d'oro, come di sopra, nel modo et
termini predetti, sotto refettione d'ogni spesa,
danni et interessi.
Item convenerunt et ut supra , che detto
sindico, come di sopra, sia tenuto et obligato
a mantener li ponti fatti et disfatti a suoe
proprie spese, che faranno bisogno intorno a
tal opera, ad ogni richiesta d'esso Bombarda;
et in caso di negligenza, che detto Bombarda
non possa essere imputato d'alcuna mora di
detto tempo che causarà tal negligenza, perchè ut supra.
Item convenerunt et ut supra, che in caso
che detto Bombarda non dia l' opra predetta
compitamente fatta nel termine di detto anno,
sia lecito alli prefati signori deputati et sindico, come di sopra, ritenere scuti 10 d'oro
per caduna giornata che starà a essere perfetta detta opra oltra il termine dell'anno
predetto , salvo però et eccetuando li giusti
impedimenti, de' quali impedimenti se stia al
giudicio delli prefati signori deputati, perchè
ut supra.
Item convenerunt et ut supra , che detto
Bombarda sia tenuto et obligato dare idonea
sigurtà per tutte le premisse cose da esser
da lui attese et osservate , et sino detta sigurtà non sia datta, non habbi da esborsarli
li detti senti 300 anticipati, come di sopra.
Quare dictus Bombarda parte una, et dictus
syndicus modo quo supra parte altera, et
uterque eorum sibi vicissim et ad invicem
promiserunt habere ratum, etc., et attendere
et non contravenire sub reffectione, etc.
Actum in sala audientiae praefatorum doro.
deputatorum , posita in Camposancto Mediolani , praesentibus Caesare Magno , filio mei
notarii infrascripti, portae cumanae, parochiae
s. Carpofori intus Mediolani , et doro. Sal-

[1570]
lustio de Crispis , filio quondam spectabilis
dom. Zachariae, portae orientalis , parochiae
s. Mariae Passarellae Mediolani , ambobus
Mediolani pronotariis: Testes nobilis dom.
Aurelius :A.pplanus, filius quondam magnifici
artium et medicinae doctoris dom. Hieronymi,
portae orientalis, parochiae s. Pauli in Compito Mediolani ; spectabilis dom. Ludovicus
Bilia, filius quondam doro. Josephi, portae
novae , parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani, et dom. Baptista Scararoagius, filius
quondam dom. Samuelis, portae roroanae, parochiae s. Victoris ad crucetam Mediolani,
omnes noti, idonei, etc., etc.

Mercoledì, i9 settembre.

Magistro Andreae Castello occasione pretii,
seu potius totidero per euro expensorum, una
cum doro. Peregrino ingenierio et Lelio Buzio
lapicida, in detineri faciendo in buschis praefatae fabricae illos quinque homines, qui ligna
in eis usurpabant , et ad carceres Aronae
conduci fecerunt, I. 188, s. 11.

Sabato, 23 settembre.

Liquidarono , consenziente anche il ·creditore, nella somma di 1. 1000 il compenso dovuto a maestro Paolo de' Gazii pei due armadj da esso costrutti, l'uno per la sacristia
dei signori Ordinarj , l' altro per la sala del
capitolo.

Venerdl, 6 ottobre.

Produzione di ragioni fatta dalla fabbrica
a sost,gno de' suoi privilegi di esenzione
dai carreggi e servizj del castello.
·
Coram multum magnifico jurisconsulto dom.
Johanne Baptista Salvatorino , auditore multum illustris castellani regii arcis portae J ovis
Mediolani. Comparent spectabilis doro. Franciscus de Magnis, syndicus et procurator reverendorum et magnificorum doro. deputatorum venerandae fabricae templi majoris Mediolani , ratione juris et interesse dictae
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fabricae, nec non Johannes Ambrosius Viazolus (1), ex descendentibus quondam Petri
Viazoli, causa monitionis ei Johanni Ambrosio
factae per Bartholum de Ciprandis, antianum
dictae arcis, super carrigiis, etc., effectus ut
ipse Johannes Ambrosius de praesenti accedat
curo bobus suis ad laborandum ad servitia
dictae arcis, sub praetextu quod ipse Viazolus habitet et laboret bona sita intra Corpora
Sanctorum Mediolani, dicunt de nullitate dictae monitionis , cum ipse Viazolus causa
praedicta molestari non possit, ex quo ipse
est conductor marmorum et aliorum ad servitia praefatae venerandae fabricae , cujus
occasione dictus Viazolus est immunis et
exemptus ab onere dicti carrigii et aliorum,
etc. , virtute privilegiorum ac immunit,atum,
quibus gaudet ipsa fabrica ac conductores et
operarii sui , ut supra, in cttjus immunitatis
possessione jam annis octuaginta et ultra per
tanti temporis spatium, quod memoria hominum non extat in contrarium, est ipsa fabrica
et operarii seu conductores praedicti, atque
ita semper et continuato tempore per illustrissimos principes Mediolani ac illustres castollanos arcis praedictae comissariosque super
dicto carrigio deputatos, ipsa venerabilis fabrica ac operarii et conductores praedicti
immunes et exempti ab onere praedicto ac
tiliis praeservati fuerunt, prout ex pluribus
ac publicis documentis dare etiam constat.
Et propterea praemissis et aliis petunt ipsum
Johannem Ambrosium Viazolum in pace dimitti, nec dieta de causa molestari aliter, etc. ;
et ad verificationem praemissorum ibidem
producunt jura sua in solis partibus, etc., cum
oblatione et dimissione c9piae, etc., quae sunt
haec, videlicet :
Instrumentum conventionis factae inter
agentes praefatae fabricae et dictum Petrum
Viazolum, rogatum per Johannem Albertum
Sansonum, olim notarium Mediolani, die 3 augusti 1501.
It~m lit~eras concessas per regulatores et
mag1stros mtratarum ducalium sub die 17 februarii 1514, signatas in calce Johannes Angelus, et sigillatas.
Item alias litteras concessas per praedictos
(1)

Veggasi a pag. 36 di questo volume.
Annali
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del Duomo.
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regulatores sub die 8 aprilis dicti anni 1514,
signatas , et sigillatas ut supra.
Item praeceptum seu non moJestetur, concessum per illustrem quondam doctorem dom.
Hieronymum Moronum auditorem ducalem , ~
etc., sub die 20 septembris 1514, signatum
Je. Moronus, et sigillatum.
Item alias litteras ducales concessas per
t~c magnificos dom. magistros reddituum
ducalium sub die 7 maji 1522 , signatas in
calce Bassianus, et sigillatas.
Item praeceptum concessum per magnificum
doro. Laurentium Vasallum, tunc comroissarium
ducalem arcis praedictae, sub die 21 maji 1531,
signatum Laurentius Vasallus.
Item ordinationem excellentissimi et illustrissimi gubernatoris regii civitatis ac ducatus Mediolani sub die 26 januarii 1560,
signatam Julianus, et sigillatam.
Item alias litteras magistrales directivas
tunc commissario munitionis , etc. , effectùs
ne molestet Viazolos, qui conducunt marmora
fabricae, etc., sub die 6 junii 1559.
Item ordinationem factam per multum magnificum jurisconsultum dom. Octavianum Cusanum, tunc auditorem multum illustris dom.
Alonsi Pymentelli, tunc castellani regii castri
praedicti, sub die veneris 24 mensis maji 1560
praedicti, subscriptam per spectabilem dom.
Johannem Petrum Sorroanum, olim notarium
Mediolani, tuncque cancellarium praefati ilJustris cloro. castellani.
Item praeceptum conce ssum per multum
magnificum jurisconsultum doro. Hieronymum
Crotum, tunc auditorem, etc. (1), sub die
4 martii 1568, salvo jure, etc.
Sabato, 7 ottobre.

Julio de Modena, dicto Bravo, officiali magnifici dom. capitanei justitiae Mediolani, pro
(i) Tal precetto è del teno1·e seguente : " Per parte
del molto magnifico signor conte et doctore il signor
Hieronymo Crotto, auditore dell'illustre signor castellano del castello di Milano, se vi comanda a voi,
messer Barthola di Ciprandi, anciano sopra li caregii
del detto castello, che non dobiati dar alchuna molestia a Johanne Ambrosio di Viazoli, detto Cotino, per
.causa de detti caregii; et questo sin a tanto per noy
altramente sarà declarato; et in questo non manchareti. Datum da caxa in Milano, etc. "
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mercede barueriorum duodecim, qui ejus commissione iverunt ad locum Mergosii , ad instantiam praefatae fabricae , pro detinendo
illos, quos in commissione habebant a praefato
magnifico dom. capitaneo, causa nemorum per
eos incisorum in montibus Margozoni ex adverso praefatae fabricae. Et hoc pro diebus
quinque cum dimidio, ad computum realorum
quatuor pro quolibet eorum singulo die, computatis l. 5, s. 18 datis eidem Julio pro ejus
honorantia, 1. 144, s. 10.

Lunedì, 16 ottobre.

Affitto dei dazj d' Abbiategrasso. Aggio delle
monete.
Deliberarono l' affitto triennale dei dazj di
Abbiategrasso per annue 1. 4400, con 1. 400
di aggio, cosicchè il canone netto residua di
l. 4000.

Giovedì, 26 ottobre.

Prezzo deZ vino in Volpedo.
Deliberarono comperare brente 200 di vino
vermiglio nel luogo di Volpedo, per il prezzo
stabilito di 1. 3, s. 1O la brenta, compresa la
condotta fino a Milano, escluso solo il dazio.

Lunedì, 13 novembre.

Giambattista de' Peratti di Barlassina.
Ordinarono aumentare il salario dell'organista Giambattista de' Peratti di Barlassina
da 1. 200 a 1. 300 imp., e contemporaneamente
fare ricerca di un secondo organista per l'altro
organo.
Addì i9 dicembre.

Magistris Othoni ac Uberto de Stephanis
:flaminghis, ad bonum computum super mercede invidriatarum per eos fiendarum pro
usu praefatae majoris ecclesiae , et pro quibus fuerunt fidejussor nobilis eques Leo de
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Leonibus Aretinus et magister Baptista de
Muchis de Colonia, 1. 365, s. 16.

Dichiarazione dello scultore Marco d' Agrate.
A sua reverendissima signoria. - Marco
d'A.grate, per rispetto di mali dicenti et per
justificare il suo honore, dice et de justa verità, che il modello dil quadro ha fatto et
messo a la porta, lo fece sino l'anno del 62
in la caxa de m. Benedetto Coiro in la parochia de s. Tegla , o perchè io aveva desiderio a far cossa grata a quelli signori deputati et per mio honore , perchè dovevano
dar a uno magistro Angelo Ceciliano , no
manchi a far detto modello ; et antivedendo
a non poserlo fornire a tempo, tolso m. A.mbrosio Caxa et Francesco Borella per darli
espedicione, a tal che per l'ajutto del nostro
Signore Idio non ha mai volsuto amancare a
far il debito mio, corno l'opera si può vedere.
Questi tali maldicente voleno sufi.tare al presente, con dire che ho fato detto modello in
fabrica, dicano la bosìa , et per justificatione
mia et mio honore ho fato sotoscrivere lo
prexente scritto da le persone degne di fede,
corno ho fato in caxa mia et non in fabrica,
a tal che ne ò desponuto et l' ò donatto già
3 anni fa al signor Horatio A.rchinto, et sua
signoria mi ha donatto tanto , che io sono
statto contento da sua signoria, et mai si trovarà che io sia statto descaciato dalla fabrica , come questi maldicente e per rispetto
del suo mal dire se presuponeno coprire de
le sue scelerateze; però il Signor Idio è giusto,
et defendarà le giuste persone. Così spero mi
farà sua reverendissima signoria.
Io Ambrosio da Casalle , capo maestro in
la Certosa de Pavia, esendo m. Marco da Gra
scultor mio amico, perchè havendo già lavorato ,molti anni in la venerabillia fabrica del
Domo, confidandosi di me, me adoperò sì per
consillio , come anco per ajuto manuale del
suo modello , quale à fato per il quadro de
la porta, la qual cossa essendo stimulato da
certi , dicendo che l' à fato in fabrica , io fo
fede in coscientia corno christiano, che lui
l' à fato in la caxa sua , ciò in la caxa di
m. Benedetto Coria a le sue spexe , senza
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dano alcuno a la fabrica. Et per fede di ciò
ò fato la presente de mia mano, et me sono
sottoscrito.
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Io Benedetto Corio facio fede, corno m. Marcho d'Agra à fato il sopradetto quadro, stando
in caxa mia per fitabile ; et questo io lo so
benisimo, perchè praticando in caxa sua, l'ò
Io A.mbrosio da Casalle;:capo maestro in visto lavorare, et per fede ò sottoscrito.
la Certosa di Pavia.
Idem Benedictus Coyrus pro fide subscripsi.
Io Ludoicho Coyro fatio fede, corno ò visto
Ancora perché m. Francesco scultor detto
certi
quadri di creda, qualli à fato m. Maril Borella, qual è stato suo creato, io fo fede
cho,
stando
in caxa di m. Benedetto Coyro,
anchora che lui l' à ajutato molti giorni, et
et
l'ò
visto
a
lavorare intorno a diti quadri,
insiema l' hano finito a la preffeti?ne , come
s'è visto, et perchè lui non sa scriver, m' à et p~r fede ho sottoscrito.
Io Ludoicho Coyro.
apregato che fatia la presente a suo nome.

Vicario della Curia arcivescovile : Gio. Bàttista Castell9.
Vicario di provvisione : Gian Donato Cittadino ; suo luogotenente Gerolamo Capra.
Ordinarii: Paolo Gerolamo Castiglioni, Benedetto Cittadino, Francesco Bernardino Crivello
e Ferrando Croce arcidiacono.
Dottori di collegio : Pompeo Avvocato, Francesco Maria Corte e Bernabò Visconti.
Deputati delle porte : orientale, Paolo Camillo Marliano e Federico Rozono ; romana, Faustino Rajnoldo e Gio. Angelo Trivulzio ; ticinese, Giovanni Arcimboldo e Scipione Balsamo ; vercellina, Gian Marco Fagnano e Gian Battista Rejna ; comasina, Gian Giacomo
d'Abbiate e Gian Battista Seregno; nuova, Carlo Archinto e conte Ludovico Belgiojoso.

Lunedì, 8 gennaio.

allo scurolo da Giambattista Bombarda , che
le opere erano malfatte e le figure sproporzionate, ordinarono dover citare il Bombarda
avanti al capitolo nel termine di giorni dieci,
Ordinarono pagare al custode delle carceri
onde abbia a scegliere un esperto , che indel capitano di giustizia di Milano uno scudo
sieme ad altro perito scelto dal capitolo, vid'oro in oro, per sua mercede dei tratti di siti gli ornati dello scurolo ; i quali periti
corda , ad istanza della fabbrica applicati ad
debbano poi provv~dere in maniera, che alla
alcuni detenuti di Mergozzo e luoghi circonfabbrica non provenga disdoro e danno.
vicini, affine di scoprire la verità intorno a
coloro che tagliarono legna nei boschi della
fabbrica , situati nei monti dietro al MerGiovedì, i febbraio.
gozzone.
Liquidazione del prezzo di fattura delle
sedie del coro, date a lavorare a maestro
Giovedì, 1i gennaio.
Paolo de' Gazii .
Retribuzione al Pellegrino pei disegni degli
ornati allo scurolo.
In conformità della deputazione fatta dalli
illustri et molto magnifici et reverendi signori
Fissarono in 100 scudi d'oro, da pagarsi
deputati della veneranda fabrica della chiesa
in oro, la mercede all' ingegnete Pellegrino,
maggiore de Milano nelli illustri et molto
pei disegni degli ornati dello scurolo, coi 64
magnifici signori Battista Visconte et Carlo
quadri figuranti i temi datigli dal cardinale
Archinto, di consentimento ancho di maestro
arcivescovo.
Pavolo de' Gazii , al stabilimento del prezzo
delle sedie del choro di essa chiesa in conGiovedì, 18 gennaio.
formità di una già fatta , che si ritrova di
Giambattista Bombarda ornatista in stucco. presente in Camposanto nella botega deputata
a tal effetto, la qual è stata veduta et colSulla relazione dei deputati ed altri eletti laudata alla presentia delli signori deputati,
a visitare gli ornati , che si stanno facendo quanto alla maniera dal nobile maestro Pe-

Tortura. Retribuzione all'aguzzino per l'applicazione di tratti di corda.

•

[1571]
legrino, ingignero di essa veneranda f~brica,
il qual dice che tal è la voluntà et disegno
di monsignor illustrissimo et reverendissimo
signor cardinale Borromeo, et del venerando
capitolo di essa veneranda fabrica. Per tanto
essendosi dalli sudetti signori fatto quella
maggior diligentia che hanno saputo, coll'intervento delli nobili maestri Francesco Pirovano et maestro Giovanni Battista Lonato ,
ingigneri da loro eletti, con participarne ancho con alcuni periti in tale professione; et
ha vendo considerato l'importanza di essa sedia,
et il molto numero che si haranno di fare,
et ancho li spatii o vacui , che andaranno
alli oratorj, con la qualità della sedia principale di esso choro , et ogni altra cosa concernente al servitio delle parti , se dechiara
per la presente, sottoscritta da essi signori ,
et affermata dalli sudetti ingigneri, che stando
la sedia bene lavorata et diligeJ'!.tementefatta,
numerando le sedie di sopra , cioè delli reverendi et magnifici signori Ordinarj , che
sono n. 0 73 con la sedia maggiore, non havendosi di ponere alchuno dubio per li vacui
delli oratorj ; che oltra il vino di già stabilito, cioè d'una brenta e mezza per ogni
cento lire di mercede di manifattura , et in
questo non havendo altra consideratione alle
lettere di metallo adorate · da farsi, poi che
non si può vedere di presente nè la qualità,
nè la quantità , dicono che per essi signori
deputati s' habbi di dar al sudetto maestto
Fa volo ·per ogni sedia come di sopra, scudi
sesantacinque d'oro, a soldi cento diece otto
l'ùno. Ma perchè sopra l' historia di s. Ambrogio si potrebbe per la parte della veneranda fabrica far molte difficultà et con molto
pregiudicio dil maestro , perciò essi signori,
per ovviare a tale fatto , condannano il sudetto maestro che habbi di far a sue spese
prima un modello di terra overo bozzadura
di ogni quadro, ricevendo però all'incontro
l' inventioni designate , però a spese delli signori deputati, si per l' historia, come per il
breve che va sotto alla detta historia, per le
cùi lettere spettanti a detto breve si haverà
di havere nuova consideratione , conforme
alla fatica et spesa che vi anderà , non essendosi per li sudetti signori fatta altra con-1
sideratione per le cause come di sopra , et
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ancho li designi delle inventioni delle figure,
che vanno nelli altri quadri, quali inventioni
et brevi si habbino dalli predetti signori deputati di consignare del tutto espedite et
designate al sudetto maestro in termine di
mesi sei, acciò che non resti impedito per il
tempo limitatogli come di sotto ; et l' inventioni siano conforme alla fatica, et non di più
fattura delli quadri già fatti, se bene non
anchora politi. Dechiarando ancho, che in tale
estimatione non si ha havuto alchuna consideratione alle fatiche di altre sedie , che il
sudetto maestro dice già haver fatto, et per~hè il vino che se gli ha da dare , è solo
sopra la manifattura. Perciò si dechiara che
per sedia vi è materia estimata alla somma
de scudi diece d' oro. Appresso si dechiara
aneho, che li lavori gia fatti per detto maestro Pavolo al disegno delle prime sedie, quali
non hanno di servire in questa opera , che
ogni gambetta ascende alla estimatione de
libre diece l'una, et ogni bracciolo parimente
ascende alla estimatione de libre nove. Resta
hora solo il pa;ticolar del tempo , al quale
essi sign~ri giudicano , mandando il sudetto
maestro in essere il choro per le feste della
Natività di nostro Signore dell'anno 1573,
che sia cosa ragionevole ad ambe le parti ,
et replicano che l' estimatione delle sedie si
è fatta con la consideratione, che habbino di
esseré ben lavOJ'.'ateet intagliate a collaudatione de periti nella profe~sione.
Di casa delli sudetti signori in Milano, al
p~imo di febraro 157J.
Io Battista Visconti dichiaro cornodi sopra.
Io Carlo Archinto deciaro come è di ~opra.
Io Francesco Pirovano ingignero afirmo.
Io Gio. Battista Lonato ingignero afirmo
ut supra.

Giovedì, 8 febbraio.

Costo della costruzione del coro in legno.
Valore dello scudo d'oro in soldi.
Ordinarono accettare il collaudo ed il giudizio di stima fatto da due_ deputati , unitamBnte agli ingegneri Gia1:1Francesco )?ir~vano e Gian Battista Lonato, dell' opera del
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coro in legno che sta facendo maestro Paolo
de' Gazii , ritenuto che i sedili del coro ,
compreso il maggiore , devono essere 73 , e
ognuno pagato 65 scudi d'oro da soldi 118
l'uno.

Giovedì, 15 febbraio.

Chiusura delle porte laterali.
Praefati reverendi et magnifici dom. deputati, habito inter eos prius longo colloquio
de portis illis duabus ecclesiae majoris praedictae, quarum altera respicit versus cursum
portae orientalis Mediolàni, altera vero versus
offitium capitaneatus justitiae Mediolani, quae
cum assidum sint, nec perfìci verisimiliter
possint , nisi infra multos annos , videntur
praefatis magnifìcis doro. deputatis parum convenire decori dictae majoris ecclesiae, nimiamque in dies exigere impensam, modo in
una, modo in alia re reparanda, subjacereque
incendii ac ruinae periculo ; ideo omnibus
diligenter perspensis ac consideratis, visoque
modello muri seu parietis pro tempore fabricandorum, et usquequo ad formam perfectam
praedictae portae perduci possint, qui quidem
modellus factus fuit per doro. Peregrinum ,
ipsius fabricae ingenierium, ac votis collectis,
ordinaverunt et ordinant portas praedictas
assidum demoliendas esse seu tollendas, earumque portarum vacuum lapidibus esse replendum, minore tamen qua possit impensa ,
attento quia permanere habent dumtaxat
donec alterae marmoreae fient• seu fabricabuntur, et juxta formam <lieti modelli ostensi
in venerando capitulo , quem modellum magnifici dom. provinciales ipsius ecclesiae quantocitius exequantur.

Giovedl, 22 febbraio.

È stabilito il prezzo per aggiustare alcune
tappezzerie.
·Approvarono l' accordo fatto con Antonio
Longone circa il prezzo da essergli pagato
per aggiustare e pulire lè tappezzerie e rinfrescarne i colori , cioè di otto scudi d'oro
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per ogni pezza, che contiene la storia della
passione di Gesù Cristo, e di quattro per
ognuna di quelle rappresentanti le istoria
della Vergine.

Lunedì, 26 febbraio.

Deputazione spedita al pontefice per ottenere
qualche parte delle rendite degli Umiliati.
Elessero i magnifici Francesco M. Della
Croce e Gio. Angelo Trivulzio, perchè, 'unendosi ai deputati degli altri lyoghi pii di Milano, vadano a Roma dal sommo pontefice,
per ottenere qualche parte delle entrate deglì
Umiliati (1), per vantaggio e comodo della
fabbrica.
Domino Peregrino de Peregrinis, inginiero
praefatae fabricae, pro parte solutionis illorum scutorum centum auri ei taxatorum pro
ejus mercede designi ornamenti per eum
fiendi pro dicto scurolo, 1. 295.

Mercoledì, 14 marzo.
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ratos agentes pro dieta fabrica, ac omnibus
mature consideratis, ordinaverunt et ordinant
praefatam venerandam fabricam praeservan~
dam esse in sua possessione non solvend1
dictum datium; et hoc per modum provisionis,
et donec auditis partibus in petitorio , per
praefatum illustrem magistratum pro justitia
judicatum fuerit, et ita praesentis ordinationis
tenore exequi mandant.
Subscript.

CaESA.R CRUCEJus,
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Tassa per contratto di beni immobili, dovuta
alla Curia romana.
Ordinarono trasmettere a Roma scudi
d'oro 17 1 / 2 , li quali, insieme ai 40 già
mandati, devono servire a pagare alla Sede
Apostolica le bolle occorrenti per la vendita
del monastero di s. Caterina da Siena , in
borgo di Viarena.

et sigillat.
Lunedl, 9 aprile.

Lunedì, 26 marzo.

Prezzo d'affetto dei beni di Villa Cortese.

Deliberarono l'affitto novennale della posDi+'etti
negli stucchi per lo scurolo, eseguiti sessione di Villa Cortese per 1. 2 la pertica.
,,
da Giambattista Bombarda.
Sulla relazione fatta intorno ai difetti riMartedì, iO aprile.
scontrati nelle opere di stucco eseguite dal
Bombarda per lo scurolo, deliberarono gli si
Domino Dyonisio de Buschis, dicto el Giodebba immediatamente levare detta impresa,
chino, pro ejus mercede fabricandi quatuor
se non vi osta il convenuto nel contratto ; e
capitellos aeneos, positos in opere super conel caso contrario , sia incaricato il vìcario
lumnis baptisterii praefatae ecclesiae, et gridi provvisione del pronto esame della cosa.
phos quatuor positos in opere subtus vas ex
porfido ipsius baptisterii, 1. 295.
Lunedi, 2 aprile.
Lunedl, i4 maggio.

Dichiarazione d' esenzione dal dazio della
catena a favore della fabbrica.

Istanza del Bombarda per finire parte de'
suoi lavori.

Illustres et multum magnifici dom. praeses et magistri regiorum ducalium reddituum
ordinariorum status l\fediolani, visa supplicatione ei porrecta per agentes venerandae
fabricae ecclesiae majoris praesentis civitatis
super solutione datii catenae pro vino, quod
introducitur in praesenti civitate pro usu
dictae fabricae , quod datium <lieti agentes
pro praefata fabrica praetendunt non teneri
solvere, et esse dicunt in possessione illud
non solvendi , ac visa responsione facta per
dom. datiarios dicti datii dictae supplicationi,
quibus ex ordine <lieti illustris magistratus
ipsa supplicatio intimata fuìt, una cum repli...
catione dictae responsioni facta per memo-

Deliberarono aderire all'istanza fatta dal
Coram multum reverendo juris utriusque
Bombarda di lasciargli finire parte degli
stucchi dello scurolo, ordinando che, a modo doctore doro. Johanne Baptista Castello prod'esperimento, ne deva compiere una lunetta. tonotario apostolico , Curiae archiepiscopalis
Mediolani vicario generali, spectabilis doro.
Franciscus de Magnis, filius quondam doro.
Hieronymi, portae cumanae, parochiae s. CarGiovedl, 5 aprile.
pofori intus Mediolani, cancellarius venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani,
Dionigi de' Busca, detto il Giochino, fondi- testis exarninatus ex officio pro informatione,
tore in bronzo.
cui dellatum fuit juramentum veritatis dicendae, et qui juravit tactis, etc.
Interrogatus quandiu est, quod ipse inserConvennero con Dionigi de' Busca, detto
il Ciochino, il prezzo della fusione in bronzo vit in dieta fabrica ecclesiae Mediolani , re·
di quattro capitelli alle colonne del batti- spondit: « L'è circa a quatordeci anni, ch'io
servo alla detta fabrica come procuratore
stero, nella somma di 50 scudi d'oro.

(i) Quest' Ordine, arricchitosi molto col lanificio e
corrottosi per la ricchezza, era stato soppresso ad
istanza di s. Carlo Borromeo.

Deposizioni testimoniali sugli spazj della
piazza del Duomo.
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delle cause, e da duoi anni in qua puoi come
cancellere. »
Interrogatus cujus aetatis est, et de quot
annis recordatur de bona memoria, respondit: « Io sono d'età de anni 57, sive 58, vel
circa, et me ricordo de bona memoria de
anni 40, vel circa. »
Interrogatus an recordetur quando fiebat
publicum mercatum super platea ante ecclesiam majorem, respondit: « Signor sì, che me
ricordo, et so che fu tolto via il detto mercato al tempo che il signor don Ferrando
Gonzaga era governatore del stato de Milano; » subdens ad interrogationem : « Io non
saperla già dire specificatamente tutti li luochi, che erano in quel tempo posseduti dalla
fabrica del Domo sopra detta piazza ; ma so
ben che in quello tempo , prima che detta
piazza fusse levata de ordine del detto signor Ferrando , essa piazza era tutta piena
quasi de tende de mercanti, che vendevano
diverse mercimonie , salvo una parte, dove
gli stava le ortolane, la quale parte è quella
che guarda verso la corte, passata la ,strada
che adesso è desotto dalli scalini ; et teneva
· tutto quello quadro verso le boteghe , dove
se fanno le corde , et andavano sino quasi
presso la parte de la contrada delli Pagnani , qual è per scontro a l' ostaria del
Robechino. »
Et ad aliam interrogationem dixit: « Io non
saperìa dire precisamente chi sia per coherente al spatio de strada, quale al hora se
occupava dalle ortolane, et che guarda per
scontro alla detta ostaria del Robechino ;
salvo che gli è una botega, dove gli sta uno
baretaro, chiamato Garibaldo , quale botega
non so se vi sta desso Garibaldo. >
Et ad aliam interrogationem respondit:
« Io so che in quello tempo, che le ortolane
stavano sopra la piazza dil Domo, come ho
detto, che sopra tutto quello spacio, ché comincia avante la botega delli Tiboldi fondegari, che guarda verso la faza Otorino,
andando verso l'officio del Robechino , cioè
sino alla strada che chiudeva le ortolane et
detto officio del Robechino , et poi dalla
detta parte, che era per contro al detto officio, sino quasi presso alla porta delJa detta
contrada de' Pagnani, tutto era occupato
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dalle ortolane, le quale vendevano verdure;
ma non so già dire, se tutti quelli che stavano in detti spacj, pagassero fitto alla detta
fabrica, nè se essa fabrica fussi in possesso
de affittarli alle dette ortolane, nè che fusse
d' essa fabrica , perchè in quello tempo io
non praticava in fabrica, come facio adesso.
Io credo bene che. si come tutto il resto
era della fabrica, cosi ancora dovesse essere
quello spacio, et magiormente perchè il privilegio del donativo di essa piazza comprende
tutta la piazza del Domo. »
Et ad aliam interrogationem respondit :
« Dopuoi che detta piazza fu levata, come ho
detto , cioè il mercato del vendere , et che
fu portato nel verzero , ho anchora visto
nel detto spacio, incominciando a l'incontro
del detto officio del R~bechino , andando
verso detta contrada de' Pagnani , che gli
sono statte delle persone che gli tenevano
delle banche, sopra le quali vendevano delle
mascarpe de montagna, et altri che vendevano delli limoni, pomi ranzi (1) et artichiochi,
tenendo le casse in terra. Io non so dire
se questi tali fossero investiti delli detti spacj
dalli agenti della detta fabrica, nè se gli pagassero fitto, nè manco se senza sua licentia
stessero ivi a vendere tali cose. »
Die mercurii , sextodecimo mensis maji.
Coram praedicto reverendo dom. vicario.
Spectabilis dom. Sallustius de Crispis, filius
quondam dom. Zachariae, portae orientalis ,
parochiae s. Zenonis in Pasquirolo Mediolani, testis, et cui dellatum fuit juramentum
veritatis dicendae , interrogatus an ipse sit
informatus, quod venerabilis fabrica fuerit
steterit in libera , quieta et pacifica posses-'
sione totius spatii plateae existentis ante
faciem ecclesiae majoris Mediolani, loca seu
spacia vacua in ea platea existentia locando,
ac ficta eorum percipiendo, respondit: « Io
sono informato, che avanti che 'l signor don
Ferrando Gonzaga facesse levare via le banche et tende, che erano sopra la piazza del
Domo, qual può essere circa a 22 anni , la
fabrica era in possesso de affittare et affittava tutti quelli spacj, che erano et sono in
detta piazza , et scodeva li fitti degli spacj ;
(1) Melarancie.
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ma dopuoi che fu levata questa piazza et
reportata nel verzere ' essa fabrica ha puoi
perseverato nel possesso de quelli spacj, che
forno riservati fuori del vacuo , che 'l detto
signor don Ferrando voleva che se lasciasse
vacuo, senza metterli alcune banche. »
Subdens ad interrogationem : « In quello
tempo che ho ditta di sopra , che tutta la
piazza era posseduta dalla fabrica , essa fabrica era anchora in possesso de tutti li
spacj, che sono per scontro alle boteghe, che
guardano verso l' qfficio del Robechino et
l' ostaria , incominciando dalla botega delli
Tiboldi fondegari , et continuando verso la
contrata delli Pagnani ; et in detti spacj
se ghe vendeva della verdura , salvo che li
spacj, quali guardano verso la contrada delli
Pagnani, che erano duoi, et sono per scontro al detto officio del Robechino et alla
detta ostaria, se ghe vendeva per uno chiamato .......
(la parentella non so) pomi
ranzi et limoni et artichiochi , et in l' altro
spacio ghe stava uno, che non me ricordo il
suo nome, quale ghe vendeva de quelle niascarpe salate de Valtelina; et cosi continuamente, avante che si levasse la detta piazza,
come anche dopo, ho sempre visto che ghe
tenevano gente, quale vendevano delle dette
robbe, le quali so che pagavano il fitto alla
detta fabrica. »
Et ad interrogationem dixit : « È vero che
tra le boteghe et li spacj , dove se vendeva
le verdure , et anche dove se vendeva detti
limoni et pomi ranzi , se ghe lassava uno
puoco de spatio per potere -passare le persone ; et similmente per scontro al detto
officio gli era uno puoco de spacio de potere passare per andar al detto officio et
alla detta ostaria, venendo de verso la detta
botega delli Tibaldi. »
Et ad interrogationem dixit : « Li detti duoi
spacj da una banda erano per scontro al
detto officio et detta ostaria , et da l' altra
banda erano per contro alle boteghe, che in
una de quelle credo fosse uno agugiero, detto
delli cavalli; et tra essi spacii et boteghe
gli evi anche intermedio uno puoco de
strada.»
Et ad interrogationem dixit : « Io sono informato delle predette cose, perchè le ho
Annali

della fabbrica del Duomo,
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visto a vendere , come ho detto , et so che
la fabrica era in possesso de affittarla et
scodere li fitti, perch'è circa a 76 anni che
io servo in fabrica all'ufficio della cancelleria, et servo in detto officio a tenere conto
del registro delli instrumenti et ordinationi
di .detta fabrica. »
Die lunae, $exto mensis maji, in tertiis.
éoram praedicto reverendo dom. vicario.
Spectabilis dom. Johannes Antonius Calvasina, filius quondam dom. Jo. Petri, portae
novae, parochiae s. Domnini ad Maziam Mediolani, testis examinatus, ut supra, cui delatum fuit juramentum veritatis dicendae, et
qui juravit tactis, etc., interrogatus deposuit
ut infra, videlicet: « È dall'anno l521 in qua,
ch'io incominciai a servire alla fabrica del
Domo di Milano per ragionato, et dall'hora
qliasi cÒntinuamente , mentre sono stato in
Milano , ho servito per ragionato in detta
fabrica, et da quello tempo in qua ho sempre visto che la detta fabrica ha posseduto
tutta la piazza del Domo, salvo alcuni puochi luochi, che erano de s. Tegla; et essa
fabrica li affittava et scodeva li fitti d' essa
piazza da quelli, a '.chi · erano affittati li spatj
d'essa piazza, nelli quali spacj so che se gli
comprendevano tutti quelli spatii, che sono
verso le boteghe, dove se fanno le cride, incominciando per scontro la botega delli Tiboldi, et continuando verso l'officio et ostaria del Robechino, et dopuoi anchora, andando verso la contrada de' Pagnani, sino
alla ponta d' essa contrada ; et so che in
quelli spacj, che sono per scontro al detto
officio et os+,aria, andando per sino alla
detta ponta della contrata delli Pagnani, gli
stavano in quello tempo gente, che vendevano delli limoni et pomi ranzi, et altre che
vendevano delle mascarpe de montagna, che
adesso non me ricordo il loro nome ; et io
come ragionato, ho havuto alle volte il fitto
degli spacj da quelle persone , per non gli
essere il tesorero. Li per scontro all' officio
del Robechino gli era uno puoco de transito,
che se gli lassava per puotere passare le
persone , che venevano de verso la botega
delli Tiboldi , et dal detto transito continuando sino presso alla detta punta , se affitta vano per la fabrica, come ho detto. »
15
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Subdens ad interrogationem : « Tra gli spacj utatur ad sui commodum beneficium, et ma,che cominciano dalla detta botega delli Ti- xime circa invitriatas praedictae majoris ecboldi, continuando a tutte le boteghe, che clesiae, facta prius extimatione veri pretii ac
seguitano verso la detta contrada de' Pa- valoris stagni praedicti, de quo quidem pretio'
gnani , gli era uno puoco de spacio , che le fiat debitrix fabrica ipsa versus praefatum
persone potessero passare , ma non saperìa reverendissimum cardinalem Borromaeum ,
dire de quanta larghezza fusse detto spacio. » qui de eo deinde disponat, prout sibi magis
Et ad aliam interrogationem dixit: « Io non videbitur et placuerit (1).
saperei dire de chi fusse nè siano le boteghe, che sono per scontro li spacj, che sono
all' incontro il detto officio et ostaria. del
Lunedì, 2 luglio.
Robechino ; salvo·che mi ricordo, che in una
Salarj.
di esse gli era uno, che teneva fuori per
insegna il cavallo, che credo fusse bianco. »
Ordinarono aumentare il salario giornaliero di Giulio de' Sisini e Ottone de' Santi,
lavoranti nelle vetriere della fabbrica, porGiovedì, 31 maggio.
tando quello del primo da s. 2 a s. 4 , e
È definitivamente tolta a maestro Giambat-

tista Bombarda la commissione degli stucchi per lo scurolo.
Vista l'indolenza di maestro Bombarda nel
prestarsi alle ordinazioni capitolari, relative
agli stucchi dello scurolo, ordinarono doverglisi togliere intieramente la commissione, e
procedere contro di lui e suoi fidejussori per
la restituzione dei disegni e dei denari anticipatigli.

I quello

del secondo da s. 7 a s. 10.

Giovedì, 12 luglio.

Magistro Raynaldo de Umbria fiammingo,
pro saldo super conventione invedriatarum
per eum factarum, I. 153, s. 8.

Lunedì, 23 luglio.

Giovanni de' Bertoletti vetrajo.
Ordinarono doversi dal vetrajo Giovanni
de' Bertoletti lasciare in libertà quei locali
Proposta di sussidio al comune per acquisto del monastero di s. Caterina da Siena, posto
di grano.
i n borgo di Viarena, che gli erano stati locati per fare una fornace da vetro.
Deliberarono sollecitare dalla r. ducal Camera l'esazione dei crediti della fabbrica,
per prestarli poi al comune di Milano, onde
Giovedì, 26 luglio.
comperare del grano.
Prezzo d' affitto clei beni in territorio di Segrate.
Praefati reverendi et magnifici dom. praefecti ordinaverunt et ordinant, quod praefati
Deliberarono l' affitto novennale dei beni
magnifici dom. Arcimboldus et Fagnanus vidella
Cascina Nirone , in territorio di Sedeant stagnum seu plumbum his diebus praegrate
,
per l' annuo prezzo di I. 3, s. 8 la
teritis repertum in arcis, in quibus sepulta
pertica.
erant corpora illustrissimorum olim principum Mediolani in ecclesia majori praedicta,
nunc vero reposita in fabrica praedicta ,
(1) Veggasi quanto diceva, in proposito di queste
jussu reverendissimi dom. cardinalis Borrotombe, Francesco Castelli nella sua relazione a pag. 5:3
maei, de eoque fabrica ipsa sibi inserviat ac di questo volume.
Lunedì, 18 giugno.
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Lunedì, 20 agosto.

Magistro J oseph de Medda pictori , super
ejus mercede pingendi antas organi novi ,
1. 590.
Giovedì, 30 agosto.

Giovanni de' Bertoletti vetrajo.
Ordinarono pagare a Giovanni de' Bertoletti veneto, vetrajo, i vetri che furono da
esso somministrati per lo scurolo, giusta il
convenuto , in ragione di s. 15 imp. ogni
mezzo braccio, ossia per once 6 in quadro.

Giovedì, 13 settembre.

Ripetizione di crediti verso la r. Camera.
Rinnovarono la commissione ad uno speciale incaricato , che scelsero nella persona
del conte Ludovico Belgiojoso, coll'incarico
di andare , insieme cogli altri deputati dei
luoghi pii di Milano , alla Corte di Spagna,
per avere finalmente la restituzione dei 38,000
ducati, già mutuati alla r. Camera.

Giovedì, 22 novembre.

Fanciulli apprendisti dell'arte statuaria.
Ordinarono che d' ora innanzi il numero
dei fanciulli, che imparano l'arte della statuaria sotto la cassina dei tagliapietre, non
debba essere superiore a 18.

Venerdì, 23 novembre:

Paolo de' Gazii falegname.
Ordinarono pagare a Paolo de' Gazii, fabbricatore degli stalli del coro, scudi 200 in
conto.
Lunedì, 26 novembre.

Alessandro de' Palazzo organista.
Essendo morto l'organista Gio. Francesco
Zuccone, nominarono in ·sua vece Alessandro
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de' Palazzo per suonare l' organo vecchio ,
coll'annuo stipendio di I. 70 imp.

Gio,edì, 29 novembre.

Domino Jo. Antonio Ardexio, notario illustrissimi capitanei justitiae, pro foleis 216
processus et scripturarum per eum factarum
in causa nemorum Ganduliae, I. 21, s. 12.

Giovedì, 6 dicembre.

Crediti della fabbrica verso Tomaso Marino.
Deliberarono accettare l'offerta fatta dall'illustrissimo Tomaso Marino di cedere alla
fabbrica, in parziale pagamento del suo debito, le proprie tappezzerie al prezzo da determinarsi dai due comuni amici , il conte
Ludovico Belgiojoso ed il magnifico Carlo
Archinto.
Lunedì, 10 dicembre.

Obbligo di Paolo de' Gazii di fare e compire gli stalli del coro.
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1571, indictione quintadecima, die lunae , decimo mensis decembris. Cum alias
infrascriptus magister Paulus de Gaziis faber lignarius convenerit cum agentibus venerandae fabricae templi majoris Mediolani
fabricare sedes seu stadia chori templi majoris praedicti, pretio, pactis, modis et formis annotatis in instromento dictae conventionis rogato , ut dicitur , per spectabilem
dom. Baptistam Rotiam, olim Mediolani notarium, die 11 junii 1567 praeteriti, ac cum
fidejussione in eo instrumento inserta, praestita per dictum magistrum Paulum versus
ipsam fabricam ; cumque ab inde citra per
venerandum capitulum praefatae fabricae ordinatum fuerit, inhaerendo aliis promissionibus et fidejussionibus per dictum magistrmn
Paulum superinde factis ac praestitis, in
eisque persistendo et jus juri addendo, aliam
:fidejussionem per dictum magistrum Paulum
de novo esse praestandam pro majore cau-
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tione praefatae fabricae, prout patet ordi-1
natione facta sub die jovis proxime praeteriti; hinc est pro observatione praemissorum
dictus magister Paulus de Gaziis, filius quondam dom. Johannis, portae novae, parochiae
s. Stefanini ad Noxigiam Mediolani, ad petitionem mei notarii infrascripti, ut publicae
personae stipulantis nomine praefatae fabricae, promisit obligando se et omnia bona
sua pignori mihi jamdicto notario stipulanti
ut supra, non recedendo tamen ab aliis promissionibus et obligationibus hinc retro factis
per dictum magistrum Paulum et fidejussores,
sed in eis persistendo et jus juri addendo et
non aliter, in effectn quod dictus magister
Paulus perficiet stadia seu sedes praedictas
chori dictae majoris ecclesiae, illasque undique perfectas tradet agentibus praefatae fabricae, juxta per eum promissa ac conventa
cum praedictis reverendis dom. deputatis ,
nec non etiam juxta ordinata per capitulum
ipsius venerandae fabricae sub die .......
,
sub reffectione omnium expensarum, damnorum et interesse. Pacto quod praedictus magister Paulus pro praemissis omnibus possit
conveniri realiter et personaliter in forma
utriusque Camerae , tam apostolicae quam
regiae, et maxime coram multum reverendo
dom. subconservatore praefatae fabricae, ac
coram venerando capitulo ejusdem, non ohstantibus , etc., quorum jurisdictioni se submisit ac submittit, cum facultate supplendi
et litteras obtinendi pro convalidatione praesentis pacti et extendatur. . . . . . . . . Et pro
praedictis omnibus et stngulis per dictum
magistrum Paulum, ut supra, attendendis et
ejus precibus extiterunt fidejussores doro.
Johannes Maria et Vincentius fratres de
Oldanis, filii quondam dom. Johannis, -portae
ticinensis, parochiae s. Eufemiae intus Mediolani, qui, etc., et in solidum, etc., ita quod
in solidum teneantur et conveniri possint
curo pronuntiationibus debitis, obligando proinde se et eorum bona et in solidum, ut
supra, pignori mihi jamdicto notario stipulanti ut supra, nomine ut supra, etc.
Insuper dicti magister Paulus et fidejussores, ut supra, et quilibet eorum juraverunt
habere ratum et non contravenire sub reffectione, etc. Quae omnia facta fuerunt prae-
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sente praefato illustri et magnifico doro.
comite Ludovico Belgiojosio , deputato ac
rectore praefatae fabricae , ad id electo per
capitulum ejusdem, praedictis omnibus consentiente.
Actum in domo habitationis praefati illustris dom. comitis Ludovici, sita in porta
nova, parochia s. Bartholomaei intus Mediolani, praesentibus dom. Francisco Landono,
filio dom. Firmi , suprascriptarum portae et
parochiae; et Caesare Magno, filio mei jam
dicti et infrascripti notarii, portae cumanae,
parochiae s. Carpofori intus Mediolani, ambobus Mediolani pronotariis. Testes magister
Ludovicus de Cortexiis, filius dom. Johannis,
portae novae , parochiae s. Stephanini ad
Noxigiam Mediolani, notus; dom. Bernardinus
de · Pescatoribus, filius dom. Jacobi, et Jacobus Franciscus de Zuchis, filius quondam dom.
Bernardi , ambo suprascriptarum portae novae, parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani, omnes idonei, etc.

Lunedì, i7 dicembre.

Statua cli s. Francesco da Paola, fatta eseguire dai frati di s. Maria della Fontana,
e commessa allo scultore Marco d' Agrate.
Aderirono alla domanda del priore del
monastero di s. Maria della Fontana, fuori
di porta comasina, di far scolpire una statua
rappresentante s. Francesco da Paola, da
collocarsi fra le altre dei santi nella chiesa
maggiore , semprechè ne ottengano licenza
scritta dal cardinale arcivescovo. Dell'esecuzione di detta statua incaricarono Marco
d'Agrate, scultore della fabbrica sotto la
cassina.

Somministrazione e lavoratura di marmi per
un altare.
Capitoli fatti tra la venerabile fabrica et
maestro Dominico di Ferrara del loco di
Arso , da esser osservati nel modo infrascritto :
Prima. Il detto maestro Dominico e Giovan Maria suo fratello scarpellini, prometteno
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alli illustri signori deputati d'essa fabrica
di dar et consignar tutti li sottoscritti lavori
in Domo , over in Camposanto , come più
piacerà· alli detti signori, quali lavori hanno
da esser tutti di pietra machiata del territorio et predera de Arso, conforme a quella
delle collone , che sono poste al battistero
del detto Domo , et più presto milliorate
ch'altrimente; et prometteno darle et consignarle come di sopra, a tutta spesa d' essi
maestri, si di pietra, come di lavoratura et
lustratura et condutta, et a tutto suo rischio,
per il termine dil mese di luglio dell' anno
1573 ; li quali lavori habbino da esser collaudati dalli detti signori , li quali saranno
provinciali di detta chiesa , et dal suo architetto , protestando che tal collaudatione
non seguirà, se le cose non saranno perfettamente fatte et conforme alle sottoscritte
misure ; quali lavori vanno posti in un altare , che di novo li detti signori hanno risoluto di far in detta chiesa. Et per tal
opra ben conditionata, come di sopra, li detti
signori prometteno per il loro pagamento
senti tercento cinquantacinqui d' oro , pagabili in tri termini , cioè il primo termine ,
che sarà scuti 118 1fs , di presente, et altrettanto alla mettà dell' opra, et l'altro al
fine, il qual non si pagarà, se non sarà seguita la detta collaudatione. Con patto, che
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se s'innovassi alcuni dell'infrascritti lavori, o
del più o del meno , se stia alla ratta del
resto, da esser dechiarato dalli detti signori;
et li detti maestri daranno sigurtà idonea
di presente , et prometterà che detti maestri attenderanno senza nissuna retardatione
quanto prometteranno.
Prima il fregio ch'è tra la cornice et l'architrave in pezzi n.0 5: uno pezzo di longhezza onze 38 , di altezza onze 5 , grosso
onze 2 1 J 2 in circa ; et pezzi n.0 2, di longhezza onze 36 , grosso onze 2 1J 2 , alto
onze 5 per ciascuno; et li altri duoi longhi
onze 14, alti onze 5 et larghi onze 5 1/2 per
ciascuno.
E più altri pezzi n.0 2 di fregio, longhi
per ciascuno onze 16, larghi et grossi come
di sopra.
E più collone n.0 6, tutte tonde, alte
onze 58, grosse in fondo onze 7 1J 2 , et in
cima onze 6.
E più pilastri n. 0 8 et duoi cantoni de
onze 6 per ogni lato, larghi et longhi come
la collona et grossi onze 2.
.E più pezzi n. 0 12 per li pedestalli, d' altezza d' onze 13 sive 15, et larghi onze 6
sive 7 1J 3 , et grossi onze 2.
E più pezzo n. 0 1 all'incontro dell'altare,
longo onze 26, alto onze 9.
E più pezzi n.0 2, longhi onze 5, alti onze 9.

Vicario della Curia arcivescovile : Gio. Battista Castello.
Vicario di provvisione : Cesare .Avvocato.
Ordinarii : Francesco Castello, Benedetto Cittadino, Francesco Bernardo Crivello, ]'errando
della Croce· arcidiacono e Rodolfo della Croce primicerio.
Dottori di collegio : Gio. Pietro Carcano, Pomponio Castiglioni e Gerolamo Moresino.
Deputati delle porte : orientale , Gio. · Battista Pieno e Federic~ Rozone ; romana , Paolo
Cusano e Faustino Rajnoldo ; ticinese, Scipione Balsamo ed .Alessandro Brivio ; vercellina, Gian Marco Fagnano e Pietro Francesco Rejna ; comasina, Gian Giacomo .Abbiate e Tiberio Giussano ; nuova, Carlo .Archinto ed Ottaviano Rozio.

Giovedì, 10 gennaio.

Causidico. Salario.

Giovedì, 12 marzo .

Permesso al Pellegrino di assentarsi pel
servizio del cardinale cli Vercelli.

Nominarono Celidonio della Chiesa · causidico della fabbrica , assegnandogli J' annuo
Concessero ·all'ingegnere Pellegrino di restipendio di I. 250.
carsi a .Vercelli, od altrove dove occorra, in
servizio dell' illustrissimo e reverendissimo
cardinale di Vercelli (1), da oggi a tutta l'otGiovedì, 31 gennaio.
tava di Pasqua.
Stucchi _clelloscurolo.
Venerdì, 6 giugno.
Deliberarono che l'esecuzione degli stucchi
per ornamento dello scurolo , anzichè a
Ordinarono dover mandare un nuovo inmezzo di un assuntore, debba farsi dagli caricato alla r. Corte di Spagna , per otteoperai della fabbrica, sotto la direzione e nere il pagamento di scudi 38,000, già musorveglianza dell'ingegnere Pellegrino .
tuati alla r. ducal Camera dai luoghi pii di
Milano.
Appalto del dazio della conca di Viarena.
Lunedì, SO giugno.
Ordinarono doversi appaltare il dazio della
conca di Viarena , anzichè continuare nelle Regole da osservarsi dal maestro e da' canesazioni direttamente per conto della fabtori in cappella.
brica.
Essendo che ninna humana operatione si
spirituale quanto corporale, se non è regolata
Lunedì, 10 marzo.

Salarj.
Deliberarono di aumentare il salario dei
musici della cappella fìno ad annue I. 150.

(1) Guido Ferreri, che appunto rinunciò nel 1572 il
vescovado di quella città, ed ebbe in cambio, col titolo, l'abbazia di Nonantola, nella cui chiesa di s. Silvestro costrusse un ricco mausoleo di marmo per
riporvi alcune reliquie di santi. Forse a quest' uoper
fu chiamato il Pellegrino.
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dal divin timore, malagevolmente può haver
quella perfettione, qual si desidera per gloria di nostro Signor Dio ; et ancor considerando , che sendo le cose sacre et divine
dalle corporali et humane di gran lun~a più
honorate et eccellenti, alle quali per conseguenza le fa bisogno di più diligente cura ,
acciò in niuna lor parte patiscano nè eccettione nè notta ; perciò considerando noi che
la musica, qual tiene et dell'angelico et del
divino, per esser essercitata da un maestro
et cantori in capella del Domo, chiesa principale , dedicata ad honor de Dio et laude
della gloriosa Vergine Maria nostra Signora
et avocata, acciò meglio con quella honestà
et riverenza, che se le conviene, sia essercitata , havemo fatte le presenti ordinationi,
et ve le intimiamo , acciò con ogni vostro
studio et opera le osservate, prima per honor de nostro Signor Dio , poi a benefficio
dell'anima vostre; il che facendo, sarete da
noi molto amati et honorati , et da nostro
Signor Dio perfettamente remunerati.
Primo. Havendo il maestro et cantori d'andar sopra il lettorino a cantare , se vadino
prima a vestirsi di veste et cotta nella sacrastia ; poi, così vestiti, con modestia andar
sopra il lettorino, et partendosi dopo finiti i
divini offitii , vadino parimenti a svestirsi
nella sacrastia ; et quelli che contraverranno
a questo, perderanno la notta di quel giorno,
se così piacerà al venerando capitolo.
2. Che 'l maestro di capella nè alcuno , de'
cantori si parta dal lettorino, ~entre si celebrano i divini o:ffitii, eccetto se non fosse
per qualche urgente bisogno , chiedendone
prima ·licentia al maestro di capella , et in
sua assenza al suo luogotenente.
3. Che 'l maestro di capella et cantori ,
quando monsignor illustrissimo canterà, non
si partano sintanto non saranno compitamente finiti i divini o:ffitii; quando poi esso
monsignor illustrissimo non canterà, finito il
suo canto ordinario , si potran partire , veduta però l' ellevatione del corpo et sangue
di nostro Signor Gesù Cristo ; et questo sotto
pena all'arbitrio del capitolo.
4. Che niuno delli cantori possa partirsi
di Milano, nè andare a cantare in altra chiesa
di Milano in quelli giorni , quali sono obli-
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gati al Domo, senza licenza del maestro di
capella, qual n'habbia prima a dar notitia a
quelli della provincia, sotto pena al cantore
che contraverrà, d'esser privo del luogo suo
in capella, se cosi piacerà al capitolo.
5. Che 'l maestro di capella faccia che i
putti stiano al suo luogo , et non permetta
che vadino sopra la scala d' esso iettorino ,
poi che ne seguono molti disordini.
6. Che 'l maestro di capella non lasci entrar niuno secolare sopra il lettorino per
qual si voglia causa, eccetto se non volesse
far prova di sè per cantare , sotto la pena
all'arbitrio del capitolo.
7. Che 'l maestro di capella et cantori intervengano personalmente, et non per sostituita persona, al principio del cantare, eccetto
per infirmità o qualche altra legitima causa,
della quale sia tenuto darne approbata notitia da due de' signori deputati alla provincia della chiesa et dal signor maestro di
capella; et quello che non si troverà, habbia
a perdere per quella parte haverà mancato.
8. Quando essi cantori saranno sopra il
lettorino , stiano honesti et modesti in atti
et in parole , non partendosi niuno dal suo
luogo ; et i trasgressori siano puniti all' arbitrio del signor provinciale.
9. Che tutti habbiano ad ubbidire al mae....
stro di capella · in tutto quello che spetta
all'officio suo; et per la prima volta che
contraverrà, perda tutta la portione di quel
giorno; la seconda poi sia punito all'arbitrio
de' signori provinciali ; la terza sia privato
del iuogo.
10. C~e tra essi cantori, essendo in capella, non si dicano parole ingiuriose, .sotto
la pena . d'esser puniti all'arbitrio de' signori
provinciali ; et il maestro di capella possi
mandar subito fuor di capella essi delinquenti ; poi sia tenuto il giorno seguente
darne notitia a' provinciali, quali poi potrano
stabilire qu~llo che a loro meglio parrà
espediente.
11. Che in ogni luogo ove andrà monsignor
illustrissimo a cantare , overo il reverendo
capitolo del Duomo, messe,. vesperi, officii o
lettanie, portino, dove canteranno , le vesti,
cotte et barette clericali, altrimenti perdano
la portione di quel giorno.
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12. Che.'l maestro di capella habbi cura della confessione et comunione, essendo quelli
da nottar tutti i delinquenti, quali alli tempi i miglior mezzi che inducono l' huomo ad
debiti et hore non verranno a cantar, et ogni astenersi da' vitii, et far profitto nella virtù.
mese habbi a consegnar la notta al tesoriero
Signat. Jo. B. vicarius generalis.
della fabrica, acciò si possa rettenere la conFRANcrscus
CASTELLus
ordinarius.
veniente portione del mancamento che haOcTAVUNus
Rocrns.
vran fatto ; et perchè talhor li cantori non
potessero dire il maestro di capella si movesse a passione, si potrà aggiungervi il teLunedì, 7 luglio.
stimo'nio di uno de' più provetti in capella ,
qual affirmasse il detto mancamento.
Permesso al Pellegrino cli assentarsi per vi13. Che quella parte, qual s'haverà a retsitare la cattedrale di Tortona.
tenere a quelli che haveranno mancato di
servire intieramente, non si possa rimettere
Ad istanza del cardinale arcivescovo di
nè donare se non dal capitolo , nel qual si I Milano, concessero licenza per giorni quattro
sia almen delle tre parte le due.
all'ingegnere Pellegrino di andare a Tortona
14. Che 'I maestro di capella non possi a visitarvi la cattedrale.
ricevere nè cassare niuno cantore senza licenza del capitolo, eccetto i putti, qual possa
cassare et pigliare '· però con participatione
Martedì, 22 luglio.
delli provinciali.
15. Che non si possi ammettere niuno in Limitazione degli spazj affettati a' merciaj.
capella, se prima non si è havuta relatione
da persone degne di fede della loro qualità
S. R. Agentes admirandae fabricae templi
et costumi , cioè che viva christianamente , majoris Mediolani, licet in locationibus, quas
che si confessi et comunichi più volte l'anno, faciunt de spaciis terrae consistentibus super
che non sia rissoso, non facci prof essione di platea magna ac viridarii hujus civitatis,
bravo nè biastematore, nè macchiato d'altra convenire soleant cum suis conductoribus, ne
infamia: et s'alcun simile fosse ammesso, sia limites suos transiliant, appositis etiam poenis pecuniariis, non possunt tamen id genus
cacciato subito fuor di capella.
16. Che 'l maestro di capella sia tenuto hominum in officio continere, nec hujusmodi
ogni mese comporre una messa et uno Ma- poenis nec executionibus realiter corrigere ;
gnificat, et quelli inni che saranno necessarj, unde quotidie multa oriuntur scandala et
secondo gli sarà dato memoriale dal maestro contentiones et inter ipsos conductores et
di coro , et di tali sue compositione ne dia cum aliis , adeo ut etiam non vereantur
notitia alli provinciali della musica.
quandoque nuntios et operarios fabricae, per
17. Che 'I maestro di capella sia tenuto quos curatur ut intra confines se contineant,
insegnar a' putti due volte il giorno nel contumeliis afficere ; propterea cum hoc celuogo deputato , cioè in Camposanto, al nu- dat etiam ad damnum et incommodum fabrimero de' putti solito ; et non facendolo, sia cae, ut huic morbo aliqua graviori medela
punito all'arbitrio del capitolo.
occurreretur, curo corporaliter aliquando pu18. Che 'l maestro di capella sia avvertito niendi ipsi doro. praefecti ipsius admirandae
a darne avviso , se mancherà la persona o fabricae etiam habeant facultatem, ad majepiù persone delli tre bassi, overo delli quat- statem vestram recurrit ipsius venerandae
tro tenori, o delli quattro contralti, acciò si fabricae syndicus, humiliter supplicando , ut
possa rimettere delle voci al compimento del dignetur suis litteris mandare illustri dom.
sudetto numero , essendo questo di nostra capitaneo justitiae Mediolani, quod ipse ad
voluntà.
omnem ipsorum dom. praefectorum requisiUltimamente essortiamo tutti nel Signore tionem et privatis praeceptis et publico proa voler frequentare i santissimi Sacramenti clamate provideat , quod dicti conductores
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· n audeant limites suorum spatiorum. eis ' da grano nella sostra della fabbrica, in borgo
no
di Viarena , dove soleva farsi il dazio della
locaforum quoquo modo occupare, nec ipsorum praefectorum nuntios et agentes , qui , mercanziai
hujusmodi curaro habent, contumeliis lacessere
Lunedi, 25 agosto.
sub poena ictuum trium eculei pro quolibet
contrafaciente, et aliam etiam graviorem arCompenso al Pellegrino pei disegni degli
bitrio excellentiae seu maj~statis vestrae.
stalli del coro.
Plìilippus Hispaniarum, etc., rex et Mediolani dux , etc. Dilecte noster. Ut conduOrdinarono rimettere a quattro dei signori
ctores, quos syndicus fabricae templi majoris députati, a ciò eletti , il fissa:e la me_r~~d~
,
hujus urbis conqueritur, memoratis poenis et dovuta all' ingegnere Pellegrrno pei d1segm
executionibus spretis, dictas conventiones ser- fatti e da farsi di ogni stallo del coro.
vare nolle, audereque contra nuncios et operarios ipsius fabricae admodum insolenter se
gerere , ab hujusmodi audacia et insolentia
Mercoledi, iO dicembre.
coerceri possint, mandamus vobis, ut privatis
Magistro Valerio de Profundavalle, pro
praeceptis et publico pro~lamate.'. ~uot~e.scumque a recitatis praefect1s reqms1ti eritis, ejus· mercede invedriatarum per euro factaprovideatis ut dicti conductores non audeant rum ad altare s. Hellenae , ad computum
extra limites spaciorum eis locatorum quo- 1. 7, s. 1O pro brachio mensurato per maquomodo occupare, nec ipsorum praefectorum gistrum Peregrinum de Peregrinis, ingini~nuntios et agentes , quibus hujusmodi cura rium praefatae ecclesiae , et pro quadretis
imponetur , contumeliis lacessere, sub poena 14. 6 invedriatarum factarum per eum ad
scutorum trium pro dimidio camerae nostrae invedriatam s. Agnesis , coeptam per magiapplicandorum, vel ictuum trium eculei s~n- strum Raynaldum de Umbria, et pro confegulis contrafacientibus in:fligendorum. Med10- ctione certorum petiorum deficientium, et pro
coquendo per euro, 1. 527, s. 10.
lani, 22 julii 1572.
Signat. OcTAVIANUs
ROBERTus,
et sigillat.

A tergo : Egregio jurisconsulto doro. capitaneo justitiae Mediolani nostro dilectissimo.
Giovedì, 24 luglio.

Richiesta del Beroldo per la riforma del
breviario.
Il primicerio Rodolfo della Croce domanda
di poter avere per alcuni giorni il libro denominato Beroldo , che si conserva nell' archivio della fabbrica, onde servirsene per la
riforma del breviario ambrosiano , giusta gli
ordini del cardinale Borromeo. Ordinarono
doversi prestare quel libro , a patto di restituzione , per essere conservato a perpetuità nell'archivio della fabbrica.
Prezzo d'affetto di due solaj da grano.

Giovedì, 11 dicembre.

Raccolta e custodia dei modelli della fabbrica.
Ordinarono che i modelli della fabbrica
già fatti siano custoditi e raccolti, pe!'.'essere
consultati ad ogni evenienza ; e che gli altari da farsi di nuovo siano ornati secondo
i modelli presentati dall'ingegnere Pellegrino
e dallo scultore Francesco Brambilla, giacchè
quei modelli piacquero tanto al cardinale arcivescovo, quanto ai deputati.
Mercoledi, i7 dicembre.

Magistro Paulo Gazae lign~m~rio,_proli~namine et factura unius modelli lignei altarmm
praefatae ecclesiae, 1. 87, s. 9.

Deliberarono, per l'annuo canone di 4 7
scudi d' oro, l' affitto triennale dei due solaj
Annali

della fabbrica del Duomo.
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Mercoledì, 24 dicembre.

Magistro Paulo Gazae lignamario, pro) paribus quinque ad computum s. 31 1 I2 pro
opera , pro modello portae praefatae majoris
ecclesiae, et scamno uno nucis ..•.•

Lunedì, 29 dicembre .

Solenne apertura delle lezioni nel collegio
di Brera.
Quia hoc non facile in exemplum trahi
poterit , ordinaverunt mutuandas et corno-
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dandas esse pro hac vice tantum tapazarias
fabricae praedictae, nuncupatas de la Passione, ·
reverendis religiosis congregationis nuncupatae del Yesu, commorantibus in aedibus
ecclesiae s. Mariae Braydae Mediolani , scilicet illa die tantum, qua fiet ab ipsis reverendis patribus initium, ut dicitur, studiorum
et lectionum, quae legendae erunt in ipso
collegio Braydae; hoc ex eo quod ipsi initio
intererunt illustrissimus et reverendissimus
dom. cardinalis Borromaeus, ac excellentissimus gubernator , una curo excellentissimo
senatu, ceterisque offitialibus ac nobilibus ci- .
vitatis Mediolani.

Vicario della Curia arcivescovile : Gio. Battista Castello.
. Vicario di provvisione : conte Facio Mandello.
.Ordinarii: Francesco Castello, Benedetto Cittadino e Rodolfo della Croce primicerio.
Dottori di collegio : Alvisio della Croce, Gio. Battista Porta e Filippo Rajnoldo.
Deputati delle porte : çirientale, Gio. Battista Pieno e Teodoro Terzago ; romana , cavaliere
Giulio Cesare Casato e Gian Paolo Cusano ; ticinese , Alessandro Brivio e conte Costanzo d'Adda; vercellina, Dominione Caccia e Pietro Francesco Rejna; comasina, Fabrizio Ferrario e Tiberio Giussano ; nuova, Francesco Lattuada ed Ott~viano Rozio.

Addì 7 marzo.

Magistro Valerio de Profundavalle, pro pictura tabularum quinque , pro ponendo ad
portas praedictae ecclesiae, I. 11, s. 16.

Lunedì , 1 giugno .

Tomaso Bossi scultore.
Ordinarono stabilire il contratto con maestro Tomaso Bossi, scultore d,ella fabbrica, per
gli ornati deJl' altare, di cui ora fu ordinata
la costruzione.

Giovedì, 9 aprile.

Elessero il magnifico Gian Paolo Cusano
Giovedì, 4 giugno .
ad intervenire, insieme cogli altri deputati dei
luoghi pii di Milano , a ricevere la restituzione dei ducati 38,000 , altre volte mutuati Gerolamo Misinto scultore concesso in servizio temporaneopel castello di porta giovia.
alla r. Camera.

(_

Giovedì, 16 aprile .

Foglia di moroni (gelsi).
Praefati reverendi et magnifici dom. deputati ordinaverunt et ordinant locandam
esse J osepho Carpano stra tam seu viam, per
eundem petitam, post parietem Campisancti
Mediolani versus contratam quatuor Mariarum
Mediolani , pro vendendis foliis moronorum
anno praesenti , pro ficto scutorum duorum
auri.

Praefati reverendi et magnifici dom. deputati, audito agente illustris dom. praefecti
arcis portae Jovis Mediolani, petente concedi licentiam doro. Hieronymo Misinto, lapicidae subtus cassinam praefatae fabricae, laborandi in operibus et servitiis serenissimi
regis et domini nostri in aree praedicta: ;
simul cum Bernardo Misinto ejus nepote, similiter lapicida dictae fabricae, pro arietibus
seu artelariis noviter gitandis in praedicta
aree, saltem per mensem unum curo dimidio
proxime futurum, omnibusque consideratis ac.
votis collectis, ordinaverunt et ordinant annuendum esse petitioni praefati illustris praefectis arcis praedictae pro tempore praedicto;
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et ita mandant dictis dom. Hieronymo et l
Bernardo, ut circa praemissa inserviant.

Giovedl, 18 giugno.

Deliberarono che d'ora innanzi a nessuno
degli addetti alla fabbrica si debba dare vino,
ma l'equivalente in denaro.

Compenso al Pellegrino pei disegni degli
stalli del coro.
u

[1573]
Giovedì, 25 giugno.

Simone de Boylean maestro di cappella.
Praefati reverendi et magnifici dom. deputati ordinaverunt et ordinant dom. Simonem de Boylean (~) esse eligendum, prout ex
nunc elegerunt et eligunt, in magistrum capellae musicorum praefatae majoris ecclesiae,
ad beneplacitum tamen praefatorum reverendorum et magnifi.corumdom. deputatorum.
Et deputaverunt et deputant magnificos d6m.
provinciales dictae ecclesiae ad concordandum
cum eo circa salarium ei dandum , prout
prudentiae praefatorum magnificorum dom.
provincialium videbitur et placuerit.
Item ordinaverunt et ut supra, quod dom.
Octavius Bariolus, organista novi organi praefatae majoris ecclesiae, vel stet in prima ordinatione , vel acceptet secundam ordinationem.

A.udito praefato magnifico dom. Rocio, qui
·electus fuerat ad se nomine praefatae fabricae concoraandum cum dom. Pelegrino de
Pelegrinis, praefatae venerabilis fabricae ingenierio, causa designiorum historiarum tam
magnorum quam parvorum, sculpiendorum in
sediis chori templi majoris Mediolani, dicente
se nomine quo supra convenisse cum praefato dom. Pelegrino ad eidem solvendum
Giovedì, 9 luglio.
scutum unum cum dimidio auri pro singulo
designo magno , et quartam partem unius
Battista Marcora scultore.
aurei pro singulo designo parvo, et sic scu.ta
duo pro singulo designo magno et duobus
Assunsero al servizio della fabbrica lo
parvis ; propterea ordinaverunt et ut supra, scultore Battista Marcora.
praefatum dom. Pelegrinum debere describi
ad libros praefatae venerandae fabricae pro
creditore, ad computum scutorum duorum auri
Venerdì, 17 luglio.
pro singulo designo magno et duobus parvis
ut supra , quae per eum fieri contingent et
Stabilirono che il compenso pecuniario da
consignari dom. Johanni Paulo Gaziae.
darsi agli addetti alla fabbrica in luogo del
Altro compenso a Francesco Brambilla pei vino debba essere in ragione di s. 1, d. 6 per
ogni misura di vino da oncie 28, dal giorno
modelli in terra.
3 luglio 1573 al s. Michele del 1574; e da
quell' ora in avanti, sino in perpetuo, di deOrdinaverunt et ut supra dom. Franciscum nari 15 ogni misura, come sopra.
de Brambilla debere describi ad libros praefatae venerandae fabricae pro creditore ad
computum quarti unius aurei . pro singulo
Martedì, 21 luglio.
modello parvo terrae sanctorum et martyrum, ponendo seu sculpiendo in choro templi
Magistro Valerio de Profundavalle, pro
majoris Mediolani , facta prius consignatione
ejus
mercede pingendi turrim horologii Camipsorum modellorum praefato d.om. Johanni
pisancti, 1. 82, s. 12.
Paulo Gaziae.
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· Giovedì, 23 luglio.
marmorum dictae venerandae fabricae , ,et
jura coram eo producta sub die 6 octobris 1570,
Costruzioni. Campanile e battisterio.
et ·praecipue ordinationem factam per multul)l
magnificum dom. Octavianum Cusanum, alias
Ordinarono che l'ingegnere Pellegrino, col auditorem illustrissimi dom. don Alunsi Pirettore della. fabbrica ed altre persone pe- mentelli, olim castellani <lieti castri, sub die
rite nell'arte, visitino il campanile ed il bat- 24 mensis maji 1560, et fidem et literas, de
tisterio (1) della fabbrica, al più presto, per quibus in dieta ordinatione mentio habetur,
vedere se minaccia qualche pericolo , ed a nec non et alia .videnda; or.dinavit et ordiseconda dei casi , diano gli opportuni prov- nat praefatam fabricam, nec non et alios de
vedimenti.
Viazolis et ceteros praefatae fabricae servientes in conducendis marmoribus, fuis-se et
esse immunes et exemptos a dictis carrigiis
et servitiis <lieti castri Mediolani , eosque et
Giovedì, 20 agosto.
praefatam fabricam esse praeservandos et
Deliberarono per l'annuo prezzo di l. 175 manutenendos in sua possessione non eundi
imp. l' affitto quinquennale di una bottega nec trasmittendi ad carregiandum et sertramezzata di assi , appresso al muro della viendum pro beneficio <lieti castri .Mediolani,
ducal corte dell' arengo, nella casa del pa- et omnem molestiam superioribus diebus eis
de Viazolis et sociis datam indebite et conroco di s. Tecla.
tra solitum datam fuisse, et ulterius non esse
molestandos ex causa praemissa nec depen dentibus ab inde (1).
[1573]

Giovedì, 27 agosto.

Deliberarono per annue 1. 135 l' affitto
Gioveiì, 19 novembre.
quinquennale di una bottega , situata contro
il muro del tempio , dirimpetto all'officio di
Prezzo d'affitto dei beni di Pozzo di Vaprio.
sanità.

Me1·coledi, 7 ottobre.

Deliberarono l' affitto novennale dei beni
di Pozzo di Vaprio, in ragione di annui s. 29
la pertica.

Nuova dichiarazione dell'immunità della f abbrica d-ai servizj al castello di Milano.
Sabato, 28 novembre.

1573, die mercurii, septimo mensis octobris, in vesperis.
Multum magnificus dom. Johannes Baptista
Salvatorinus, jurisconsultus et auditor illustrissimi domini dom. don .A.lvari de Sande,
castellani castri portae ·Jovis Mediolani, qui
vidit comparitionem factam per spectabilem
dom. Franciscum de Magnis, syndicum multum
reverendorum et illustrium dom. deputatorum
venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, in termino monitionis factae per ancianum <lieti castri super carigiis deputatum
Johanni .A.mbrosioViazolo, ex conductoribus
(i) Intendasi il battisterio

vecchio.

Magistro Francisco Brambilla sculptori, pro
ejus mercede modellorum viginti terrae par(i) Ad onta dei replicati decreti di esenzione, i deputati, in una rimostranza sporta al governatore il
15 gennaio 1574, si lagnano che " l' anciano di detto
castello, in contempto de tante ordinationi , habbia
haruto ardire de fatto et senza osservatione d'alcuna
solennità di ragione , andare in compagnia con una
quadriglia forsi de dieci soldati a casa d'uno de detti
Viazoli, chiamato Battista, et gli hanno tolto violentemente una bestia, et l'hanno condotta in castello
con una insolenza molto scandalosa et da non tolerarsi sotto il pacifico governo di V. E. ,. Altl'a ordinanza del magistrato straordinario ordina, che non
aia molestato il condottiere Viazoli a motivo di qualsiasi carico e carreggio, imposto o da imporsi.
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voruro , ad computum s. 29, d. 6 imp. pro
quolibet , per eum factorum pro usu chori
praefatae ecclesiae, et per euro consignatorum magistro Paulo Gazae, 1. 28, s. 10.

[1573]
fino ad M, in ragione di I. 11, s. 1, d. 8; per
quelle segnate N ed O, in ragione di 1. 8.

Giovedì, 3f dicembre.
Giovedì, i7 dicembre.

Affetto dei dazj di Abbiategrasso.
Deliberarono l'affitto per tre anni dei dazj
di .Abbiategrasso , per l' annuo canone di
1. 4559, coll'aggio di 1. 400.
Stante le migliorie fatte alle botteghe appoggiate al palazzo della corte dell' arengo,
aumentarono le pigioni nella seguente misura: cioè per le botteghe segnate dall' A

L. 12,596, s. 10, occasione totidem promis ..
sorum et deinde solutorum illustrissimo et
reverendissimo doro. d. cardinali Borroroaeo,
pro fabricatione trium domorum in canonica
reverendorum Ordinariorum, loco et scontro
tapazariarum ex auro et serico, donatarum
per ipsum praefatae fabricae.
Domino ,Nicolao Merono, pro pretio capsarum trium vitrium coloratorum Galliae
per euro datarum , ad computum scutorum
undecim et quartorum trium auri pro sin~
gula capsa, I. 207, s. 19, d. 6.

Vicario della Curia arcivescovile : Gio. Battista Castello.
Vicario di provvisione : Cesare Landriano.
.
.
Ordinarii: Fabio d'.Angleria arciprete, Gio. Francesco Resta e G10. .Andrea Roz10.
Dottori di collegio : Cleodoro Calco, Giulio Cesare Coiro ed Orazio Melzi.
.
Deputati delle porte: orientale , Emilio .Arrigone e Teodoro Terzago ; romana , cavaliere
Giulio Cesare Cervino e Gio. .Antonio Maggi; ticinese, conte Costanzo d'Adda e Sforza
Brivio ; vercellina, Doroinione Caccia e cavaliere Gio. Battista Ghiringhelli ; comasina,
Baldassare d'Adda e Giacomo Filippo Seregno ; nuova, Gio. Francesco Lattuada e conte
Sforza Morone.

Addì 13 marzo.

DominoMartino de Bassis inginierio, pro
ejus mercede eundi Mercugnanuro pro visitando et livellando aquas descendentes ex
bonis magnificoruro doro. Curtioruro, 1. ·11,
s'. 16.
Pro quadretis 75 invidriataruro factarum
ad altare s. Hellenae per Valerium de Profundavalle, et mensurataruro per Peregrinuro
de Peregrinis et Petrum .Angeluro de Sexinis, 1. 562, s. 10.

Lunedì, 5 aprile.

.)

Ordinarono che il compenso pecuniario agli
operai della fabbrica invece del vino, sia valutato in ragione di s. 2 , d. 6 al boccale ,
anzichè di soli s. 1 , d. 6 , come era stato
ordinato altre volte .

Martedì, 6 aprile.

Contestazioni intorno al subconservatore della
fabbrica.

In nomine Domini, etc. Convocatis in loco
solito celebrationis capituli infrascriptae ve- ,

nerabilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani
roultum reverendo et magnifico doro. Johanne
Baptista Castello, juris utriusque doctore vicario generali, ac reverendis dom. Fabio .Anglerio, archipresbytero ecclesiae majoris Mediolani, Johanne .Andrea de Rotiis et Fabricio
de Castrofranco, ambobus canonicis ordinariis
praedictae ecclesiae, praedictae admirandae
fabricae deputatis , ad quorum aures et noticiam, ut dixerunt, devenit quod per nonnullos ex aliis magnificis dominis ejus fabricae deputatis laycis, proponente et instante
magnifico vicario provisionum Mediolani, factae fuerunt quaedam assertae ordinationes
seu protestationes et declarationes asserti
effectus, quod reverendus et magnificus doro.
Paulus Hieronymus Castillioneus ·subconservator praefatae fabricae non procedat ad instantiam praedictoruro roagnificorum deputatorum contra magnificum dom. judicero stratarum, vigore litterarum inhibitoriaruro per ,
euro concessarum nomine praedictorum doro.
deputatoruro , nec non etiaro ad instantiam
doro. Johannis Baptistae Oldoni, procuratoris ,
substituti per dom. Salustiuro Crispum, syndicum et procuratorem parte fabricae , imo
quod literas ipsas revocet, et aroplius praemissa de causa non procedat contra praedictum magnificum dom. j'u.dicem, ad instantiam
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praedictorum magnificorum dom. deputatorum rius et ordinarii deputati , ad declarationem
neque syndici praedicti, stantes in asserta animi sui et alias ad omnell\ bonum finem ,
revocatione dictae substitutionis , sic man- dixerunt et protestati fuerunt , ac decladantibus praedictis dom. deputatis, facta per raverunt et declarant, quod ipsi magnifici
praedictum Crispum, et sub asserto praetextu, reverendi, ut supra, non consenserunt neque
quod praedicti ' magnifici dom. deputati layci consentiunt dictis assertis declarationibus ,
non habuerunt noticiam de ipsis litteris atque protestationibus et revocationibus , quin imo
concessione atque intimatione , mandando eis contradixerunt, prout praesentium tenore
tamen ea omnia intimari , prout intimata contradicunt, deque eorum nullitate et invadicunt, praedicto reverendo dom. subconser- liditate dicunt, quae etiam evidenter et notorie
vatori, adiecta tamen conditione et protesta- resultat ex allata condictione et protestatione,
tione seu reservatione jurium ipsius fabricae, adjecta reservatione jurium praedictae fabritam in possessorio quam in petitorio , qui- cae , tam in petitorio quam in possessorio ,
bus praedictas ordinationes non intelligeretur q,uae curp.sit facto c.ontraria et incompatibilis
factas in praejudicium et non aliter, et cum stare clausula illa et non aliter , cum aliter
alit~r , ut dixerunt , non fecissent neque fa- etiam viciat actum non viciatur, contrarietas
c·erent dictas ordinationes, et prou1 latius in autem et incompatibilitas manifesta est, quia
eis assertis ordinationibus , revocationibus et sublato inhibitionis effectu, possessìoni fabriinthimationibus . dicitur contineri, receptis per cae praejudicium fieri neèesse est. Et ideo
cancellarium fabricae praedictae, sub diebus praemissis et salvis quibuscumque aliis oppojovis et lunae proxime praeteritis, seu ad sitionibus, tam in re quam alia nullitate, ac
quas , citra tamen approbationem seu impu- praemissa reservatione et protestatione quognativa habeat rell ..... ; cumque p1·aedicti rumcumque damnorum et interesse ipsius
magnifici tam vicarius et ordinarii deputati, fabricae, dixerunt et dicunt eorum mentis et
ut supra , certiores redditi sint praedictos intentionis esse, quod praedictus reverendus ·
magnificos deputatos laycos ad dictas assertas dom. subconservator processit et procedat ad
declarationes , protestationes et revocationes instantiam praedictorum reverendorum doni.
et alia de quibus processisse ob metum et deputatorum, et ad quos tamquam depufatos,
dubium, ne ex praemissa inhibitione et ejus ceteris deserentibus, cura deffensionis redit, ac
prosequutione laederetur jurisdictio regiae etiam uti ordinarios dictae ecclesiae ratione
catholicae majestatis , prout praedictus ma- sui juris et interesse , nec non et tamquam
gnificus dom. vicarius provisionum palam in personas de populo, et omni meliori modo
ipso capitulo testatus est, et insinuando ipsis contra praedictum magnificum judicem per
magnificis dom. deputatis laycis de ejus ju- litteram et ad exequutionem dictarum litterisdictionis praejudicio tractari, negotiumque rarum inhibitorialium in eis persistendo, eashoc periculosum esse et altas egisse radices ; que, quantum opus sit, firmando, ac etiam ex
cumque ipsi magnifici reverendi dom. vicarius suo puro et mero o:ffitioprocedere coepit, et
et ordinarii deputati , ut supra , credant ex quod purum et merum o:ffitium non solum
praemissa inhibitione nec ejusdem prosequu- impedire non intendunt, sed etiam, quantur.µ.
tione nullo modo offendi regiam jurisdictionem, . opus sit, praesentium tenore imploraverunt et cujus rationem . condignani habere semper in- implorant in utroque et alterutro modo , et
tendunt illibatam servare , sed possessionem tam simul quam divisim, et ita quod utile perantiquam juraque ipsius fabricae exinde con- inutile non vicietur, et per unam viam alteri
servari et defendi , etiam juxta pium votum non derogetur, et alias omnibus modo, etc.,
dictae catholicae majestatis religiosissimae , cum haec omnia, donec et usque quo legitquae sequendo etiain antecessorum principum time constiterit de justitia vel injustitia de
vestigia, fabricam ipsam ejusque jura semper re possessionis quam re . . . . . . . . . deserere
piissimo animo fovit et tutata est ; ideo re non intendunt ; constituentes ex nunc sese
inter eos discussa et mature considerata , vicissim, etiam .cum potestate substituendi, et
praedicti magnifici et reverendi dom. vica- ad invicem alter alterum syndicos et proçn-
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ratores suos et in re fabricae ad praemissa
in alia expedientia, etc. ; mandantesque praesentem declarationem praedicto reverendo
dom. subconservatori intimari ·et praesentari
debere ad omnem bonum finem.
Renunciando , etc. , promittentes , etc. , et
volentes, etc.
Insuper praedictus reverendus et magnincus doro. vicarius et ordinarii , ut supra , et
quilibet eorum juraverunt , manibus eorum
positis super pectus suum more sacerdotali ,
habere ratum et non contravenire sub reffectione, etc.
.Actum, ut supra. Interfuerunt ibi testes
dom. Johannes Jacobus Refretus, filius quondam dom. Petri, habitans in pallatio archiepiscopali Mediolani; Johannes Hieronymus de
Liberalibus, filius quondam dom. Crescentii,
habitans ut supra , et dom. Gulielmus de
Samatio , filius dom. .Antonii, habitans in
canonica reverendorum et magnificorum doin.
canonicorum ordinariorum ecclesiae majoris
Mediolani, omnes noti et idonei.
Ego Franciscus Magnus , filius quondam
dom. Hieronymi, portae cumanae , parochiae
s. Carpofori intus Mediolani , publicus imperiali atque apostolica auctoritate notarius, rogatus tradidi et pro fide subscripsi:
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Lunedl, 28 giugno~

Francesco BoreZla scultore.
Ordinarono doversi riammettere lo scultore
Francesco Borella a lavorare per la fabbrica,
sebb.eµe fosse .stato precedentemente dimesso.

Giovedl, 1 luglio.

Valerio di Fiandra, maestro di vetriere.
Riferitosi sulla necessità di assegnare un
locale a Valerio di Fiandra, maestro di vetriere , ordinarono assecondare la richiesta ,
attesochè quei lavori sono necessarj alla
çhiesa.
Lunedì; 5 luglio.

.Aumentarono il salario del maestro Padovano, che lavora negli stucchi dello scurolo.

Valerio di Fiandra, maestro di vetriere.
Commisero al pittore in vetri Valerio di
Fiaijdra di fare!al più presto le vetriere colorate per due finestre.

Lunedl, i2 luglio.
Giovedl, 29 aprile.

Compenso al Pellegrino pei disegni degli
stalli del coro.

Praefati reverendi et magnifici dom. .deOrdinarono pagare all'ingegnere Pellegrino
putati ordinaverunt et ordinant , quod de
80,lin conto dei disegni da esso fatti
scudi
praesenti expensis praefatae fabricae vestian- tur drapo laneo coloris roxe sicae hostiarii per gli stalli del coro.
praefatae fabricae , videlicet palio , salioque
ac caligis et bireto eodemet colore. Et hoc
Martedì, 13 luglio.
singulis duobus annis.
Magistro Peregrino de Peregrinis inginierio praefatae fabricae, pro ejus mercede tam
Addl 8 maggio.
designiorum scuroli et aliorum, et etiam historiarum pro choro ipsius majoris ecclesiae,
Magistro Francisco Brambilla , pro ejus
I. 483, s. 16.
mercede modellorum 57 terrae quorumdam
sanctorum et martyrum, per eum fabricatorum
Giovedì, 26 agosto.
pro usu chori praefatae majoris ecclesiae, et
per eum consignatorum magistro Paulo Gazae Fioramonte de' Marchesi, maestro di cappella.
lignamario, 1. 84, s. 1, d. 6.
Avendo il capitolo dimesso il maestro di
cappella
Simone Boylean , partitosene senza
1
Annali

della fabbrica del Duomo.
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licenza, elessero in sua vece Fioramonte de' , Fioramonte · de' Marchesi suo coadjutore o
Marchesi , già maestro pur di cappella a maestro in secondo.
s. Lorenzo maggiore in Milano.
Giovedì, 9 dicembre.
Giovedì, 14 ottobre.

Annullando le recenti ordinazioni , richiamarono in vigore l' antica, di dare giornalmente -ai tagliapietre della fabbrica il vino in
natura, anzichè l'equivalente in denaro.

Affetto del dazio della conca di Viarena.
Ordinarono che per l'anno venturo non si
affitti il dazio della conca di Viarena, ma sia
esercitato per conto della fabbrica. Indi, nella
seduta del 23 corrente , lo affittarono per
anni due, pel canone annuo di I. 2250 imp.

Giovedì, 21 ottobre.

Michaeli Angelo Imeto , pro pretio tantae
cretae majolicae per eum datae magistro
Francisco Brambilla , pro faciendis modellis
fìgurarum scuroli, 1. 5.

Lunedì, 29 novembre.

Cancellate intorno agli altari.
A questa seduta interviene l'arcivescovo.
Ordinarono doversi al più presto compire
le cancellate da porsi intorno agli altari, giusta
il modello approvato, fatti però prima i rispettivi gradini di sarizzo o di marmo.

Demolizione delle botteghe appoggiate al muro
· del tempio. :
Deliberarono, finite le locazioni in corso,
atterrare le botteghe di legno appoggiate al
muro del tempio , fra un pilastro e l'altro ,
dirimpetto all'ufficio di sanità.

Riammissione di Simone Boylean a maestro
di cappella.
. Ordinarono restituire a Simone Boylean il
suo posto di maestro di cappella , ritenendo

· Venerdì, 31 dicembre.

Magistro Dyonisio de Buschis , pro pretio
mascharonorum 4, rosarum 122 et pollexorum 8, omnium metalli, ponderis in totum
lib. 940. 6, ad . computum s. 18 pro libra, per
eum datorum pro usu baptisterii, L 846, s. 16.
Nota. - Di quest'anno abbiamo nell'Archivio di
Stato una petizione, non estranea agl' interessi della
venerabilll fabbrica:
« Illustrissimo, e~cellentissimo signor.
La comunità de Sameono de le tre valle di Blenio,
ambrosiani et faudetarj del Domo et fabrica de Milano , et pagamo ogni anno talea a li Ordinarj del
Domo, in temporal snbditi ali illustrissimi et potentissimi signori de' tri cantoni Uri, Sviz et Undet·vald,
caramente et humilmente preghiamo sua excellentia
a una con l'excellentissimo consilio, prima per amor
de Dio et Vergine Maria, poj per la sua bontà et humilità, ne volia concedere transito over passagio libero et gratis; atteso che in difa comunità, over
paese, al presente non ci è più grano alcuno , et bisogna magnare lo pane fato de vinaza , dove reusise
lo vino, et de le borle, do.e reusise la somenza de
lino, et bisognamo perire de fame et 110j et li nostri
poveri fioli, se vostra illustrissima
signoria no!!. ne
ajuta in lassar venire lo grano del Piemonte -, over
Vere.ilio, et più per esser noj faudetaij del Domo, se
pensiamo de haver gratia, non altro. Dio vi conserva
in sua gratia et felice stato; et più lo illustrissimo
et molto magnifico signor conte Giovan Ano-osola è
informato de monsignot· Andrea Rotio del ~anso et
fitto, ovet· talea, qual pagiamo ogni anno al Domo. "
«

A tergo: « M. illustrissimo, excellentissimo signor."
A 23 di gennaro 1574 ci è sta provisto.
LO~GONUS.

Vicario della Curia arcivescovile: Federico Jacobello; ai 27 maggio , Giovanni Fontana.
Vicario di provvisione : Gerolamo Moresino.
Ordinarii: Ferrando della Croce arcidiacono, Gio. Francesco Resta e Gio. Andrea Rozio.
Dottori di collegio : Melchiorre Besozzi, Gio. Battista Mandelli e Gio. Battista Terzago.
Deputati delle porte: orientale, Emilio Arrigone e marchese Agostino Litta; romana, Orazio Landriano e Gio. Antonio Maggi ; ticinese, Sforza Brivio e Cesare Pietrasanta ; vercellina, Pier Francesco Birago e cavaliere Gio. Battista Ghiringhelli; comasina, Giacomo
Filippo Seregno ed Ermes Visconti ; nuova, conte Sforza Morone e cavaliere Visconti.

doro. Josephum de Meda pictorem ad comparendum ad primam sessionem in capitulo,
Magistro Francisco Brambilla sculptori, pro
ad reddendam rationem cur non perficiat
ejus honorantia :finimenti laborum stuchi in
scurolo praefatae ecclesiae majoris Mediolani, :1ntas organi novi praefatae fabricae sibi datas ad pingendum , juxta per euro conventa
ultra modellos figurarum ipsius scuroli, 1. 59.
et promissa. Propterea deputaverunt et deputant praefatum reverendum doro. Restam
ad videndum et sollicitandum dictum Medam
Lull3di, 14 febbraio.
pictorem,~ut supra, an se et personam suam
Magistro Hieronymo Castello, pro ejus hoexerceat in pictura ipsa, vel non; et de
norantia :finimenti laborum stuchi scuroli ,
omnibus hiis, ·quae idem pictor faciet, in cal. . 59.
pitulo ipso referat, et tunc capitulum ipsum
adhibeat illam provisionem , quae sibi videGiovedì, 24 febbraio.
bitur et placuerit circa praedicta.
Scalinata cli sarizzo davanti la facciata.
Crediti verso l' eredità di Tomaso Marino.
Praefati reverendi et magnifici doro. depuOrdinarono doversi fare le pratiche netati, votisque collectis, ordinaverunt et ordicessarie
contro gli eredi del fu illustrissimo
nant, quod magnifici dom. provinciales praeTomaso
Marino,
per conseguire il pagamentofatae majoris ecclesiae simul curo provincialibus cassinae lapicidarum praefatae fabricae dei crediti della fabbrica.
Martedì, 8 febbraio.

quam primum fieri seu perfici faciant scalinatam jam coeptam ante faciem · praefatae
majoris ecclesiae scalinorum sericeorum, ubi
deficiat scalinata ipsa, juxta formam designi
seu modelli circa praemissa facti.

Giovedì, 10 marz o.

Valerio di Fiandra maestro di vetriere.

I Praefati magnifici dom.
i longo colloquio super vino

deputati , facto
petito per clom.
Item ordinaverunt et ut supra, quod prae- 1 Valerium de Flandria, magistrum invitriatafatus magnificus dom. rector vocari faciat rum praefatae fabricae, omnibusque conside-

Giuseppe Meda pittore.
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ratis ac votis collectis, ordinaverunt et ordinant , quod amodo in antea dentur metretem
sive brentam unam cum dimidia vini ipsi
magistro Valerio pro singulis lib. 100 imp. ,
per eum amodo in antea lucrandis in operibus dictarum invitriatarum per eum fabricandarum nomine dictae fabricae, juxta pretium librar. septem cum dimidia imp. pro
singulo quadreto invitriatarum , conventum
cum fabrica in conventione superinde facta
sub die ultimo aprilis 1572. Et ita mandant
,officialibus dictae fabricae, quibus spectat ad
praedicta observandum , nulla tamen habita ·
ratione in vino ipso valoris operum hinc
retro ·factorum dictarum invitriatarum.
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Domenica, i5 maggio.

Giovanni Paganino, detto Zanino, scultore.
. Accordarono licenza allo scultore Giovanni
Paganino , detto Zanino , di andare per sei
mesi al servizio del conte Giovanni Anguissola per la costruzione di una fontana.

Praefati reverendi et magnifici doro. de-

Sabato, 18 giugno.

. ~agistro Francisco Brambilla s.cùlptori, pro
•ejus mercede-niodellorum 19 terrae pro usu
·chori praefatae ecclesiae , per ipsum consi.gnatorum magistro Paulo Gazae, 1. 28.

Giovedi, 30 giugno.

Giovedi, 26 maggio.

Domino Baptista Mutt~no , pro pretio _totidem per eum factorum in depingendo varias
figuras diversorum sanctorum, pro usu· oblationis portae orientalis, 1. 89: s. 16.

Prezzo del pavJmento dello scurolo.
Deliberarono a Gjo. Maria de' Ferrari di
Arsio la costruzion~ del pavimento dello scurolo, pel prezzo di 1. 20 al quadretto.

Sabato, 2 luglio.

Lunedl, 9 maggio.

Provvedimenti pel servizio ecclesiastico.
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Venerdi, 27 maggio.

Pavimento dello scurolo.

})Utati,audito praefato reverendodom.Cruc~o,
Ordinarono doversi quanto prima fare il
referente quod illustrissimus et · revere.ndissimus dom. d. cardinalis ~orromaeus !t:t;ép.i- pavimento dello scurofo cosi bello, .che possa
·
episcopus Mediolani reqùirit, ut de prae~enti corl'ispondere al resto degli ornati.
reverendi et magnifici doro. deputati vélint
fieri facere in sacrastia ·praefatorum reverenUsi e costumanze.
dorum dom. Ordinariorum , ut supra , unum
sanctuarium sive navellum , separatum a
Praefati reverendi et magnifici dom. depubalneo seu navello lavat<?ri~ praefatorum re- tati ordinaveruùt · et ·ordinant, quod transmitverendorum dom. Ordinariorum , _ut supra , tatur cilostrum ducale illustri dom. comiti
in .quo immitti possint quae supersunt ex Jo. Jacobo Trivultio , pro oblatione noviter
oleo sancto resque aliae sacrae ' dum ea fienda pro porta romana ; et uhi illud praeadministrantur ; riec non etiam sex vasa ho- fatus illustris comes Trivultius non acceptet,
norifica., in eis '.tenendo aquam sanctam in ex eo quod non esset portae romanae, cilopraefata ecclesia, omnibusque consideratis ac strum ipsum transmittatur praefato magnifico
votis· collectis , ordinaverunt et ordinant in doro. Jo. Antonio Madio, ex nobilibus diétae
praesentiarum esse ·faciendum dictum san- portae romanae.
ctuarium sive navellum ut supra requisitum,
et hoc per modum' provisionis, cum ilio minori dispendio quo fieri possit ; sed prius
dom. Pelegrinus , ingenierius praefatae faMartedt, i4 giugno.
bricae, faciat unum modellum , juxta ut suMagistro Valerio de Profunda'Valle,pro di~
pra. Praeterea quod fiant vasa sex pro tenenda aqua sancta , ut supra , scilicet ad versis picturis per ipsum factis pro usu baformam bacilae supra una columna lapidea , ptisterii et aliorum locorum in dieta eccleut vulgo dicitur machiata.
sia, 1. 73.

Costruzione del pavimento dello scurolo.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejus-dem 1575, indictione tertia, die sabbati, seJ.mndomensis julii. Multum reverendi et ma.gnifici dom. Ferrandus Cruceus archidiaconus
et J ohannes Franciscus Resta, ac illustris et
magnificusdom. comes Sfortia Moronus, omnes
ex reverendis et magnificis dom. deputatis
venerandae fabricae ecclesiae majoris Me·diolani, ac provinciales praefatae majoris ecclesiae et cassinae lapicidarum praefatae faòricae, ad id ellecti ex ordinatione superinde
facta, nec non multum magnificus dom. Johannes Baptista eques Ghiringhellus , rector
praefatae fabricae, et multum magnificus doro.
Petrus Franciscus Biragus, ex praefatis doro.
-deputatis, parte una; et Johannes Maria de
Ferrariis de Arsio et Dominicus fratres, filii
quondam doro. Simonis, habitans in loco Arsio
Vallis Lugani, plebis J;{,ippaes. Vitalis, parte
altera, voluntarie et omnibus modo, etc., fe·cerunt et faciunt infrascripta pacta et conventiones inviolabiliter a.ttendenda, ut infra :
In primis convenerunt mutua st.ippulationa
interveniente :
Che li diti signori Jo. Maria et Dominico
fratelli sia tenuto et obligato , corno per
tenore del presente promettono, sotto obli.gatione de soi beni presenti , etc., pignori
-ali sudetti illustri signori deputati, ut supra
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presenti , che per tutto · il mese de octobre proximo a venire, f~rano · ovèro" farano fare tutto il solo che. sara :1è colonne
del · scurolo de la giesia sudetta , et questo
de prede mischie et negre de Volce del laco
di Como, et prede veronese, o veramente che
siano pare o equivalente a le sudette, a laude
deli prefati illustri signori deputati , et ancora de marmori bianchi grezi, tutto conforme
al modello per essi signori deputati et maestro Jo. Maria et Dominico visto et considerato , qual si mete qua incluso per chiareta de le parte , et ancora conforme a la
oblatìone fatta per li sudetti Jo. Maria ·et
fratello ,a li sudetti signori deputati per la
predetta causa, qual pa.rimente se mete qua
incluso per più clarificatione de le parte ; et
questo a tutte proprie spese de li sudetti Jo.
Maria et Dominico. salvo però li marmi bianchi, che sarano expedienti a tal fatura, conforme come di sopra, quali marmi li sudetti
signori deputati siano tenuti a darli consignati in Camposanto a sue proprie spese ; et
per pretio et mercato de la sudetta opera
li sudetti illustri signori promettono , sotto
obligatione de li beni de la prefata fabrica ,
di pagare 1. 20 imperiali per caduno· quadreto a misura di legnamo , cosi lavorati et
fabricati come di sopra , et ancora laudato
come di sopra et consueto de la città.
Pacto che li sudetti · illustri signori siano
tenuti a dare a li sudetti Jo. Maria et Dominico uno loco. idoneo in Camposanto de la
sudetta fabrica, per poter lavorare in la sudetta opera.
·
Item pacto, ut supra, che li sudetti illustri
signori deputati siano tenuti .di presente di
pagare a li sudetti Jo. Maria et Dominfoo
scuti n.0 50 d'oro per antecipato pagamento
de Ja sudetta opera , corno di presente per
observatione li detti Jo. Maria et Dominico
fratelli confessano recepisse ibid.em praesentialiter a speétabili doro. Camiilo Castrofranco,
vicethesaurario praefatae fabricae, filio ·quondam spectabilis dom. Marini Angeli , portae
orientalis , parochiae s. Martini in Compito
Mediolani , ib~ praesente ac dante ex ordine
praefatorum illustrium doro. deputatorum, de
denariis tamen propriis praefatae fabricae ,
scuta 50 auri Italiae , et hoc pro completa
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clesiae lapidibus magiatis , bene pulitos etfabricatos juxta formam designi superinde
facti per dom. Peregrinum, ingenierium praeI fatae fabricae , et per eum magistrum Bernardum visi et considerati , prout dixit , et
hoc ad laudem praefatorum magnificorum
dom. deputatorum , ut supra ; et hoc pretio
scutorum sex auri et in auro pro singulo
dictorum balaustrorum, solvendorum in hunc
modum, videlicet: quod quidem pretium praedtcti magnifici dom. deputati, ut supra, pro.mittunt, obligando bona praedictae fabricae,
dare et solvere ipsi magistro Bernardo suprascriptam tertiam partèm, quae est scutorum 80 auri de praesenti, aliam tertiam p;:trtem hinc ad medium operis praedicti , et
residuum in fine dicti operis ; quae quidem
balaustra ipse magister Bernardus teneatur
I sumptibus suis propriis pon.er~ in o?er.e dicti
venerdì, rn agosto.
' scuroli in et ad formam drcti desrgm ; nec
non etiam teneatur praestare idoneum fideConvenzione per le bal~ustre clello scurolo. jussorem, antequam recipiat secundum tertium dictarum pecuniarum,de attendendo et
In nomine Domini. Anno a nativitate ejus- adimplendo omnia suprascripta in praesenti
dem 1575, indictione tertia, die veneris, 19 instrumento inserta , ut supra. Et ex mmc
mensis augusti. Reverendus et magnificus ad effectum, ut supra, ipse magister Bernardom. Ferrandus Cruceus , archidiaconus ec- dus contentus et confessus fuit recepisse et
clesiae majoris Mediolani, et illustris dom. habuisse ibidem praesentialiter a praedictis
Sfortia Brippius, ambo ex reverendis, illu- magnificis dom. deputatis , ut supra , praestribus et magnificis dom. deputatis vene- sentibus ac dantibus nomine praedictae farandae fabricae ecclesiae majoris , et ambo bricae et de denariis dictae fabricae , prout
provinciales praefatae majoris ecclesiae, parte dixerunt, dieta scuta 80 auri, ut supra, quae
una; et magister Bernardus de Robiano, fi- cedent pro parte solutionis dictorum balaulius quondam dom. J ohannis Antonii, portae strorum, ac completa solutione dicti primi
novae, parochiae s. Domini ad maziam Me- termini, ut supra.
Quare dictae partes promiserunt sibi vidiolani, parte altera , voluntarie et omnibus
modo , etc. , fecerunt et faciunt infrascripta cissim, etc.
Actum in sala audientiae praedictae fapacta et conventiones inviolabiliter attendendas in hunc modum ut infra, videlicet :
bricae , sita in Camposancto ipsius fabricae,
In primis, quod dictus magister Bernardus praesentibus, etc.
teneatur hinc ad et per totum mensem novembris proxime futurum fieri facere illos
A Paolo Gaza, per gli intagli in legno del
balaustros, de quibus fabrica indiget pro po- coro, furono complessivamente pagate negli
nendo in opere scuroli praedictae majoris ec- anni 1574 e 1575, l. 23,718.

138
solutione promissionis praedictae et pro parte
solutionis dicti operis ; quae quidem scuta 50
dicti magistri Jo. Maria et Dominicus teneantur ea compensare super pretio dicti
operis.
Item pacto, ut supra, quod praesens instrumentum possit pluries expleri, etc.
Et pro praedictis per praedictos Jo. Mariam et Dominicum attendendis et ejus precibus extitit fidejussor nobilis dom. Johannes
Baptista de Zobiis, filius quondam dom. Johannis Antonii ' portae novae ' parochiae
s. Andreae ad pusterlam novam, etc.
Actum in camera munitionis praefatae fabricae' sitae in Camposancto ipsius fabricae,
praesentibus, etc., etc.

1

Vicario della Curia arcivescovile: Giovanni Fontana arciprete.
Vicario di provvisione : Gio. Battista Capra.
Ordinarii : Paolo Gerolamo · Castiglioni, Lanfranco Rejna ed Ottavio Visconti. ·
Dottori di collegio: Orazio Carpano, Carlo Pirovano ed Enea Visconti.
Deputati delle porte : orientale, Gio. Battista Archinto, Bernardo Carpano e marchese Agostino Litta ; romana , Pietro Antonio Grassi ed Orazio Landriano ; tici?ese , Giacomo
Avvocato e Giulio Cesare Pietrasanta ; vercellina , Pietro Francesco Birago e Gio.
Battista Ferrario ; comasina , Camillo Lampugnano ed Ermes Visconti ; nuova, Gerolamo de' Vegii e cavaliere Visconti.

Lunedì, 23 gennaio.

Disegni di angeli da porsi intorno al coro,
fatti dal Pellegrino.
Lecto in reverendo capitulo praefatae fabricae memoriali porrecto per dom. Pelegrinum ingenierium praefatae fabricae ., et
facto inter eos diligenti scrutinio, collectisque
votis, ut moris est, praefati reverendi, illustres et magnifici dom. deputati elegerunt et
eligunt praefatµm illustrem dom. marchionem Littam , .rectorem et ex provinciali bus
èassinae lapicidarum praefatae fabricae, qui
habeat curam quaerendi peritos seu peritum
in arte sculpturae, qui videre habeant illos
angelos factos et ponendos circum circa
chorum praefatae majqris ecclesiae, an sint
bene et condecenter fabricati, et an sit necessarium in diçto opere perseverare aut desi.stere a laborerio praedicto, et ad scribendum in diversis partibus pro .inveniendo
peritos in dieta arte, ·et demum ad faciendà
ea omnia, quae circa praedicta erunt necessaria et opportuna, prout prudentiae et solertiae praefati illustris dom. marchionis re·ctoris, ut supra, pro decore praefatae ecclesiae et utilitate praefatae fabricae videbitur
-et placuerit.

Lunedì, 30 gennaio.

Opere diverse nell'interno della chiesa.
Praefati reverèndi , · illustres et magnifici
dom. deputati ordinaverunt et ordinant esse
faciendam intermediatain assidum in medio
praefatae majoris ecclesiae , incipierido a
choro ·ipsius· ecclesiae usque ad portam magnam ipsius ecclesiae. Item ut supra , quod
piloni praefatae ecclesiae abstergantur sive
netentur pulvere et aliis immunditiis. Item ut
supra, quod fiant antae assidum ad portas laterales praefatae majoris ecclesiae, ut dieta
ecclesia secura sit. Item ut supra, quod fiant
ferratae ad scurolum praefatae ecclesiae.
Item ut supra , quod fiant cathedrae usque
ad complementum numeri viginti quatuor
pro confessoribus et poe_nitentiariis , qui audire habeant confessiones a personis confitentibus in. dieta majori ecclesia.

Lunedì, 13 febbraio.

Prezzo d'affitto della conca di Viarena.
Deliberarono l' affitto quinquennale della
conca di Viarena , per l' annuo canone di
1. 11,000 imp.

r ,.

..

..
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Pretore di Volpedo.
Nominarono pretore di Volpedo, fino al
principio del 1578, il nobile Bartolomeo
Bassi.
Venerdi, 24 febbraio.

Nomina di periti per l' esame degli angeli
da porsi intorno al coro.

In relazione all' ordinanza del 23 gennaio p. p., il marchese Litta elesse gli scultori Annibale della Rosa ed Astololo de' Lorenzi fiorentino, ed il pittore Simone veneto,
perchè abbiano ad esaminare gli angeli fatti
per collocarsi intorno al coro. Essi li esaminarono, e suggerirono alcuni emendamenti, che
l' ingegnere Pellegrino e maestro Francesco
Brambilla promisero d'eseguire.

Giovedt, 8 marzo.

Prezzo d'affitto dei beni di Longolo.
Deliberarono l' affitto novennale dei beni
posti in territorio di Longolo, pieve di Rosate , per il prezzo annuo di I. 3 , s. 2 la
pertica.
Mercoled,i, 4 aprile.

Prescrizioni per gli offellaj di Milano.
Reperitur in imbreviaturis instrumentorum
rogatorum per me notarium infrascriptum
·inter alia sic fore scriptum, videlicet :
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1576, indictione quarta, die mercurii,
quarto mensis aprilis.
Curo sit quod ex forma ordinum antiquorum offellariorum, confirmatorum per illustrissimum et excellentissimum doro. Franciscum Sfortiam, olim ducem Mediolani, de
anno 1532 , ad petitionem dictorum offellariorum, nullus offellarius, qui vendere poterat
etiam alias res ad minutum, poterat tenere
ultra famulum unum, pro quo solvere tene-
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batur lib. octo imp., nihilominus multi erant,
qui solum vendebant ad minutum tenebant
' ipsarum
plures famulos, nulla facta solutione
librarum octo imp. pro quolibet famulo con- tra formam ipsorum ordinum, sub asserto
praetextu , quod ipsis ordinibus subjecti et
suppositi essent solum offellarii, licet eadem.
ratio militet in aliis vendentibus ad minutum.
Itaque multa inconvenientia sequebantur ,.
etiam in damnum venerabilis fabricae ecclesiae
majoris Mediolani, cui solvendae sunt dictae
librae octo pro · ipsis famulis. Pròpterea ad
tollendum praedicta diebus praeteritis syndici.
universitatis dictorum offellariorum porrexe- .
runt supplicationem illustrissimis et multum
reverendis doro. deputatis praefatae venerabilis fabricae , et superinde dellegatus fuerit
multum magnificus juris consultus dom.
Horatius Carpanus , unus ex ipsis doro.
deputatis, cujus laudabili opera et dexteritate, postquam pluries et pluries habuerit
coram se fere omnes exercentes dictam artem offellariae et vendentes ad minutum, eosque omnes audierit, et re ad longum di- .
scussa , tractaverint refformare dictos suos
ordines , et sub hac hora etiam coram eo
magnifico doro. Carpano dieta universitas citata fuerit pro infras-criptis omnibus peragendis;
- · ··
Modo convocati et congregati infrascripti
omnes inferius descripti in domo solitae ha- .
bitationis praefati multum · magnifici juris
consulti dom. Horatii Carpani, sita ut infra,
ac ad ejus praesentiam, et cum ejus auctoritate, tamquam ex praefatis magnificis dom.
deputatis praefatae venerandae fabricàe èè-clesiae majoris Mediolani, ac nomine praefatae venerandae fabricae stippulantis ; in
qua quidem convocatione et congregatione
aderant, fuerunt et sunt :
Dom. J o. Stephanus della Calza, filius quondam dom. Donati , portae novae , par0chiae
s. Benedicti Mediolani ;
.
Doro. Johannes de Marchionibus , filius
quondam doro. Evangelistae, portae orientalis,
parochiae s. Stephani in Brolio foris Mediolani;
Dom. Franciscus de Bussero Tubicena, fi-.
lius quondam dom. Baldesaris, portae orientalis, parochiae s. Babillae foris Mediolani;
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Dom. Joseph de Calcho, filius quondam
Dom. Franciscus, filius quondam dom. Berdom. Jo. Mariae, portae novae, parochiae nardini, po.ctae orientalis, parochiae s. Bas. Domini ad Matiam Mediolani ;
billae intus Mediolani , suo et nomine dom.
Dom. Jacobus Maria de Garavaliis, filius Jo. Antonii de Lovatio, pro quo promittit de
quondam dom. Sigismondi, portae vercelinae, rato, ut supra ;
parochiae s. Mariae ad Portam Mediolani,
Dom. Antonius Rotula, filius quondam dom.
suo nomine proprio ac nomine , etc. , dom. Bernardi, portae orientalis, parochiae s. SteBernardi de Blanchis , exercentis artem la- phani in Brolio Mediolani ;
ganarum et aliarum rerum 0onfectarum ex
Dom. Dominicus de Malgaritis , filius sefarina, pro quo promisit de rato , etc., sub paratim vivens dom. Jo. Antonii, portae noreffectione, etc. ;
vae , parochiae s. Bartholomaei intus MeDorn. Simon de Montealto, filius quondam diolani ;
dom. Johannis, portae ticinensis, parochiae
Dom. Baptista de Caballis, :filius quondam
s. Laurentii majoris intus Mediolani ;
dom. Alexandri, portae ticinensis , parochiae
Dom. Bartholomaeus de Pelatis, :filiusquon- s. Eupheroiae intus Mediolani ;
dain dom. Petri, portae cumanae, parochiae I Doro. Johannes de Pelatis de Marliana ,
s. Carpofori intus Mediolani;
filius quondam doro. Jo. Petri, portae orienDoro. Jo. Antonius de Lonate, filius quon- talis, parochiae s. Babillae foris Mediolani;
dam dom. Petri Martyris, portae romanae ,
Dom. Aiexander de Baxilicapetri , :filius
parochiae s. Nazarii in Brolio Mediolani, suo quondam dom. Francisci, portae ticinensis ,
et nomine dom. Francisci Panigarolae, pro parochiae s. Mariae Beltradis Mediolani;
quo promisit de rato, ut supra ;
Dom. Jo. Angelus de Cumis , filius quonDom. Jo. Ambrosius de Agazinis, filius se- dam dom. Jacobi, portae ticinensi~, parochiae
paratim vivens dom. Martini, portae ticinen- s. Laurentii majoris foris Mediolani, suo et
sis, parochiae s. Laurentii majoris intus Me- nomine dom. Baptistae et Hieronymi ejus
diolani;
fratrum, pro quibus promisit de rato, ut supra;
Dom. Jo. Ambrosius Sacchetus, filius sepaDom. Joseph de Marliano, filius quondam
ratim vivens dom. Jo. Ambrosii, portae ro- dom. Michaelis, partae ticinensis, parochiae
manae, parochiae s. Stephani in Brolio Me- s. Stephani Mediolani ;
diolani;
Dom. Jacobus de Barettis, filius quondam
Dom. Dominicus Massalia, · filius quondam dom. Jo. Petri , portae romanae , parochiae
dom. Matthaei, portae cumanae, parochiae s. Nazarii in Brolio Mediolani, suo et nomine
s. Simpliciani Mediolani ;
dom. Jo. Petri ejus :filii, pro quo promittit
Dom. Hieronymus de Pelatis , :filius quon- de rato, ut supra;
dam dom. Andreae, portae cumanae, paroDom. Bernardus Carenus, filius quondam
chiae s. Carpofori intus Mediolani , suo et dom. Zanini , portae ticinensis , parochiae
nomine dom. Baptistae ejus fratris, pro quo s. Laurentii majoris intus Mediolani , omnes
proroittit de rato, ut supra ;
exercentes artem offellariae et vendentes etiam
Dom. Franciscus Marlianus, filius quondam ad minutum.
dom. Jo. Jacobi, portae cumanae, parochiae
Et dom. Andreas de Comite, :filius quondam
s. Simpliciani Mediolani ;
dom. Silvestri , portae orientalis , parochiae
Dom. Baptista de Trivilio, filius quondam s. Michaelis subtus Domum Mediolani ;
dom. Cristofori , portae cumanae , parochiae
Dom. Thomas de Blanchis, :filius quondam
s. Simpliciani Mediolani ;
doro. Ambrosii , portae ronianae , parochiae
Dom. Baptista de Marliano, dictus del meno, s. N azarii in Brolio Mediolani ;
filius quondam dom. Johannis, portae cumaDom. Jo. Antonius Bramhilla, filius quonnae, parochiae s. Simpliciani Mediolani ;
dam dom. Francisci, portae orientalis, paroDom. Ambrosius de Rippa, :filius quondam chiae s. Babillae intus Mediolani, omnes tre s
dom. Dionisii , portae orientalis , parochiae exercentes artem laganarum et aliarum res. Georgii ad puteum album Mediolani;
rum confectarum ex forma simpliciter.
1
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Et omnes unanimes et concordes , et nemine eorum discrepante, etiam nomine aliorum absentium,
Voluntarie , etc. , et omnibus modo , etc. ,
etiam ad praesentiam et curo auctoritate
praefati multum magnifici jurisconsulti dom.
Horatii Carpani, ex praefatis magnificis doro.
deputatis venerabilis fabricae ecclesiae majoris Mediolani , et dellegati , ut supra , ac
nomine praefatae venerabilis fabricae stipu]antis, etc.
Refformaverunt et refformant dictos suos
ordines antiquos, ac approbaverunt et approbant in hunc modum et formam, videlicet :
Primo, che caduno vorà fare detto essercitio delle offelle, debba pagare alla venerabile fabrica del templo maggiore di Milano
libre trenta due imp. una volta tanto , alla
.Presentia de doi sindici per levar ogni fraude,
et questo tale possa essercire l'arte del fabricare et vendere cose minute, come canestrelli, canoni et altre cose minute; et chi
contravenirà a ciò senza fare tal pagamento,
incorra la pena de scuti dece d'oro, oltra la
perdita della robba, da essere applicati per
li tre quarti alla detta venerabile fabrica, et
l'altro quarto all'accusatore, qual si tenerà
secreto ; et oltra di ciò, volendo fare tal essercitio, sarà tenuto pagare dette lire trenta
due imp., come di sopra.
Secundo, che ogniuno che facia o farà fare
l'essercitio de canestrelli, canoni, obiati, confortino, codegnate o ranzate et caviate, mostarda, copetta, torrone, tajarini, menefaiti,
formentini, lasagnole, sì de macaroni et simile
cose , ove intra mele nel modo infrascritto ,
per rispetto all' essercitio di pasta, paghi
scuti quatro del sole alla prefata venerabile
fabrica una volta tanto, alla presentia sempre
de doi sindici del arte, come di sopra, sotto
1e medeme pene., con questo, che ogni volta
vorano intrare nel arte del offellaro , come
di sopra , oltra quello harano già pagato
per l'arte di minuto, come di sopra, siano
tenuti pagare alla venerabile fabrica altre libre trenta due imp., servato che sarano li ordini qui contenuti, et nel modo come di sopra.
Terzo , che cadauno d' essi offellari possi
tenere tri famegli o garzoni, et non più, cioè
uno per l' offellaria et doi per l'arte di mi-
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nuto ; et quelli fano se non l' arte di minuto, possino tener se non doi famegli per
acadauno in tutto, per fabricare et vendere
dette cose minute , o insieme o separatamente , pagando però alla detta venerabile
fabrica per cadauno fameglio li offellari libre
otto imper., et quelli vendeno a minuto, libre sei imp. per cadauno fameglio, alla pre_
sentia de doi sindici ; quali famegli siano
descritti per nomi et cognomi sopra uno libro particolare dalli officiali de1la veneranda
fabrica nel tempo farano detto pagamento,
con darli uno segno distinto per cadauno
d'essi famegli dalli detti officiali d'essa veneranda fabrica.
Quarto , che ritrovandosi detti famegli a
vendere offelle o robbe a minuto, senza l'essersi pagato le dette lire otto, o lire sei debitamente refferendo, et senza l'havere il suo
segno , che in tal caso o casi esso fameglio
et suo patrono et caduno d' essi in solidum
incorrano la pena della perdita della robba
si trovarano ha vere, et de scuto uno d' oro
per cadauna volta contravenirano, da essere
applicata per li tre quarti alla veneranda
fabrica
, et l' altro quarto all' accusatore, et
I
si tenerà secreto.
Quinto, che niuno ardisca delli detti essercitii, come di sopra, andare vendendo, nè
fare vendere offelle per la città et borghi di
Milano nelle infrascritte feste : la natività del
nostro Signore, del1a Madonna, l'A.ssuntione
et l'A.nnunciatione d'essa santissima Vergine,
nè altre feste comandate, salvo in casa, sotto
pena de scuto uno del sole, da essere applicato alla venerabile fabrica per li tre quarti,
per l'altro all'accusatore, come di sopra, per
ogni volta contravenirà.
Sesto, che occorrendo venir in dominica le
infrascritte feste di s. Stephano, s. A.mbrosio,
s. Antonio et s. Petro martire, detti offellari
et di arte minuta possino impune vendere ,
pagando scuto uno d' oro tra tutti alla prefata veneranda fabrica per cadauna d'esse
feste, non contra venendo però alli sacri canoni, et che detti sindici siano obligati esigere detto scuto, et consignarlo nelle mani
delli agenti di detto venerando capitolo.
Settimo, che niuno fameglio si possi partire
dal suo patrono senza licentia, sin tanto non
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babbi compito il suo tempo, et vicissim l'una finito di servire il suo padrone et voglia
arte et l' altra sii sodisfatto di quanto sa- piantare botega, la possi piantar nè esserci~
~ano convenuti et obligati , nè alcuno altro presso suo patrone almeno a vinti boteghe
maestro possa nè debba accettar tal fameglio presso detto suo patr?ne per anni quatro ,
a detta arte, se prima non siano adimpite le sott~ p~na , della perd_ita. della rob_a et de
·rascritte cose et che li patroni siano te- scuti sei , d esser applicati , come di sopra ,
sop. er li famegli
'
· , et ·
· et tutte queste cose per h· tri· quarti· a11a veneran da ~1abrica
nut 1 pla pena de scuti' sei del sole , d' esser l' altro quarto all' accusatore per ogm. volt a ·
sott o
.
d"
.
pagati alla veneranda fabrica per cadauno contravemrà; et non imeno non possi essercontrafaciente; et qualunque volta si contra- cire tal a:te, come di sopra.
.
.
~ à
·
· ·n facoltà del venerando caDuodecimo, che la veneranda fabrica habb1:
1ar , sia pero 1
d
· d" di.
· ·t·one
di l'una et l'altra , di a dar in . caduno
pi·t o1o , a reqms1
. . anno a ca uno
. sm
. 1co
1
.
e per qualche legitima causa circa detta umvers1ta brenta una d1 vmo , condispensar
1·
t d tt· . d" . h bb"
d
alla dispositione del presente capitolo.
forme a~ _soit~ ;. e e 1 sm ~c1 ~ . mo a
Ottavo, che niuno che faci tal essercitio o essere diligenti m far se:va~ h ordmi, et che
di offellaro O d'arte del minuto, possi tenere siano puniti li contra~acie~ti. . .
.
più d' una botega in Milano o suoi borghi ,
Decimoterz~ , che h fighu_ohdi q~elh hasotto pena de scuti sei d'oro, da essere ap- ranno esserc1to tal arte d1 offellaria , arte
plicati come di sopra et nel modo come di minuta , overo lasagnole et altre cose, come
sopra ; salvo che detti del arte, havendo fi.- di sopra, quai vorano essercire poi tal arte,
glioli legittimi, mentre siano sufficienti, pos- come di sopra, non siano tenuti pagar alcuna
sino essercire diverse boteghe dal padre , cosa per intrar in tal arte , mentre fossero
mentre che però tali figlioli di fameglia siano nasciuti nel tempo che suo patre esserciva
indicati per idonei dalli sindici di detta arte tal arte et havesse pagato il paratico, come
et .dal venerando capitolo.
di sopra ; altrimente siano tenuti pagare.
Nono, che niuno possi intrar in essercire
Decimoquarto, che li essercenti del1e lasatal arte O del offellaro o dell'arte del mi- gnole, formentini, macaroni et altre simile
nuto, come di sopra, che non habbi essercito cose di pasta, come di sopra, siano et s' insua persona per anni quattro per garzone in tendano esser compresi sotto il paradego del
detto essercitio , sotto la medema pena de arte minuta, con le medeme conditione apscuti sei , da esser applicati come di sopra, poste nelli soi ordini , et che li posteri non
et di più la privatione del essercitio sino a possano tener nissuna cosa di pasta ; et con
detto tempo ; le quali qualità s' habbino da questa conditione ancora, che li presenti esprovare in scritto nelle mani del notaro di sercenti detta arte et soj figlioli et moglie non
,detto venerando capitolo.
siano tenuti pagar alcuno paradego, ma che
Decimo, che detti offellari et del arte mi- quelli non esserciscono di presente, volendo
nuta habbino in caduno anno , al suo solito intrar per l'avenire, siano tenuti pagar, come
del carnevale, elegere tre sindici, da esser si è detto per l'arte minuta, et come di sopra.
eletti secondo il solito, quai habbino di conDecimoquinto , che sendo chiamati a conservar et far che si eseguiscano senza alcuna gregatione et per altro alcuni d'essi di detta
fraude li ordini sudetti et infrascritti, et far università, siano tenuti comparer ad ogni requanto sarà ispediente et bisogno per detta quisitione delli sindici , cessando però ogni
arte ; et parimente , in detto tempo , detta giusto impedimento, sotto pena di uno quarto
università habbi di eleger doi homini di più · di scuto per caduna volta-, d'esser applicato
esperti a far il sindicato delli sindici usci- I a beneficio di detta arte et università , per
rano dal suo officio, la quale electione si ' caduna volta non compariranno; et medemafacia nelle mani del detto notaro, et alla I mente li detti sìndici siano obligati ogni
presenza d' uno delli signori provinciali di anno dare in scritto tutti quelli che saranno
detto venerando capitolo.
descritti nel detto paratico con li loro nome,
Undeciino, che niuno garzone, qual habbi cognome et habitatione.
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Decimosesto , che per tutto ciò si debba parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani ;
dar fede all' accusatore solo con il suo giu- dom. Baptista del Molinatio, filius quondam
ramento, se sarà del arte, et non sendo del dom. Jo. Petri, portae cumanae, parochiae
lìrte, ad esso accusatore con suo giuramento s. Simpliciani Mediolani, ambo noti; et Maret uno testimonio, qual su piena et conclu- tinus de Lera , filius quondam dom. J o. Petri , praedictae portae cumanae , parochiae
dente probatione.
Decimosettimo: chi non havrà pagato il s. Simpliciani Mediolani, omnes idonei, etc.
Ego Dionisius de Legrantia, filius quondam
paradigo , debitamente referendo come di
sopra , sia tenuto pagarlo in termine de spectabilis dom. Dominici, civitatis Mediolani,
giorni otto doppo la publicatione delli pre- portae novae, parochiae s. Petri ad Cornasenti capitoli, nonostante che qualcuno ha- redum , publicus imperiali auctoritate notavesse principiato in essercire detta arte , rius, rogatus confeci et pro fide subscripsi.
sotto le medeme pene contenute nelli detti
primo et secondo capitolo.
GiMedl, 12 aprile.
Decimottavo , che si riserva auttorità al
detto venerando capitolo di aggiongere et Protesta dei deputati della fabbrica contro
diminuire alli detti capitoli , dimandati però
alcune ordinazioni del vescovo di Famali sindici di detta arte , et che anco , senza
gosta.
altro , possa detto venerando capitolo inter- \
'pretare detti capitoli in ogni occorrenza, et
Reperitur in abbreviaturis instrumentorum
eseguirli et farli eseguire.
rogato rum per nunc quondam dom. JohanInsuper praefati omnes superius nominati nem Jfranciscum Pinotinum , olim Mediolani
supplicant serenissimo regi Hispaniarum ac notarium et causidicum collegiatum, inter
duci Mediolani et ejus excellentissimo sena- alia sic fore scriptum, videlicet :
tui Mediolani , et omnibus aliis, quibus speIn nomine Domini. Anno a nativitate ejusctat et spectabit, quatenus velint dictos or- dem 1576, indictione quarta, die jo'.7is, duodines superius descriptos approbare et con- decimo mensis aprilis.
firmare , ac mandare quibus spectat et speCum nomine et mandato reverendissimi et
ctabit, quatenus exequantur et exequi faciant, illustrissimi domini dom. Hieronymi Ragaet ad eum effectum sese vicissim et ad in- zoni , episcopi famaugustensis, uti praetensi
vicem constituunt procuratores speciales et dellegati a sanctissimo dom. nostro Gregoirrevocabiles, etc.
rio papa XIII, intimati fuerint capitulo adRenuntiantes, etc.
mirandae fabricae ecclesiae majoris MedioPromittentes, etc.
lani , sito in Camposancto Mediolani , ad
Insuper etiam juraverunt, etc., habere ra- praesentiam multum reverendi juris utriusque
tum, etc., et non contravenire, etc., sub ref- doctoris dom. J ohannis Fontana, vicarii Cufectione, etc.
riae episcopalis Mediolani, et reverendi juris
Et de praedictis, etc.
utriusque doctoris dom. Octavii Vicecomitis,
·· Actum in domo habitationis praefati ma- praepositi, ac Lanfranchi Reynae, amborum
gnifici jurisconsulti dom. Horatii Carpani , ex reverendis dom. Ordinariis praedictae ecsita in porta nova, parochia s. Bartholomaei clesiae majoris, multum magnifici juris utriusintus Mediolani , praesentibus dom. Paulo que doctoris dom. Caroli Pirovani de colleFrancisco Magno , filio quondam dom. Ga- gio , illustris et magnifici dom. Hieronymi
sparis , portae novae , parochiae s. Petri ad Vicecomitis, illustris marchionis dom. AuguCornaredum Mediolani, et dom. Julio de stini Littae, illustris dom. Petri Antonii
Porris , filio spectabilis dom. Lucae , portae Crassi, magnifici dom. Jo. Baptistae Ferrarii,
novae, parochiae s. Bartholomaei intus Me- magnifici dom. Bernardi Carpani , magnifici
diolani, pronotariis, etc.
dom. Hieronymi de Vegiis, omnium deputaTestes dom. Jo. Ambrosius de Bonfiliis, torum praedictae venerandae fabricae, infra'filius dom. Ludovici, pr;i,edictae portae novae, scripti ordines tenoris infrascripti, videlicet:
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Capita quaedam excerpta ex decretis ge- Si quis autem est, qui id fecerit, statim ab
neralibus ad pia loca pertinentibus, in apo- ea administratione vel procuratione amoveatur , ceteraque in ea reserventur , quae
stolica visitatione confectis.
Administrationes sodalitatum, scholarum, decreto provinciali cauta sunt.
,Ipsi vero procuratores animadvertantur ne
hospitalium, consortiorum , congregationum,
rerum
sibi arrogent imperium , diutius in
fabricae ecclesiarum et piorum locorum quoprocuratione
illa perseverantes ; qui si aliorumcumque rationes exhibeant quotannis requin
erunt
idonei,
poterunt ad alias provinverendissimo archiepiscopo, vel ab eo ad id
ellecto ab eodem sodalitates , consortia, ho- cias aliaque onera transferri ; sed omnino
spitalia, fabricae ecclesiarum, congregationes curetur , ut administrationis suae rationes
et pia ipsa loca quaecumque visitentur, juxta frequenter procuratores ipsi exhibeant , et
sacros canones et sancti Concilti Tridentini formula eis praescribatur, qua diarios et codecretum , ipsique administratores vel depu- dices tenere possint ejusmodi, ut facile atque
tati aut scholares servent diligenter provin- explicate describatur et cognoscatur expensi
cialia decreta de juramento praestando de ratio et accepti.
Liber separatus habeatur in capitulo unobonis non alienandis, de inventario bonorum
quoque
et fabricae ecclesiarum et piorum
omnium immobilium conficiendo, cujus exemlocorum
, in quo libro apposito die descriplum notarii publici auctoritate munitum in
buntur
propositiones
omnes , quae in ipso
archivium archiepiscopale infra annum omnino
deferant ; turo reliqua praestent, quae ipsi capitulo Lfiunt et non obtinentur , ut facile
ab iisdem Conciliis praescribuntur , illudque constare possit omni tempore eas fuisse rein primis, ut in eleemosinarum distributione, jectas.
Decreta omnia vel ordinationes, quae fiunt
quique id oneris habent atque omnes plane
in tota ipsa administratione eam rationem in capitulo fabricae ecclesiarum et piorum
ineant, atque ita se gerant , ut constare fa.:.. locorum ipsorum , exarentur in libro ad id
cile possit reverendissimo archiepiscopo pia facto a cancellario , eaeque describantur ab
omnia relicta, juxta testatorum aut aliorum iis, quorum id munus est, plane ante proqui dederunt voluntatem, exequutioni penitus ximum futurum capitulum, in quo etiam decreta illa ab ipso cancellario recitentur.
fuisse demandanda.
Dato in Milano alli 12 aprile 1576.
Librum autem habeant, in quo distincte et
explicate descripta sint legata omnia et onera
episcopus FamauguSubscript. HrnRONYMUs
.quae illis imminent, cujus libri exemplum
stanus, visitator apostolicus.
publici item notarii auctoritate munitum deA.NDREAs
CARoLus
cancellarius.
ferant in archivium archiepiscopale; tabella
praeterea sit in loco affixa , in quo solent
~ongregari , cum iisdem oneribus et legatis Geronimo vescovo di Famagosta , visitatore
strictim adnotatis , mensium ordine servato
apostolico.
et rerum ipsarum genere, ad formam tabelOrdinàtioni per la chiesa cathedrale.
lae illius , quae a congregatione s. J osephi
Si faccia di presente l'ornamento del tanuper impressa est, in quibus quidem libris
et tabella ea in dies erunt addenda vel de- bernacolo del ss. Sacramento , conforme al
menda, quae aut augeri contingent aut minui. disegno altre volte stabilito et hora veduto
Nullo modo permittatur aut administratores da noi, et di presente se gli faccino padi~uprascriptae fabricae ecclesiarum, aut piorum glioni honorevoli di seta dei quattro colori,
locorum quorumcumque, vel eorum procura- conforme all' uso della chiesa , secondo la.
tores urbani vel rurales, aut eorum filii, vel varietà dei tempi.
Si levi H Crocifisso et suo architrave, hora
propinqui, vel alius, qui ex illis pendeat, emphiteusi slocationisve nomine conducere prae- posto in loco poco conspicuo, et se ne faccia.
dia, aut aliud quidvis, quod ad suam ad:mi- uno più grande, come conveniente alla pronistrationem vel procurationem pertineat. portione ,di questa chiesa, et si ponga nella.
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})arte anteriore all' ingresso del choro superiore con il suo architrave, sostenuto et appoggiato alli capitelli delle due colonne che
qui sono.
Fra sei mesi si faccia chiudere a fatto di
nuovo tutte le fenestre, che sono sopra li
archi della chiesa o vicine ad esse, nè hanno
sopra vetriata ; restino però gli ornamenti
di esse fenestre per decoro di essa , et per
quando mai in alcuno tempo se riducesse il
tetto di essa chiesa a tal forma , che tutte
o parte di esse potessero dare alcuno lume
alla chiesa, et per questo aprirsi poi, et farnesi sopra le sue vetriate.
Si faccia parimente nel medesimo termine
la volta dell'arco primo sopra le porte verso
la piazza maggiore , acciò che sia conforme
al resto della chiesa, nè più si veda il tetto
di essa per di dentro, nè vi entri l'aria nel
verno, come hora fa, con molto incomodo di
quelli che convengono alla chiesa.
Si faccia dar fine quanto prima all'opera
del scurolo di dentro et di fori.
Si solleciti anco di porre in opera i sedili
del choro superiore della chiesa già fabricati. Perchè non conviene che si celebri la
santa messa sotto li organi, nè corrisponderebbe al disegno et ornamento della chiesa
levare via gli altari, sopra a' quali sono
stati posti gli organi di questa chiesa, ordiniamo che si levino essi organi, et si ponghino dall'altra banda verso il choro della
chiesa, il che rimedierà anco a qualche altri
disordini, che passano per il sito dove sono.
Si faccino fare quanto prima le capelle
et le facciate a tutti gli altari, et habbino
conformità et proportioni tra loro et con li
altri ornamenti et struttura della chiesa, seguendo il dessegno che sarà approvato et
stabilito da monsignor reverendissimo arcivescovo, il quale sia di modo , che in tutte
le maniere siano coperti li altari; nè passato
uno anno, si celebri in questa chiesa ad alcuno altare, che non sia coperto almeno di
capocielo di tela o di asse depinta, fin tanto
che vi si fabricherà il coperto stabile, annesso
all' ornamento et facciata dessignata a ciascuno altare.
Si faccia il pavimento di essa chiesa di
marmo, conforme al dessegno fatto, o che si
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farà, nella nave di mezzo fin alla porta maggiore , et nella nave , che è da una porta
laterale all' altra , et anco dalle due navi ,
dove sono gli altari , lasciando le altri due
navi per uso delle carrette , mentre che ve
n'è bisogno per là 'fabrica della chiesa.
Per coperto di tutto l' altare maggiore et
del celebrante, in logo dil capocielo di legno
che è di presente, si faccino due balduchini,
uno festivo honoratissimo di brochato , et
l'altro feriale di setta, sicome sarà giudicato
da monsign9r illustrissimo ordinario.
Si demoliscano quanto prima le boteghe
et altri ricetti, nè vi si affittano o concedono
sotto qualsivoglia titolo o precetto per l' avenire siti nè spatio alcuni , ancor che per
brevissimo tempo , ad effetto di starvi a lavorare e tenergli robbe di qualsivoglia sorte
in governo et per vendere, che siano in logo
contiguo nè vicino alle mura della chiesa
in quelli spacii, che sono fra l' uno pilastro
et l'altro, di fuori etiam nelli angoli, che si
fanno per le navi transversali della chiesa
fuor delle porte laterali di essa, nè per due
braccia al meno accosto d'essi pilastri, o al
suo dritto, ancorchè fuori di essi spacii, nè
dentro dei scalini, nè sopra essi scalini verso
la piazza , nè verso s. Raffaele , sotto pena
della nullità di esse locationi et de ogni
altra concessione, et di escommunicatione a
ciascheduno deputato et administratore et
altro qualsivoglia officiale di fabrica , che
consentirà a detta locatione et concessione,
et a quelli che lo ajutassero et ne usassero.
N è meno comportino i signori fabricieri che
nisuno, ancorchè senza loro consenso, vi si
fermi per lavorare, o tenga robbe per vendere qualsivoglia cosa, quantunque minima.
Faccino essi signori fabricieri fare cancelli di legno intorno alla chiesa a tutti i
spatii fra l'uno pilastro et l'altro, et in altri
lochi più opportuni , come già si è cominciato nella parte meridionale ; mantengano
ancora persone deputate , come già intendiamo che si faceva altre volte , et faccino
le altre diligenze, che il reverendissimo arcivescovo ordinerà et giudicherà ispediente,
ad effetto di levare che non si giettino o
faccino immonditie dentro o fuori di essa.
chiesa et vicino alle sue mura, et acciò che
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si leva con ogni diligenza l' abuso frequentissimo di fare transito, o entrare le persone
per la chiesa, o entrarvi indecentissimamente
et con molta irriverenza con haste , cesti ,
pesi et altre somme et simili profanità.
Si faccia con tempo alcuno transito sotto
o sopra la strada della canonica alla chiesa,
acciò che sia meglio la chiesa servita, et si
possa in essa celebrare i divini officj più
facilmente alle debite hore.
Si faccino da' signori fabricieri fare di
presente due sacrarj et lavatorj di marmo
ornati et honorevoli, uno per sacristia, secondo la forma et disegno veduto da noi.
Nell'avenire i signori fabricieri spendano
l'entrate della fabrica nelle cose più utili et
necessarie, a giudicio del reverendissimo arcivescovo, et attendino particolarmente alle
cose di dentro, nè faccino fabricare edificio
nè ornamento fuori nè dentro alla chiesa
senza participatione et approbatione dell'or<linario , conforme anco a quello che viene
ordinato dal sacro Concilio di Trento , et
nella dichiarazione fattavi sopra della s. Sede
apostolica ; nè a questa nostra ordinatione
contravengano , sotto pena ad arbitrio del
reverendissimo arcivescovo et della escommunicatione in sussidio a quelli priore et
deputati, che contraveranno et consentiranno
a ·detta contraventione ; et inoltre sia in arbitrio di esso ordinario di far demolire
tutto quello che fosse stato fabricato , et i
deputati siano tenuti a ristorare del suo la
fabrica della spesa così fatta.
Faccino celebrare tutte le messe, che per
via di legati o in qualsivoglia altro obligo
sono obligati di fare celebrare, et specialmente nella chiesa maggiore; et perciò non
manchino di· provedere de tutti li ornamenti
delli altari , tovaglie et paramenti sacri ,
conforme alle institutioni generali et ordini
fatti et che si faranno dal reverendissimo
arcivescovo, et ciò faccino a tutti li altari,
.a' quali non consti che vi siano altri obligati specialmente a questa spesa; et habbiano
veramente modo di farla con quella honorevolezza et decoro , che è conveniente per
corrispondere alla dignità di questa chiesa ,
,conforme alle sudette institutioni et ordini ,
massime che non si può levare alcuni di
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e_ssi altari senza offesa del dissegno et pro -portione della fabrica, struttura et ornamento
di essa chiesa. Perciò mantenghino ancora
quei cherici et in quello numem et con
quella provisione, che sarà stabilita da monsignor reverendissimo arcivescovo , li quali
esso arcivescovo usi diligenza di deputare
talmente qualificati in tutte le parti , che
possono esser esempio et spechio alli altri
cherici della città nelli costumi, et nel fare
decentemente i loro ministerj.
Perseverino in mantenere lumi di cera et
Òglio inanzi al ss. Sacramento , al s. Chiodo
et corpi santi all'altare maggiore et in
altri varj luoghi della chiesa, et questo fac-,.
cino con ogni splendidezza, come ricerca il
divino culto et il decoro et ornamento di
chiesa cosi insigne, come è questa ; et però
mantenghino essi lumi in quello numero ,
qualità, modo et ogni altra decenza in quei
loghi , giorni , officj et occasioni , che sarà
ordinato dal reverendissimo arcivescovo pro
tempore , per riverenza et honore di esso
ss. Sacramento , cosi nel ministrarlo nella
chiesa al popolo et portarlo fuori all'informi,
come anco nel custodirlo et portarlo in essa
chiesa , et medemamente per riverenza delli
corpi santi et altre reliquie sacre , et delli
altari et altre devotioni che sono in essa
chiesa, et per decoro di essa et delli divini
officj et ministerj che vi si celebrano, et solemnità et altre occasioni et bisogni che occorrono alla giornata; et il medesimo faccino in tutte le altre cose concernenti il
culto et decoro di questa chiesa, della quale
essi amministrano tutti i redditi , elemosine
et oblationi, che li vengono fatte o per occasioni d'indulgenze o perdoni o qualsivoglia
altra, anco nelli giorni delle indulgenze concesse da Pio IV al ss. Sacramento nel tabernacolo da lui donato a questa chiesa. Sia
però riserbata sempre quella parte di spesa
intorno a essi lumi et altre cose, che constarà doversi fare dal reverendissimo arcivescovo o dal capitolo degli Ordinarj per
antico uso , o altro speciale et espresso legitimo obligo, et medemamente se vi fossero
altre persone o schole et compagnie , che
per legati o altri speciali oblighi dovessero,
o per sua devotione o per instituto volessero
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mantener alcuni lumi o fare altra spesa nelli quello che si è ordinato nel concilio provinbisogni di detta chiesa.
ciale primo sopra questa materia , et ne
Nel mantenimento medesimamente della diano copia fra sei mesi nell'archiviò archimusica di questa chiesa, qual habbiamo tro- episcopale.
vata nella visita che si fa della fabrica, et
Rabbino un'altro libro, nel quale si serinon vi è memoria in contrario , mettono li vano distintamente tutti li legati et altri
signori fabricieri molta diligenza, acciò che oblighi che hanno di eseguire, del quale paresponda la eccellenza de' musici alla eccel- rimente ne diano copia nell'archivio archilenza della chiesa cosi principale , come è episcopale nel sudetto termine , et in conquesta ; et a questo effetto faccino pront~~ formità di esso libro habbino descritti tutti
mente ogni spesa, conducendo anco mus1c1 li medesimi oblighi sommariamente in una
forestieri , secondo che saranno più eccel- tavoletta, la quale sia sempre publicamente
lenti . et ai forestieri et a quelli anco che affissa nel loco ordinario della sua congresono' di queste parti , diano sufficiente et ! gatione o capitolo ; et a questi libri et copia
commodo stipendio, acciò che possino essere si aggiunga di tempo in tempo quello che
più assidui alla chiesa, et s~rvire in tutti li si accresc~rà o. decresc~rà al~a giornata. ,
officj ordinarj et straordinarJ , che dal re,:eIn termme d1 tre mesi fa?ciano f~r~ un alrendissimo arcivescovo si ordinerà che v m- tra tavoletta, nella quale siano scr1tt1 sepatravenghino essi musici , si come ordiniamo ratamente tutti i legati et oblighi, che hanno
che faccino sempre; il quale arcivescovo da fare nella chiesa maggiore, oltre il prinhabbi l'occhio, che quanto alli costumi anco cipale instituto della fabrica, pertinente alle
osservino, specialmente in questa chiesa del fabriche, riparationi, ornamenti, provedimenti
Domo , tutte le cose ordinate nei Concilj et altri bisogni della chiesa et suoi altari.
~cci~chè non. s' impedi~ca ? r~tardi_alla
provinciali et diocesani into_rno ai ~usici. .
Nell'avenire tutti li signori deputati o admi- chiesa 11 provedimento de suoi bisogm per
nistratori et officiali, et altri che convengano avidità di accrescere le sue entrate, contra
in questa fabrica sotto qualsivogli~ titolo'. la la_ voluntà di ~uei ~he gli. ~anno limosin~, _o
prima volta che anderanno in capitolo, ~rn- gh _hanno l~sciat? h r~d.diti da spendersi m
rino nelle mani del reverendissimo arcive- essi proved1menti, ordimamo che non comscovo O suo vicario di essercitare et fi.del- prino beni stabili di qualsivoglia sorte , nè
mente et con diligentia il suo officio, nella anco facciano liberatione de livelli senza informa infrascritta:
tervento o licenza dell'ordinario ; si co~e in
« Io N. prometto et giuro sopra l'anima
conformità ancora di quello che si ordina.
mia et per questi sacri Evangelj, chiamando nel consiglio provinciale, gli prohibiamo
Dio per testimonio et giudice di questa mia espressamente che non vendano nè diano a
promessa et giuramento , che essercitarò fi- live~lo pe:?etuo, nè alienano ~er altro m~do
d lmente et diligentemente l'officio mio nella bem stabili, overo cosa pret10sa, senza mf:brica di questa chiesa metropolitana nel- tervento o licenza dell'ordinario, come di
l' amministratione di essa , et in ogni mia sopra ; et contravenendo ad alcuni di questi
attione pertinente o dependente da questo capi , siano ipso facto nulli i contratti , et
mio officio non mi proporrò nell' intentione, ciascuno di essi deputati o administratori et
nè inanzi alli occhi, alcuno mio interesse, altri officiali che vi averanno consentito, innè altro, che il maggior servitio di essa fa- corrano la pena ad arbitrio del reverendisbrica et sua chiesa. Cosi Dio mi aggiuti et simo arcivescovo, etiam d' interdetto dalla
questi sancti Evangelj. »
chiesa et di escommunicatione.
Habbiano uno libro, sopra del quale siano
Facciano ogni anno i conti et saldi delscritti tutti li beni stabili , cioè terre , pos- l' entrate et spese , et questo alla presenza
sessioni, case et boteghe, et tutti li livelli del reverendissimo arcivescovo, o di chi sarà
et pensioni overo legati, et altri emolumenti deputato da lui, altrimenti siano nulle le
et entrate della · facrica , in conformità di liberationi.
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Se bene interviene et presiede il reveren - admirandae fabricae, et non animo eis aliquo,
dissimo arcives covo alla congregatione o ca- modo tacite nec expresse praejudicandi, sed
pitolo di questa fabrica, non resti però esso ea sana et illaesa ac intacta et in suo rodi farne ogn'anno specialmente la visita, ac- bore retrahendi, conservandi ; facientes tamen ciò che sia trattato con maggior diligentia ipsi illustres dom. deputati nominibus quibustutta questa amministratione , et per maggior supra, et non animo incurrendi in aliquas
essecutione de tutte le cose ordinate de so- censuras écclesiasticas, sed pro conservatione
pra, alla quale essecutione attenda con ogni privilegiorum et jurium praedictae admiran- diligentia , anco in vigore di questa nostra dae fabricae , et ne tacendo aliquid fateri
vi~~. videantur, quod sit vel esse possit in praejudicium jurium suorum et jurisdictionis se-Nel resto si servino gli ordini generali.
renissimi regis et ducis Mediolani , et alias
In Milano, alli 12 aprile 1576.
ad omnem bonum fi.nem, et alias omni meliori
modo et non aliter, etc.
Subscript. GERONIMO
vescovo di Famagosta,
.Actum in loco capitulari praefatae admivisitatore apostolico.
randae
fabricae , sito in <lieto Camposancto,
ÀNDREAs
CAROLUs
cancellarius.
Mediolani , praesentibus dom. Peregrino de
Fabricae hujus deputatis suprascripta de- Peregrinis , filio quondam dom. Thebalcli ,
creta per me notarium infrascriptum intimata portae cumanae, parochiae s. Teglae Mediofuerunt die duodecimo aprilis 1576, praesenti- lani; et dom. Jo. Jacobo de ]'idelibus, filio
bus ad hoc specialiter vocatis et adhibitis dom. Jo . .Andreae, portae novae, parochi a3
testibus presbytero Jacobo de Rainaldis, re- s. Prothasii ad Monacos Mediolani ; et doro.
ctore parochialis ecclesiae s. Prothasii in Joseph de Floris, filio quondam dom. Jacobi,
Campo intus Mediolani, et dom. Jo. Petro portae vercellinae, parochiae s. Petri in CaScotto de Varena, notario publico medio- minadella Mediolani , omnibus testibus notis
et idoneis.
lanensi.
Ego Jo . .Antonius Pinotinus, filius quondam
Quae cum videantur cedere ac cedant
contra ipsum capitulum et dictam admiran- Jo. Stephani, portae vercellinae, parochiae
dam fabricam, privilegiaque, instituta et jura s. Michaelis ad gallum Mediolani, publicus
sua, ex quo praesupponitur capitulum ipsum imperiali apostolicaque auctoritatibus medioac dictam admirandam fabricam non esse lanensis notarius, habens auctoritatem exsuppositam ecclesiasticae jurisdictioni, sed plendi instrumenta rogata per quondam Joesse mere laicam , ut etiam patet aliis dua- hannem Franciscum Pinotinum , publicum
bus protestationibus superinde factis et ro- Mecliolaninotarium et causidicum collegiatum,
gatis per me notarium infrascriptum, una suprascriptum instrumentum ab ejus abbrescilicet sub die vigesimo octavo februarii viaturis extrahi feci, concordavi et signo
proxime praeteriti , et altera sub die nono tabellionatus mei .Antonii Pinotini in fi.dem
dicti praesentis mensis ; et ideo ne quando- subscripsi.
Die decimoseptimo aprilis 1576.
cumque in futurum per -inthimationem vel
Deputati
suprascripti , exceptis tamen ecacceptationem dictorum ordinum aliquod
praejudicium inferri posset ipsi capitulo, pri- clesiasticis, appellarunt, una cum fiscali regio,
vilegiisque et juribus suis tacite vel expresse, ad sanctam Sedem a suprascriptis decretis ,
propterea dixerunt et protestati fuerunt ipsi quae appellatio in forma rejecta est; revedom. deputati suis nominibus propriis et rendus vero dom. Johannes Fontana, archinomine aliorum absentium, sese acceptasse presbyter cathedralis ipsius ecclesiae et viet quod acceptant praedictos ordines metu carius reverendissimi archiepiscopi et ejus
· poenarum et censurarum ecclesiasticarum, et locum tenens, in capitulo fabricae hujus prone in eis aliquo modo incurrant , et citra testavit semel atque iterum se proir.ptum esse
semper praejudicium quorumcumque privile- ac paratum ad obtemperandum decretis sugiorum et jurium praedicti capituli ac dictae prascriptis, atque ad ea executioni, quantum.
Annali

della fabbrica

del Duomo.
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ìn se erit, demandanda; de qua protestatione
rogati sunt notarii dom. Carolus Sojanus et
dom. Jo. Petrus Scottus.

Altra protesta dei deputati della fabbrica
e del r. fisco contro monsignor Regazzoni,
visitatore apostolico, pe' suoi ordini pregiudizievoli ad essa fabbrica.

•

Illustris et magnificus dom. Hieronymus
Vivianus, filius quondam illustris equitis dom.
Aluysii, portae novae, parochiae s. Eusebii
Mediolani , ex illustribus dom. deputatis admirandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, suis nominibus propriis et uti syndicus et
procurator aliorum illustrium dom. deputatorum praefatae fabricae, publico aparente
ìnstrumento seu actu superinde confecto de
mense praesenti, et pro quibus, etc., quatenus
expediat, promittit de rato, citra tamen sui
nec bonorum suorun1 obligationem et non
aliter, nec non et
Magnificus ........
, regius et ducalis fiscalis ratione jurisdictionis et quorumcumque
jurium jurisdictionalium serenissimi Philippi
Hispaniarum regis ac Mediolani ducis, accesserunt ad praesentiam illustrissimi et reverendissimi dom. Hieronymi Regazzoni, episcopi famaugustensis , asserti delegati apostolici , et coram reverendissima sua dominatione praedicti reperta, ut infra, exposuerunt
Bt dixerunt et esponunt et dicunt in hunc
modum, videlicet :
Cum ad illorum illustrium doro. deputatorum notitiam devenerit, qualiter ipse illustrissimus et reverendissimus dom. episcopus,
uti praetensus delegatus, ut supra, condiderit
nonnullos ordines, eosque intimari fecerit
praedictis illustribus dom. deputatis, tendentes
in praejudicium jurisdictionis praedicti serenissimi regis ac ipsius admirandae fabricae
maximum damnum , nec non et contra formam privilegiorum, institutorum ac ordinum
praedicti loci ; et certum est quod vos, reverendissime dom. Famaugustae, asserte visitator apostolicus, nullam potestis jure medio
jurisdictionem exercere contra praedictos
dom. deputatos, et minus assertos ordines fa-
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cere, prout fecistis, de facto tamen, et pluribus quidem rationibus suis loco et tempore,
coram tamen judice competenti et non aliter ,
demonstrandis ; primo , quia locus ipse et
ejus fundatio et dotatio absque aliqua auctoritate ecclesiastica initium et incrementum
habuit, et pecuniae quae per ipsos illustres
dom. deputatos erogantur et expenduntur in
fabrica dictae ecclesiae majoris, ex rere et
substantia illustrissimorum et excellentissimorum ducum Mediolani et aliorum nobilium
Mediolani laicorum processerunt et procedunt, absque aliquo suffragio ecclesiastico, sed
ex bonis mere prophanis, nec unquam aliquam rationem administrationis nec gubernationis bonorum et reddituum, proventorum
ad ipsos illustres dom. deputatos et locum
ipsum, alicui ordinario nec delegato, ut supra,
reddiderunt nec reddere tenentur.
Secundo, quia dieta admiranda fabrica fuit
fundata mandato illustrissimi tunc ducis Mediolani , et locus ipse ac deputati ad ipsam
admirandam fabricam per ipsos illustrissimos tunc duces Mediolani electi fuere et
singulo anno eliguntur in executione ipsorum decretorum illustrissimorum ducum; et
si multum reverendus dom. vicariu'.l illustrissimi archiepiscopi et alii tres ex multum reverendis dom. Ordinariis dictae ecclesiae majoris in dicto loco sedent et eligi solent , in
eo sedent tamquam deputati ab illustrissimis
ducibus Mediolani ; ideo auctoritatem aliquam
habere non dignoscuntur , nisi eatenus quatenus ab eisdem illustrissimis ducibus dictis
multum reverendis dom. deputatis attributa
in virtute quamplurium privilegiorum et literarum diversis temporibus praedictae fabricae concessarum, quae suis loco et tempore, si opus erit, exhibebuntur, ac continuatae possessionis seu quasi annorum 200 praeteritorum et ultra.
3.0 Quia jurisdictionem, quam exercent
praedicti illustres ac reverendi dom. deputati,
et praesertim praedictus multum reverendus
dom. vicarius Curiae archiepiscopalis, habuerunt et habent ab illustrissimis ducibus Mediolani , ut patet privilegiis per dictos illustrissimos duces superinde concessis.
4.0 Quoniam praedicti illustres dom. deputati dictae admirandae fabricae et bona ejus-
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dem fuerunt et sunt supposita jurisdictioni
magnifici dom. praetoris Mediolani aliorumque
judicum laycorum , cum bona quoque immobilia acquisita nomine ipsius fabricae acquisita fuere absque solita dispensatione principis, quae fieri solet, quando bona transferuntur
de supposito dom. praetori Mediolani in non
suppositum, quod quidem sibi non liceret sine
dispensatione facere , si <lieti illustres dom.
deputati et locus ipse subjacerent jurisdictioni ecclesiasticae , et oneribus et taleis
ordinariis et extraordinariis bona dictae fabricae obnoxia essent, nisi per principes et
duces Mediolani pro conservatione et augumento hujusmodi fabricae immunia et exempta facta fuissent ; utiturque locus ipse beneficio proclamationum, quae fiunt pro bonis
laycis alienandis vel conservandis , absque
fidejussione, quo beneficio aliter uti non posset dictus locus dictae admirandae fabricae
et agentes et deputati ad eam , utiturque
omnibus statutis et constitutionibus Mediolani · ac adhuc omnes haereditates cum be' legis et inventarii virtute decretoneficio
rum et dispensationum illustrissimorum ducum
Mediolani has facultates concedentium, quod
aliter facere non posset locus ipse, et quamplura alia ipsi illustres dom. deputati faciunt
et ei admirandae fabricae concessa sunt, quae
aliter facere sibi non liceret.
5.0 Quod etsi agentes pro praefata admiranda fabrica convenerunt et conveniunt
debitores ejusdem coram judices ecclesiasticos , id faciunt virtute litterarum ducalium
mandantium praedicto multum reverendo
dom. vicario archiepiscopali et dicto dom.
vicario provisionum et aliis jusdicentibus, ut
jus reddant dictis illustribus dom. deputatis
nomine dictae admirandae fabricae ad omnem
requisitionem, ut patet ex litteris superinde
concessis, quae , si opus erit, exhibebuntur,
coram tamen judice competenti, et non aliter;
et ad id maxime est animadvertendum, quod
praefati illustres dom. deputati tam ecclesiastici quam seculares electi sunt ex ordine
illustrissimorum ducum Mediolani, qui dictum opus instituerunt et fundaverunt, et ordines oportunos fecerunt, ac ipsorum illustrissimorum ducum in hoc opere personam repraesentant ; ex quibus et aliis suis loco et
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tempore, si opus erit, deducendis, coram tamen judice competenti , clarissime patet et
patebit dictam admirandam fabricam subjacere .
jurisdictioni laycae.
Ulterius, salvis praemissis, et sine eorum.
praejudicio et non aliter nec alio modo, cum
aliter nec alio modo, etc., dicunt dictos assertos ordines nulliter factos, ut supra, esse,.
et praecipue stante appellatione seu appellationibus interposita seu interpositis ab asserto
visitatore , etiam quoad formam et tenorem
ordinum et institutorum, factorum per illustrissimos duces Mediolani, ut supra, et tendere in maximum ipsius admirandae fabricae
et ipsorum illustrium deputatorum praejudicium ac damnum rationibus et juribus suis
loco et tempore, coram tamen judice competenti, ut supra, quatenus expedierit, allegandis et demonstrandis.
Propterea attentis praedictis et aliis ,
suis loco et tempore, coram tamen judi ce
competenti, deducendis et demonstrandis , ut
supra, praedicti illustres dom. syndici et procuratores ac deputati , ut supra , ac dictus .
magnificus dom. fiscalis , modis et nominibus
quibus supra, pro conservatione jurisdictionis
praedicti serenissimi regis et ducis Mediolani, a quo sunt constituti, et pro conservatione status et jurium ipsius capituli, videntes .
nulliter processum fuisse , ac sentientes ex.
praemissis et aliis, suis loco et tempore, coram
tamen judice competenti, deducendis , sese
suis et dictis nominibus , debite refferendo ,
enormiter laesos et gravatos esse, ac jura .·
principalium suorum laesa et gravata; et ti- mentes sese in posterum plus posse laedi et
gravari a vobis illustrissimo et reverendissimo
dom. episcopo, et a dictis assertis ordinibus,.
et ab assertis omnibus et singulis in eis contentis ac exinde sequentibus, seu quae sequi
possent, cum ea qua decet reverentia, dicunt
de nullitate praedictorum omnium assertorum
ordinum eorumque intimationis, et ab eis assertis ordinibus et intimatione secuta, ac a
quolibet gravamine illato sibi et dictis nominibus quovis modo inferendo in his scriptis appellant et provocant, et de nullitate
dicunt ad sanctitatem suam et ad ejus sanctam sedem apostolicam; petentes cum omni
instantia, atque ......
petentes suis et dictis.

.
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nominiblis semel , bis et ter , instanter , instanti us et instantissime, ac saepe, saepius
et saepissime apostolos ac litteras demissorias
per vos , illustrissime et r.everendissime episcope , ipsis illustribus dom. comparentibus
suis et dictis nominibus tradì debere , cum
quibus ipsi illustres dom. comparentes praedictis .nominibus praesentare valeant coram
judice ad quem protestantur, quatenus per eos
·illustres dom. comparentes suis et dictis nominibus non stare, quominus illos accipiant,
si sibi tradantur , et quod hac appellatione
pendente ·, nihil innovetur ; subjicientes sese
·suis et dictis nominibus ac jura sua proteétioni et deffensioni praelibati summi ponti:ficis ejusque sanctae sedi apostolicae memoratae, et hunc libellum appellatorium in his
scriptis dant, porrigunt et dimittunt ipsi illustres dom. comparentes, rogantes notarium
infrascripturn, ut de praemissis publicum cémficiat instrumentum unum et plura ejusdem
tenoris , exemplo dimisso. Haec omnia non
animo ejus contraveniendi mandatis apostolicis, quibus semper obedire atque humiliter
parere praedicti illustres dom. deputati ac
praedictus regius fiscus, modo quo supra, pro·fessi sunt et profitentur , sed pro conservatione status et jurium suorum ac regiae ducalis jurisdictionis, attento quod ipsi illustres
dom. deputati constituti fuerunt et ipsa
admiranda fabrica instituta fuit ut supra et
prout supra, et ne tacendo aliquid fateri videantur , quod sit vel esse possit in praej,u.dicium jurium suorum et jurisdictionis praefati .serenissimi regis et ducis Mediolani , et
.alias ad omnem bonum finem.
Actum in sala domus habitationis praedicti
illustrissimi et reverendissimi episcopi , sita
in pallatio archiepiscopali Mediolani , prae.seiitibus pro testibus, etc. (1).
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Lunedi, 30 aprile.

Prezzo d'affitto de' beni in Lazzate.
Deliberarono l'affitto, duraturo per anni 7,
dei beni posti in territorio di Lazzate, pieve
di Seveso, contro l' annua corresponsione di
moggia 5 di frumento, moggia 7 e staja 4 di
segale, e moggia 7 e staja 4 di miglio per
ogni cento pertiche.

Addi

s. maggio.

Magistro .Angelo de Marinis sculptori , ad
bonum computum faciendi angelum unum
marmoreum pro usu scuroli praefatae majoris
ecclesiae, ad computum scutorum 80 auri.

Addi 29 maggio.

Dom. Francisco Gariono, pro totidem per
eum expensis in apparatu, causa synodi celebrati diebus praeteritis in praefata ecclesia, 1. 10, s. 8.

Giovedi, 6 giugno.

Concorso nella spesa di opera edilizia, fatta
dal comune per la pulizia della piazza del
Verzaro.
Avendo il comune di Milano fatto costruire un tombone vicino al muro dell' ospedale, in forza del quale la fabbrica risente
non poco vantaggio per la pulizia della
piazza del Verzaro, lo stesso comune domanda
alla fabbrica un concorso nella spesa. Il consiglio delibera elargire a detta comunità
25 scudi d'oro, per una volta tanto .

Lunedì, 23 luglio.
(1) Di quest'atto

evvi altra redazione, in parte di·versa nella forma, spocialmente laddovo vien formulata la protesta e l'appellazione. Sebbene questo do~umento nell'apografo , d' onde fu preso il testo
presente , manchi della data , sembra dotersi fis0sarla al 9 aprile , secondo è accennato nell' atto che
precede , mentre l' alt1·0, or ora accennato, è forse
quello del 28 febbraio, che si ommette. Altre pro- .
este furono rinnovate nei successivi 9 e 12 luglio.

Porta di Camposanto, dalla quale si accede
alla piazza del Verzaro.
Praefati reverendi et magnifici dom. deputati ordinaverunt claudendam esse januam
Campisancti, contiguam ecclesiae s. Michaelis,
qua itur in plateam vtridarii , et eam sic
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Venerdì, 15 ottobre.

-clausam contin~o teneri debe~e, et hoc di?ni~ \
respectibus ammum praefati ven. cap1tuh
moventibus.
j Costruzione della strada sotterranea per comunicazione dal tempio alla canonica degli
Ordinarii.
Giovedi, 30 agosto.

.Audita propositione facta per multum reverendum dom. vicarium antedictum, ex ordinatione illustrissimi et reverendissimi carOrdinarono doversi subito sgombrare lo dinalis Borromaei et archiepiscopi Mediolani,
:spazio di proprietà della fabbrica , situato ut construatur via , vel subterranea, vel su,contro le pareti della corte dell'illustrissimo pra . terram, qua possit proficisci a canonica
ed eccellentissimo governatore.
revereridoruro dom. Ordinariorum ecclesia:e
majoris Mediolani in ipsam eccles1am '. pro
.Credito verso la . r. Camera.
majori servitio dictae ecclesiiae; et cupientes
desiderio dicti illustrissimi et reverendissimi
· Praefati reverendi et magnifici dom. depuarchiepiscopi complacere , facto vèrbo cum
tati intellecto sicut multum magnificus dom.
dom. Pelegrino; ingenierio dictae venerabilis
'
..
Sfortia Brippius est accessurus ad seremss1fabricae, qui in rem accessit praesentem, et
mum regem Hispaniarum et ducem nostrum
locum opportunum, in quo fieri potest dieta
Mediolani pro nonnullis negotiis , propterea
strata, designavit, ordinaverunt ut quamprielegerunt et eligunt ipsum magnificum dom.
mum dieta via construatur subtus terram ,
Sfortiam ad tractandum apud suam majestajuxta designum per dictum doro. Pelegrinum
tem pro credito , quòd praefata venerabilis
factum.
fabrica una cum aliis locis piis , habet aureoru~ 38,000, vel circa, contra regiam du-calem Cameram Mediolani, et prout ipsi mulDomenica, 24 ottobre .
ium magnifico dom. Sfortiae videbitur expe<lire praefatae venerabili fabricae.
Magistro Petro de Plantanidis, ad bonum
computum stratae subterraneae per eum construendae, euntis a canonica dom. OrdinarioAddi 16 settembre.
rum in praefatam ecclesiam, 1. 590.

Provvedimenti edilizj.

Magistro Francisco Brambilla, pro modellis
undecim per eum factis pro usu chori praefatae ecclesiae, 1. 16, s. 4, d. 6.

Lunedi, 4 ottobre.

Magistro Valerio de Profundavalle , pro
,diversis picturis per eum factis pro usu praefatae fabricae, 1. 12.

Addi 22 dicembre.

Salario per l'amministrazione ecynomicadella
conca di Viarena.
Deliberato di non dare in affitto il dazio
della conca di Viarena , ne affidarono l' esazione in via economica ad .Alessio de' Badei,
assegnandogli il salario mensile di 1. 16 imp.

\
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-positus fuit clavus sanctissimi Domini nostri
Yesu Christi, quando per civitatem in pro.cessione delatus fuit in festo s. Crucis, I. 10.
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vallo ; se però va attorno in città in uno
stesso giorno, gli si daranno soltanto s. 15.

Sabato, 15 giugno ,
Lunedì, 3 giugno.

Misure di precauzione sanitaria .
Vicario della Curia arcivescovile: Giovanni Fontana arciprete.
Vicario di provvisione: Alfonso Gallarato.
Ordinarii: Paolo Gerolamo Castiglioni, Lanfranco Rejna ed Ottavio Visconti prevosto.
Dottori di collegio : Bartolomeo Brasca, Gio. Antonio Canavesi, Marco Marcello Rinzio.
Deputati delle porte : orientale, Aurelio Capra e Bernardo Carpano ; romana, Pietro Antonio ·
Grassi e marchese Raffaele Trivulzio; ticinese, Giacomo Avvocato ed Alessandro Carcano; vercellina, Baldassare d'Adda e Gio. Battista Ferrario; comasina, Gio. Battista
Fossano e Camillo Lampugnano; nuova, Gio. Battista Archinto e Gerolamo de' Vegii.

Praefati reverendi et magnifici dom. de-putati, habita notitia sicut ..... Tritius, dictae
fabricae operarius, se retinet in domo, tamquam suspectus morbi pestis, et quemadmodum in necessitate est constitutus, operae
pretium esse duxerunt illi succurrere.

Martedì, 4 giugno.
Lunedì, ii febbraio .

Pericolo di peste.
Considerando la calamità del tempo at tuale ed il pericolo della peste , ordinarono
che anche per tutto il corrente mese i tagliapietre debbano rimanere alle case loro.

Giovedì, 18 aprile.

Sulla domanda fatta da diversi affittuarj,
debitori di rate d'affitto pei passati mesi, per
avere qualche diminuzione , in quanto che
non poterono trar profitto dalle case locate,
deliberarono non dover per ora esigere, se
non due terzi del rispettivo debito.

Giovedì, 8 maggio.

Magistro Petro Plantanida, occasione stratae subterraneae fabricatae per eum, 1. 3420,
s. 5, d. 3.

Giovedì, 20 giugno.

Gio. Pietro Ponzio , maestro di cappella.
Suo salario.
Elessero Gio. Pietro Ponzio maestro di
cappella , assegnandogli il salario di annui
scudi d'oro 125.

Mercoledi, 10 luglio.

Convenzione col pittore Giuseppe Meda per
Ordinarono che all' officiale incaricato di
la dipintura delle ante dell'organo nuovo.
·andare in giro per visitare le possessioni de~
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusiìttabili , si diano s. 30 per ogni giorno d1
.viaggio per le spese di vitto suo e del ca- dem 1577 , indictione quinta, die mercurii,

Giovedì, 22 maggio.

Deliberarono prendere in esame la domanda
del fittabile dei beni posti in territorio di
Gudo Visconti , di avere qualche ristoro sul
suo fitto , pè rchè in forza del decreto che
proibì di seminare il riso , non potè godere,
di 95 pertiche di terreno affittatogli.

Sabato, 31 maggio.

Domino presbytero Camillo Cegnoli, rectori
Confermarono una precedente ordinanza'
vietante alle donne di abitare in Camposanto. praefatae ecclesiae, pro pretio ·materiei altaris constructi super plat ea ecclesiae majoris,,
causa epidemiae (1), I. 20.
Martedì, 6 maggio.

Assegno dell' occorrente per spesa di vitto
giornaliero d'uomo e cavallo.

Magistro Angelo de Marinis sculptori , ad
bonum computum super statua marmorea ,
quae per eum fabricatur pro usu scuroli ,
1. 29, s. 10.

Domino Valerio de Profundavalle , pro adoratura et factura crucis et capsetae, ubi re- ·

Tubicinis , qui cecinerunt in praefata majori ecclesia , et in processione facta cum
(i) Altari pubblici in tempo di peste nel secolo XVI ,.
clavo sanctissimi Domini nostri Yesu Christi
in porta orientale (da un elenco ms.).
~ n festo s. Crucis, I. 5, s. 18.
Parochia di s. Tecla. L'altare innanzi alla porta
grande del Duomo. Vi è menzionata una casa sopr a.
al coperto delle bollette.

L'altare nella contrada de' Borsinari, per contro
-alla contrada di due muri.
Parochia di s. Salvatore. L'altare nella contrada
·de' cimatori, appoggiato alla casa de' Massi.
L'altare nella contrada de' due muri, appoggiato
alla casa del Trecco.
L'altare sopra gli scalini del Duomo, per contro
·alla contrada di s. Rafaelo.
Parochia di s. Paolo in Compito. L'altare per
contro alla chiesa di s. Paulo in Computo.
Parochia di s, Giorgio al poz:::o bianco. L'altare
per contro alla contrada di s. Pietro all'horto, appoggiato alla casa del signor Gio. Batt. Gato.
Pai·ochia di s. Pietro aU' horto. L' altare che è
piantato per contro alla contrada della Lozza innamorata (ora Soncino Merati).
Pai·ochia di s. Vitto. L'altare appoggiato alla casa
del signor Cesare Bossi.
Parochia di s. Zeno. L'altare per contro alla chiesa
di s. Zeno.
Parochia di s. Maria Passarella. L'altare in mezzo
alla contrada, appoggiato alla casa di m. Gio. Paulo
.Casato.
L'altare per contro alla contrada di s. Maria Pas.sarella.
Parochia di s. Babila. L'altare sopra 'l ponte. Vi.cino a detto altare sono piantate le forche.
L'altare alla colonna del lione.
L'altare nella contrada della Baguta, appoggiato
.alla casa delli signori .Galerà.

L'altare della porta del seminario.
L'altare appoggiato alla casa delli signori Cerbelloni, nel corso di porta oriental e.
L'altare in mezzo al corso di porta orientale.
L'altare alla crosetta del borgo di porta orientale .
L'altare alla crosetta in Monforte.
L'altare al ponte novo.
L'altare di s. Stefanino i~ Borgogna.
L'altare al canto delle 4 Marie.
L'altare sotto alla torre nella piazza del Verzè.
Parochia di s. Stefano in Broglio, L'altare nella
piazza della pollaria in ·Broglio.
L'altare appoggiato alla cas" di maestro Battista
Marangoni.
L'altare in capo al corso di porta tosa, appoggiato
alla facciata dell'ospitale di Broglio.
L'altare presso a porta tosa, appoggiato alla casa
-di m. Eugenio Fossano.
L'altare for di porta tosa nel borgo, appoggiato all'hostaria del sole.
L'altare in chiosetto nel cantone, appoggiato all a
casa di m. Agosto Rusca.
L'altare alla croseta, nel borgo di porta tosa ,
L'altare alla costa, appoggiato al muro del giardin o
di m. Andrea Sovore .
Eravi celebrato dal paroco distrettuale o da frati,
tra' quali anche degli Umiliati. Vi serviva, o era in
ajuto, un chierico o un secolare dalla finestra più.
vicina. Vi si recitava o reggeva un' orazione da un.
chierico o da un laico, all'altare od a una finestra . .

•
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,decimo mensis julii. Cum sit quod usque de ·dictarum antarum , juxta formam ordinaanno 1565 proxime praeterito multum reve- tionis superinde factàm, et perfectam inrendi , illustres et magnifici doro. deputati tra dictum tempus consignare , juxta alias
tunc temporis admirandae fabricae ecclesiae conventa ; et ubi intra dictum tempus curo
majoris Mediolani locaverint opus pingendi effectu non fuerit perfectum et consigna.antas organi novi dictae ecclesiae dom. Jo- turo , ut supra , salvo ut supra , eo in casu
s~pho de Meda, juxta obligationem tunc fa- ipsis jure et facto ipsae antae sint et esse
ctam, prout in actis cancellariae praefatae debeant' propriae dictae venerandae fabrivenerandae fabricae constat ; cumque dictus cae, et de eis ipsa veneranda fabrica possit
dom. Meda coeperit dictum opus, et super eo I et valeat ad sui libitum de ipsis antis dispoopere receperit in pluribus vicibus libras 4130 nere; et ipse dom. Meda eo in casu nequeat
imperialium, salvo errore calculi, ut patet ad ulterius se in eis intromittere nec quicquam
libros praefatae venerandae fabricae, dictum- pro mercede sua, vel labore, vel pictura, vel
que opus hucusque non fuerit perfectum, licet coloribus, vel qualibet alia re per euro expopluries atque pluries ab agentibus dictae Il sitis seu exponendis circa dictas antas petere
venerandae fabricae ipse dom. Meda inter- et consequi valeat ab ipsa veneranda fabrica,
pellatus fuerit , ut recitatum opus dictae pi- nec aliquam actionem contra eam exercere .
cturae perficere et expedire ac perfectum causa praemissorum vel ab inde dependen-:consignare vellet ; tandem decretum fuerit tium ; sed ipse doro. Meda teneatur eo in
expedire facere cedulas, ut resciduum ipsius casu, et ita promittit obligando se, etc., pioperis aliis locaretur, sed audito eodem dom. gnori praedictis illustribus dom. deputatis ac
Meda et omnibus consideratis, decretum fuit \ mihi notario infrascripto stipulanti, etc., nodevenire ad praesens instrumentum. Hinc I mine praedicta~ venerandae fabricae et alioest quod multum reverendus juris utriusque rum quorum interest, dare et solvere et seu
doctor dom. Johannes Fontana, praedictae restituere agentibus ipsius venerandae fabriecclesiae archipresbyter ac vicarius Curiae cae ex suprascriptis pecuniis per dictum doro.
archiepiscopalis Mediolani, habitans in palatio Medam in dieta causa habitis, ut supra, vel
praed.ictae Curiae, et illustris doro. Johan.ne~ aliis, libr. mille imperialium statim lapso dicto
Baptista Ferrarius, filius quondam magmfic1 termino (1); et hoc causa damnorum per eam
doro. Cristophori, rector praedictae vener~n- venerandam fabricam passorum et paciendodae fabricae , portae vercellinae , parochiae 1 rum praedicta de causa , et quia inter eas
s. J ohannis supra muruÌn Mediolani, ex prae- partes ita expresse conventum extitit.
dictis illustribus doro. deputatis , in exequuPacto quod causa contentorum in praetione ordinationis capitularis factae sub die senti instrumento et aliorum ab inde depenlunae, octavo dicti praesentis mensis, parte dentium, possit ipse dom. Meda convenir
una; et praedictus dom. Joseph Meda, filius realiter et personaliter coram praedicto vequondam dom. Andreae, portae romanae, pa- nerando capitulo , cujus jurisdictioni se subrochiae s. Michaelis subtus Domum Medio- misit et submittit , renunciando privilegio,
lani , parte altera , voluntarie et omnibus ~10rl · Slll.·
modo, etc., devenerunt, non animo tamen
Item pacto, ut supra, quod praesens innovandi nec ;ecedendi a primaevis obligastrumentum possit pluries expleri et quamtionibus convenientibus et hippotecis, sed in
vis, etc.
eis persistendi et jus juri addendi et non
aliter, quod dictus dom. Meda teneatur et
(1) Nell'aprile 1578 il Meda non aveva ancora ademobligatus sit, omni exceptione remota, dempito all'obbligo suo; perciò i deputati incoarono gli
ptis tamen justis et legitimis impedimentis atti giudizia1j per obbligarlo al rimborso delle mille
arbitrio capituli ipsius venerandae fabricae, lire convenute; ma poi gli conc essero per grazia una
cum effectu hinc ad et per totum mem;em nuova proroga, ed ai 28 settembre 1581 la fabbrica, a
di mercede dell'opera compita della dipintura,
novembris proxime futuri perficere et expe- titolo
gli cedette alcuni beni immobili in territorio di Ca<lire ac absolvere praedictum opus picturae stelletto d'Abbiat egrasso, pel .valore di 1. 5087. 16.
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Item pacto , quod ubi dictus doro. Meda
intra dictum tempus ut supra limitatum perfecerit et consignaverit, ut supra, recitatum
opus, quod eo in casu alias inter ipsas partes
conventa serventur et servari debeant; quae
eo in casu perfectionis et consignationis praedictae intacta et illaesa sint et remaneant,
etiam de ipsarum partium consensu, etc.
Actum in camera audientiae praedicti multum reverendi doro. vicarii Fontanae, sita ut
supra, praesentibus nobili dom. Hieronymo
Figino , filio magnifici dom. Johannis Baptistae, portae orientalis , parochiae s. Babillae
foris Mediolani , et dom. J ohanne Antonio
Christilibio, filio quondam dom. Jo. Baptistae, etc.
Ego Johannes Franciscus Pinotinus, filius
quondam nobilis doro. Dominici, portae ticinensis , parochiae s. Petri in Caminadella
Mediolani , publicus imperiali apostolicaque
auctoritatibus mediolanensis notarius, suprascriptum instrumentum rogatus tradidi et pro
fide subscripsi.

Lun edì, 5 agosto.

Notizie topografiche. Chiesa di s. LorenziM .
Parochia dei ss. Cosma e Damiano a porta
nuova. Prezzi di costru;::ionedi fabbricati .
Deliberaro~o all' asta le opere di fabbrica
per migliora1n.enti da farsi nella casa di proprietà della fabbrica, posta in porta nuova ,
parochia de' ss. Cosma e Damiano, di contro alla chiesa di s. Lorenzino. Costruzione
dei muri, in ragione di I. 31, s. 15 imp. per
ogni mille mattoni posti in opera ; i vani
delle pareti s. 1 per ogni quadretto ; finestre
e porte I. 4 per ciascuna; imposte delle stesse
I. 8 per ciascuna ; voltine sotto il portico
s. 9, d. 6 al quadretto; pavimento di pianelle lisciate angolari s. 8 al quadretto ;
riboccamento con sabbia bianca s. 2 al quadretto.
Lunedl, 12 agosto.

Cesare Villa e Melchiorre Zanobio scultori .

Audita petitione facta per Caesarem Villam
sculptorem et Melchionem Zanobium, qui
Pena infiitta a Milano da Vicomercato ed al alias operabantur in venerabili fabrica ecclesiae s. Mariae, sitae extra portam Ludopriore de' tagliapietre.
vicam Mediolani , et habita notitia eorum
Dictum fuit magistrum Mediolanum de Vi- peritiae, eapropter elegerunt eosdem Caesa-comercato oblocutum esse, pariterque prio- rem et -Melchionem in operarios venerabilis
rem lapicidarum, dum legerentur ordines per fabricae ecclesiae majoris Mediolani; et manvenerandum capitulum facti ; eapropter or- dant agentibus ipsius venerabilis fabricae, ut
dinaverunt ut caneparius vinum eis non prae- illos in registro operariorum dictae venerabeat per 15 dies proximos et ult erius, arbitrio bilis fabricae inscribant.
venerandi capituli vel praefati multum reverendi dom. vicarii.
Lunedl, 22 luglio.

Lunedl, 19 agosto.

Sabato, 3 agosto.

Strage della peste a Pozzo di Vaprio.
Riferendo l' illustrissimo Antonio Maria
Melzi, che la peste fa strage nel luogo di
Pozzo di Vaprio, e che gli abitanti abbisognano di soccorsi, il capitolo ordina doversi
contribuire alle necessarie spese.

Annali

della fabbrica

del Duomo.

Prezzi d'affitto di botteghe e case.
Deliberarono gli affitti . quinquennali seguenti ai prezzi infranotati : Una bottega situata presso i muri della corte dell'arengo,
contro la porta della chiesa maggiore , segnata colla lettera B , per l' annuo fitto di
I. 105 imp. ; bottega situata come sopra, segnata C, per I. 115 ; simile, segnata D, per
ì. 80; altra segnata E, per I. 70 ; quella
segnata F, per I. 7,0 ; H, per I. 65 ; K; par
20
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I. 80 ed L, per l. 70. Il sedime di casa sit uato in porta comasina, paroc hia di s. Maria
segreta, per 1. 650 ; quello in porta orientale,
parochia di s. Rafa ele , situato contro il
prest ino degli Scanzi (contra pr is tinum Scanciorum), segnato colla lettera C, per 1. 255 ;
quello in porta orientale, parochia di s. Tecla , per l. 220 ; quello in porta ticinese ,
parochia di s. Lorenzo maggiore fuori di Milano , in borgo di Viarena, per 60 scudi d'oro;
casa in porta orienta le , parochia di s. Bal iila di fu ori, per 1. 43 0.

Giovedi, 5 sett embr e.

Conseguenze economiche della peste.
Deliberarono concedere diminuzione di fitto
agli affittua rj delle bottegh e e degli spazj
nella piazza del Verzaro , che non potero no
vendere al tempo della peste , e dur ante la
quara nt ena.

Mercoledì, 9 ottobre.

Convenzione per la costruzione d'un altare.

In nomine Domini. A.nno a nativitate ejusdem 1577, die lunae, nono mensis octobris.
Dom. Bernardus Robianus, filius quondam
.(toro. Johannis A.ntonii, portae novae, parochiae s. A.ndreae ad pusterlam novam Mediolani, promi sit, etc. , obligando sese pignori
illustr i dom. Hi eronymo Vegio, re ctori venera ndae fabricae ecclesiae maj oris Mediolani,
stipulanti ex nomine ipsius venerandae fabricae, infrascripta peragere pro pretio, modis
et forma infrascripti s, videlicet :
In primis , che detto messer Bernardo
ha bbia a far un altar, conforme al modello
già fatto per m. Pelegrino, ingeniero di essa
venerand a fabrica , così di ordine de monsignore illustrissimo, conforme al quale modello
già ne è cominciato uno sotto la cassina, et
per la magior parte già facto, il quale altar
se li contiene tre gr.adi de mischio de pietra
d'Arzo, quali serviranno per andare dal detto
al tare et sostenere la ferrata.

[1577]

Di più li ba~samenti di marmo di fabri ca,
li quali accompagnano l' altare con il corpo
dell'altare, parim ent e di marmo. Et anco
sopra detti bassamenti li pedestalli pariment e
de marmo de fàbrica, ut supra, conforme al
modello, nelli quali parimente ci andarano
incassati et messi li mischj de sudetto marmo
d'A.rzo. Et più sopra li detti pedestalli , le
colonne del ,mederno mischio ' con li contrapilastri atachati al muro , medemamente di
mischio. Et anco tra colonna et colonna ata- _
cl~ata al muro va investito de dett o marmo
de fabrica. Di più , li vanno sopra dette colonne li architr avi de marm o ' conforme ut
supra; et anco li frisi de mischio sopra detto
architrave , et sopra essi archi trav i le cor- .
nice de mar mo bianco , et sopr a esse cornice li frontispi cj et acrot er i parimente di
marmo, et nel ·resto anco in tutto conforme
al modello sudetto .
Et questo per li prezzi infra scritti, cioè li
scalini al prezo incantato ' et parim ente le
inca ssatione de li pedesta lli, così anco le colonne et li contra pilastr i , -et anco lo architrave et frisio, cornic e et frontispicio al dett o
prezzo stabilito all'in canto, del quale si appare nelli atti. P er rispetto al r esto del detto
altar e, si habbia a pagare al giudicio de chi
sarà eletto per detto vener ando capitolo ; nel
quale altare in niuno modo se gli comprendano nè stat ue nè metallo , quali sin hor a
s'è concluso si facciano di bronzo, et parimente n' anco pittur a ; et le predette cose
promesse farle in t ermine de anni dui proximi, con patto che li agenti della venerand a
fabrica habbiano a consignarli li marmi
bianchi et squadrati in quadro, senza ritrovare alcuno ordine o spesa della veneranda
fabrica, et consignarli in Camposanto al sudetto m. Bernardo ; et per rispetto delli mischj , esso m. Bernardo sia tenuto sì alle
prede corno fattura , et ogni altra cosa. Con
altro patto, che 'l sia obligato detto m. Bernardo consignar e detta opera di magior
bontà et diligenza di quello dell'altare che
hora si fabrica , ut supra; che a bon conto.
se li habbia a pagar e da · qua et per tutto il '
mese di genaro prox imo scuti cento d' oro,
et il resto alla ratta , secondo il lavoro che
andarà' facendo ; et con patto che essi agenti
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phonas et psalmos ac oration es et aquae·
benedictae aspersione , ac incenso ac sacrarum unctionum impositione facientes, ipsam
ecclesiam metropolitanam consecravit et dedicavit, servatis solemnitatibus in similibu:,;
servandis, juxta ritum et formam s. matr is
eccJesiae; ac etiam ad perp etuam rei memoriam concessit et concedit omnibus hic pra esentibus vel per totum pra esentem diem indulgentiam plenariam vigore facultatis ei pe 1•
praefatum ss. dominum nostrum dom. Gregorium papam concessae , et subsequente romni arn:_10similem indulgentiam in forma:
Ecclesiae consueta, omnibus Christifidelibus
vere confessis , contritis et communicatis
devote visitantibus dicta m ecclesiam metro ~
politanam et orantibus , ut in bulla ss. domini nostri dom. Gregorii papae XID, in die
solemnitati s dedicationi s et consecrationis
ejusd em , statuitque festum dictae dedicationis celebrari in t erti a dominica octobris cujus..:
libet anni solemne, ut moris est.
Domenica, 20 ottobre.
Declaravitque propterea asper sionem factam circumcirca pra efatam ecclesiam et
Consacrazi one della metropolitana, fatta da plateam non inferre pra ejudi tium alicui pers. Carlo.
sonae hab enti ju s in aliqua part e ipsius circuitus, et hoc causa lamentationum a vicinis
In nomine Domini. A.nno a nativitate ejus- et dominis domorum et spaciorum versu s
dem 1577, indictione quinta, die dominico, officium buletarum factarum ; et imposuit
vigesimo mensis octobris, pontificatus ss. do- mihi presbyt ero Hieronymo Castillion eo, aumini nostri dom. Gregorii papae XIII anno V, ctoritate apostolica notario , ut de omnibus
regnant e sereni ssimo Philippo Hispaniarum praemi ssis conficerem instrumentum ad refe..,
rege et duce nostro.
r endum r everendo domino dom. cancellario
Illustri ssimus et r everendi ssimus in Christo Cancellaria e archiepiscopalis, una cum notufa
pater et dominus doro. Carolus , s. romanae totius cir cuitus ipsius aspersionis, tamqua m
ecclesiae tituli s. Pr axedis presbyter cardi- informatus .et edoctu s de omnibus supra scr inali~ mediolanensis archiepiscopus, in ,POnti- ptis, et qui in omnibus semper fuit pr aesens
fjcahbus revestitus , more solito , una curo et assistens. Quae aspersio facta fuit semper
toto capitulo ecclesiae metropolitanae Medio- cum processionibus solitis in talibus serva ri
lani et officialibus, non ad petitionem alicujus, in his partibus et locis , quae sic descrised ab animo suo sponte moto , ad laudem buntur.
et honorem omnipotentis Dei et gloriosae
A.vanti la porta maggiore , verso la piazza
virginis Mariae ac omnium sanctor um, et ad grande , fu fatta l'a spersione sopra l' ultim o .
nomen, honorem ac memoriam nativitatis grad o, overo scalino di sopra, eh' è il primo
beatae Mariae, sub cujus vocabulo etiam ae- al descendere , et il medemo sopra li scalini
dificata et fondata fuit ecclesia, inter venien- verso la Corte.
tibus quibusdam solemnitatibus , tam juris
Da detti scalini andando verso lo viridaquam facti, etiam substantialibus et in simi- rio o verzaro, per la strada che si t rova
libus oppcirtunis de jure et consuetudine , stre tta al cantone per contr o la casa dove
juxta patrum traditi onem , cantantes anti- habita el curato , per b'raza quattro fuori

hàbbiano a dar al detto m. :Bernardo un
luogo sotto il nuovo portico che si farà, qual
sia però serato , nel qual possi lavorare et
fare dett a opera in Camposanto.
Et per le premess e cose da esser per lui
osservate , a sua preghiera è stato segurtà
m. Mart,ino Vimercato, figlio quondam m. Cristoforo , porta nova , parochia s. Primo di
dentro, qual se constituisse principal debitore
in solidum, et cosi che principalmente possi
esser convenuto, renunciando, etc., pegno al
detto illu stre signor rectore pr esent e, etc.
Et le preme sse cose si sono fatte in esecutione di una ordinatione fatt a per detto
venerando capitolo il dì 28 novembre proximo passato , come n' appare presso a me
notaro.
Jacobus Fid elis, notarius publicus Mediolani et ven era ndae fabrica e cancellariu s, sub:,;cripsit et in actis est.

..
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delli pilastri della chiesa, et così per quanto
dura quella parte meridionale.
Di dietro d' essa chiesa , tutto il Campos anto.
Dalla parte verso s. Radegonda et s. Rafaele sopra l' ultim o scalino di sopra , primo
al descender e.
Per contro lo coperto delle bollete la
piazza , et per dritto delle banchette di sariz zo, che ricevono l' aqua della piazza posta
sopra detti scalini , che va tra lo pilono
basso et lo pozzo alias delli Colombi , posto
per scontro la seconda collona del portico
per dritto , cioè dal pilastro della chiesa ,
dove si fa ·la schola delle putt e della vita
chri stiana , sino alla testa della banca , dove
si vende il pane , posto alli scalini denanti
posti, perch è così fu . mostrato da essi vicini
le misure già altre volte fatte per la demolitione del portico et suoi superiori (1).
Actum in dieta ecclesia et circumcirca debite referendo, prae senti bus ibidem reverendi s
doro. Ferrando Cruceio, archidiacono mediolanensi, et Fabricio de Castrofranco, ordinario
praefatae metrop olit anae ecclesiae, assistent e
praefato illu strissimo et reverendissimo domino dom. cardinali et archiepiscopo, ambobus testibus idon eis ad praemi ssa vocatis
specialiter atque rogatis.
Et quia ego pr esbyter Hieronymus Castillioneus, tunc caerimoni arius praefatae ecclesiae , jussu praefati illustrissimi cardinalis
archiepiscopi de pra emisso instrumento ad
referendum , prout supra ; · rogatus fui , ideo
requisitus a dom. Hi ero nymo Reyna, uno ex
-vicini s ipsius ecclesiae majo~is, praemissa
vera esse attestor, et in fidem subscripsi.

Giovedi, 14 novembre.

Misure di precauzioni sanitarie.
Exposito fabrum ferrarium
1·andae fabricae uti suspectum

ipsius venemorbi pestis

(1) la memoria di qu esta sol enne funzione, fu posta
a l di sopra della port a maggiore del Duomo , all' int erno, a grandi caratt e1·i ·di bronzo l'iscrizione:
ARAM MAXIMAM
MARTINVS
TEIIIPLVM

PP,

V

D. CAROLVS

CON SE ,· RARVNT ,

. se retinere in domo et valde pauperem esse
/ et postulare eleemosinam, ut suis necessitati bus succurrere valeat, mandaverunt agentibus ipsius venerandae fabricae, ut erogent
<lieto fabro ferrario aliquid pro eleemosina
semel tantum , arbitrio tamen dictì illustris
dom. Vegii rectori s.

Giovedl , 19 dicembt·e.

Conseguenze economiche della peste.
Ordinarono prend ere in esame la richiesta di un affittuario , per avere ri storo del
fitto per danni da esso sofferti in causa
della peste , per quanto sia dal 14 aprile al
20 giugno (1).
Lun edi, 30 dicembre.

Pretor e di Volpedo.
P er un biennio pross imo, elessero pretore
di Volpedo Rocco de' Rocchi.

Ri.zzardo de' Tau rini fal egname.
Vedendo protrarsi in lungo la costruzione
del coro , e trovandosi in Milano Rizzardo
de' Taurini, peritissimo dell'arte del falegname, gli concessero alcùne camere in Camposanto per portare a compimento l' opera
suddetta.
(1) Risti·etto della pe ste, dal pri n cipio di essa sino
al 1.0 di marzo 1577.
La paste entrò en paruz er alli 19 di marzo 1576 ; nel
borgo delli ortolani alli 21 di agosto; nella città di Milano n:giorno seguente.Fu serrato il detto borgo alli 28 i 1
la sera del 29 si cominciarono a pas et·e li poveri habitanti in quello; si sono spesi sino al 1.0 di marzo 1577,
computata la spesa cibaria fatta a qu elli delle gabanne
di esso borgo, scuti 4484, s. 7, d. 6 . . L.
26,460. 9. 6
Li pov eri r eposti in s. Gr eg orio,
computati li reposti in s. Dionisio,
essendosi sin alli 22 settembre pasiuti di elemosina:, il numero de' quali
è arrivato a 1400, com e sono ancora
di pr esente, sin · al detto 1.0 di marzo,
scuti 11,513, 1. 4, s. 8, d. 6 . • . • . ,.
67,931. 2.15
· L e gabane fatte, cioè qu elle di paglia n. 0 3158, et quelle di asse n. 0 559,
scuti 8684, l. 4, s. 8 . • . • . . . ,,
51,240. ,. ,.

Da trasportar e L.

145,631. 12."
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Riporto L.
Il dann o delli siti occupati per le
seampagne et lavand eri e et le purghe
delle robbe, scuti 4116 . • • . • • ,.
Le spese di fargli guardare, acut i 7863, 1. 4. 5. 6 . . . . . . . . • ,.
La spesa di paser e gli pov eri di
es se gabane, n. 0 6000 sotto sopr a,
,scuti 17,854, s. 13. 3 . . • . . • . "
Alli poveri della città n. 0 42710 ,
dalli 6 ottobre sino al 1.0 di marzo ,
-oltre le molte elemosin e fatt e da diversi, acuti 96,785, s. 29. 6 . • . . . »
Al clero povero il num ero di boc·Che 1Q00,a' quali ancora si è provisto,
scuti 2625, s. 100 . • • . . . . • "
A' poveri re posti alla Vittoria n. 0 400,
·quali il più si sono pasiuti di limos ina privata, scuti 132, s. 104 • . . ,. .

145,631. 12, ,.

24,284. 8. »
46,396. 9.6

105,339. 5. 3

571,032.19. 6

15,493. " · »

------

Da trasport are L.

784."

"

908,961.14. 3

Riporto L.
Le case inf ette che si sono purga t e 1563, famiglie 4066, camere 8963,
per l e pur ga tioni delle qu ali, oltr e le
sp ese fatte dalli partic olari, ch e h an no
h avuto il modo, et p er salarj di medici, barb etj , comissarj, monatti, g uardi e delle porte, sp eciatj , medi cin e et
altre cose necessarie, se. 20,660, s. 43. 6 "
In vestire gli poveri l eva ti dall e
quarant ene nette, alla manco sp esa,
scuti 1484, s. 5 . . . . . . . . . ,.
In fabl'iche per le sentin elle , capelle per le messe, cam ere di asse,
cucin e, dispense, 1'estelli fatti alle gaban e et altre sp ese, acuti 2227, s. 73 "

908,961. 14. 3

121,896. 3. 6

8,578.17.,.

13,1{2. 19, -.

L. 1,052,579. 13. 9
Quest e notizie furono ricavat e da un volum e .degli
atti di Visita della Metropolita na , cons ervati nell'Ar·
chivio arei vescovile.

..
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Pro completa solutione primi angeli mal'morei, facti per magistrum Rizaro.um Taurinum , ad bonum computum alterius angeli
per euro fabricandi, 1. 129, s. 16.

Venerdi, 3.1 gennaio.

Gerolamo Sormano pittore.
Magistro Hieronymo Sormano pictori, pro
·cartonis octo per eum repictis cum diversis
figuris , pro ornando portam praefatae · ec.clesiae, l. 32.

Vicario della Quria arcivescovile : Giovanni Fontana.
Vicario di provvisione: Camillo Trotti di Castellazzo.
Ordinarii: Ottavio Bartolassi, Gian Francesco de' Basilicapetri, Ferrando della Croce arcidiacono e Gio. Andrea Rozio.
Dottori di collegio: Pompeo Avvocato, Ippolito Lampugnano e Pietro Antonio Porro.
Deputati delle porte: orientale, Emilio Arrigone ed Aurelio Capra ; romana, Cesare Foppa
e marchese Raffaele Trivulzio ; ticinese , Alessandro Carcano e Coriolano Visconti ;
vercellina, Baldassare d'Adda e Gian Marco Fagnano; comasina, Gian Battista Canevesio e Gian Batti sta Fossano ; nuova, Gian Battista Archinto ed Ilario Crispo.

Lunedì, 13 gennaio.

« Di V. S. illustrissima et reverendissima,
humilissimo et obligatissimo servitore HrnFormola del giuramento da prestarsi dai RONYMO vescovo di Bergamo. »
deputati, secondo la proposta fatta con
« Da Bergamo, li 7 gennajo 1578.
lettera dal vescovo di Bergamo al cardiA tergo : « All' illustrissimo et reveren- nale arcivescovo.
dissimo 'monsignor et patron mio ossequendissimo il signor cardinale di s. Prassede. »
Il vicario arcivescovile diede lettura della I
I In seguito a che, prestarono il giuramento
lettera seguente :
; nelle mani del detto vicario colla seguente
« Illustrissimo et reverendissimo monsi! formola:
gnore et patron mio ossequendissimo.
« Io esercitarò bona fide l'officio mio nella
« Havendo io ordinato nella mia visita
fabrica di questa chiesa metropolitana et
della fabrica di cotesto Domo et delli altri
nella administratione di essa, et in ogni mia
luoghi pii della città, che quelli dedutati o
attione pertinen~e et dependente da questo
administratori havessero a giurare de eserofficio non mi proporrò nell' intentione , nè·
cire il suo carico fedelmente et diligenteinanzi li occhi alcuno mio int eres se, nè altro
mente, et havendo poi con mie lettere scritte
che 'l maggior servitio d' essa fabrica et sua
a V. S. illustrissima alli 13 di luglio 1576
chiesa. Così Dio mi ajuti et questi santi
dechiarato . non esser stato mia intentione ,
Vangeli. »
che detti deputati o administratori fossero
obligati a maggior diligenza di quella che
Lun edi, 27 gennaio.
farebbero, se facessero il giuramento conforme alla Clementina II de religiosis doPrezzo d'affitto di stabili in Gudo Visconti,
mibus, dechiaro hora che si sotisforà a detta
pieve di Rosate.
mia intentione, ogni volta che li sopradetti,
in luogo di quelle due parole fidelmente et
Deliberarono l' affitto novennale , per il
diligentemente , giurino di esercitare il suo prezzo di s. 53 1 / 2 la pertica, della posses- carico bona fide. Nè essendo la presente per sione di Gudo Visconti, pieve di Rosate.
altro, mi raccomando di bona gratia.

i
Addì 12 marzo .

Magistro Hieronymo de la Turre lapicidae
pro eleemosina , eo quia suspectus ex peste
per aliquot dies domum exire non potuit ,
1. 3, s. 3.

Lun edì, iO febbraio.

Haeredes magistri Pauli Gazae debent dar e
. . . . . . . . magistro Ludovico de CorteMagistro Martino de Burgo lapicidae , de
xiis ejus nomine , et ad bonum computum I
causa suprascripta, ]. 5, s. 5.
super sedibus chori, 1. 118.

Addì 6 maggio.
Lun edì, i7 febbraio.

Magnifico doctori dom. Jo. Baptistae SalEsclusione dei lai ci dal servizio della chiesa
vatorino, pro pretio petiarum octo tapazariae
p er sostituirvi i chierici.
continentis historiam Tobiae, quadretorum 443
in
totum , ad rationem 1. 6 , s. 5 pro quaGiusta la volontà del cardinale arcive scovo,
/dreto,
per ipsum venditarum agentibus praeordinarono, che d'ora innanzi anche la cura
fatae
fabricae,
I. 2768, s. 15.
dell'olio, delle lampade, della cera e la pulitura del pavimento della chiesa debba essere
tenuta da chierici, essendo cosa indegna che
uomini laici abbiano a servire nelle chiese, e
quindi ordinarono dover rimuovere gli attuali
--e nominare dei chierici, coll'annua retribuzione di 70 scudi d'oro.

I
Giovedì, 5 giugno.

Tomaso Bossi scultore.

Licenziarono dal servizio lo scultore To.
masso
Bossi , non per demeriti , ma perchè
,Costruzione dei sacrarj nella sacristia deg"'
l
la
fabbrica
per ora non h a b'isogno dell' oOrdinari i.
pera sua, e vuole diminuire le spese.
1

Allogarono a maestro Bernardo Robiano
1a costruzione di uno dei sacrarj nella sa·~ristia dei canonici Ordinarii, giusta n· disegno del Pellegrino, ingegnere della fabbrica,
prescrivendogli il termine di mesi otto.

Lunedi, 24 febbraio.

Mart edì, 17 giugno.

Rizzardo

de' Taurini falegname.

Magistro Rizardo Taurino, super quadris
chori beati Ambrosii per euro faciendis ,
1. 165, s. 4.

Prezzo d'affitto di stabili in Gudo Visconti,
pieve di Rosate.
Giovedì, 10 luglio.

Deliberarono l'affitto novennale dell'altra
possessione in Gudo Visconti di pertiche 820,
Fissarono le spese di cibaria dei messi,
per il prezzo di s. 53 la pertica.
I della fabbrica , che devono uscire di città ·
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per qualche intimazione , in s. 1O per il
pranzo ed in s. 1O per la cena.

Lun edl, 28 luglio.

Oldo de' Lorenzi, fonditore in metalli.

[1578J

Proibizione di porto d'armi.
Sotto pena di immediato licenziamento ,
ordinarono che nessuno degli operai, che la- vorano ·in Camposanto, possa portar armi ve- nendo al lavoro.

Affidarono l'incarico di riparare le vetriere.
Commisero ad Oldo de' Lorenzi la forma- a Giulio Sesino, col salario mensile di I. 6.
zione di un nuovo altare ' clie si sta ora '
costruendo sul disegno dell'ingegnere Pellegrino, coll'obbligo di consegnarlo nel termin~
Giovedl, 7 agosto .
di tre mesi. Il corrispettivo sarà di 80 scudi
d' oro , stando a sue spese il metallo , meno
Balaustre di marmo pel coro.
la cera.
Incaricarono Bernardo Robiano dell'esecuPerchè si ritrova alli libri della fabrica
·
delle balaustr e in marmo di Arzio
. d l'b 75 I z10ne
fatto debitore Matheo de' .Rozari e i r~
, ornamento del coro, secondo il disegno del- I
imp. del anno 1577, per il fitto della prima l'ingegnere Pellegrino, giusta il prezzo peribottega d'asse, quale era nel rastello apresso tato dallo stesso ingegner e di l. 53, s. 13, d. 6.
li muri di detta chiesa , et nella qual bottega doveva perseverare per il decreto fatto,
che niuno dovesse spazzare nè casa nè botLunedi, ii agost o.
tega, et perchè luy l' haveva affittata con
licenza de' signori deputati a Gio. Pietro Gio. Francesco Mascaroni fonditore. Prezzi .
de' Castiglioni pattero , che in virtù di uno
decreto dell'officio della sanità, fatto contro
Deliberaverunt Jo. Francisco Mascarono
li patteri , che non dovessero aprire le loro onus fabricandi ille Yesus mris , qui poni
botteghe nè vendere cosa alchuna , è stato debet ad sanctissimum clavum , juxta desinecessitato a tenere serrata la detta bottega gnum factum per ingenierium dictae venetutto l'anno 1577: però, intesa la sua giusta randae fabricae, pro pretio aureorum 70
ragione, et che non è tenuto pagare nè luy respectu laboris tantum , vel s. 24 pro sinnè detto suo subconduttore fitto alchuno per gula libra, prout utilius erit dictae venerandetto anno , voi dui ragionati 'li darete al- dae fabricae ; ea lege ut dictum opus perfitrettanto credito, di quanto lo havete fatto cere et perfectum consignare habeat agendebitore per detto anno 1577, accomodando tibus dictae venerandae fabricae hinc ad
le scritture.
festum s. Martini proxime futurum , et fidejussio~em praestare h abeat de praemissis.
adimplendis.
Lun edl, 4 agosto.

Gio. Battista
Prezzi.

Busca, fonditore in bronzo.
Lun edì, 25 agost o.
-

Deliberarono

'

affidare a Gio. Battista Bu-

Stefano Rozio scultore.

sca l' incarico di fondere in bronzo i capi:
.
. h' d t ·-maestrò Stètelli' le basi ed i mezzi capitelli occorrenti
Accord_aro~.oa1 .rie di~ enle .
statua
r
lt · 1
d. 60 scudi fano Roz10 1 mcarico i sco pir e una
,
d
per uno eg i a ari' a prezzo i
!
d . poi dall'ingegnere della fabd' oro per i capitelli superiori , di 30 per I da_ collau arsi
quelli di mezzo e di 22 per le basi, ritenuto 1 brica.
a suù carico il fornire la materia.
i

(1578]
Lunedl, 15 settembre.

Prezzo del vino.
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con questo fine da Dio nostro Signore ogni
vero bene.
« Di Verc elli, alli 8 di ottobre U~78.

Confermarono l'ordinanza relativa al com« Sott. Al piacer suo , il cardinale de
penso in danaro da · farsi agli operaj della ,
s. Prassede. »
fabbrica in luogo del vino, cioè di d. 18 per , In angulo : A monsignor arciprete del
ogni boccale o libbra , cioè in ragione di Duomo di Milano.
I. 8 la brenta.
•

J ;

Lunedl; 24l novembve1: .
Giovedl, 18 settembre.

Oambi~mento, dii p0:sio dell'organ(); n.uovo.. J
:Magistro Antonio Rubeo pictori, pro ejus :
mercede depingendi gloriosissimam Virginem I Ordinarono mutare il posto dell'organo
curo ejus filio Domino _nostro Jesu Christo · nuovo, per collocarlo al luogo già stabilito.
super domo paroch~ru:qi, I: 14, s. 15.

Ordinaverunt ut in pro;Kimofesto Nl;l,tivitatis Domini magnifico dom. Terzago Iargi,atur
Prezzo del' vino.
metalactis seu fopma casei, attento quod' P'ecunias ;ecipere noluit pro l'abore videndi
Essenà'otnoppo. searso i prezzo del vino scripturas causarum venerabilis fabricae cos-tabilito
· neU' orcfinanza. del 15i passato sef,.. ' ram eo vertentium.
tembre, lo portarono a s. 2 per ogni boe.cale
o libbra.
Giovedl, 9 otto)>re.

Let.ter.adel. cardinale arc.ivesc.ov..o
r intorno alla
conferma di una bol:la; ili papa Bonifacio IX.
Fu data comunicazione di. una lettera del
cardinale arcivescovo del seguentè tenore :
« Molto riverendo si'gnore. Scrissi à Roma
per la confirmatione della bolla di Bonifaéio IX per la fabrica d~ Milano , et tengo
pochi giorni sono risposta da monsignor
Spetiano, mio agente , che havendo monsignòr Datario di Nostro Signore portato da
sua Beatitudine ·1a ·supplicatione confirmatoria di questa bolla , la Santità sua rispose
di sentir, · che · quèlla conservatoria: o facioltà ·
non sia compresa dal · Concilio , e però che
si debba 1ascfarl~ perseverare cosi, come
habbiamo fatto sin, hora , senza sc1:opolo.
Dil che ho voluto darli avviso , pregandoli

Annali

della fabbrica

del JJuomc .

Lunedl,

22dicembre.

Balaustre di marmo al coro dei laici.
Item delibera:verant doro. Bemai:do de Robiano praesenti opus faciendi balaustros marmoris nigri ja:nuens-is venati coloris aure ii
p:no eodem pretio, pro quo facta fuit deliberatio aliorum, balaustrorum, qui ponendi sunt
ante chorum laycorum, cum pacto quod cornisurae 'innixae sint pilastrellis, et quod coIionae 'Seu cornices sint saltim brachiorum
trium, et fiant absque stucco et sine aliquo ·
defectu ; balaustri '.quoque sint integri, et ~um
pacto quod opus · praedictum consignare habeat perfectum ad laudem i unius ex praefatis ·
multum reve:rendis: et illustribùs doro. depu.tatis, curo interventu ingenierii p'raefatae ve-·
nerandae fabrica:e, hinc ad festum s. Mari'ae'
mensis septembris proxime futurum.

21

Giovanni Fontana , protonotaro apostolico ed arciprete, in rappresentanza del cardinale
Borromeo arcivescovo ~i Milano..
Ordinàrii: Ferrando della Croce arcidiacono, Gio. Andrea Rozio ed Ottaviano Bertolasio {l).

Lunedi, 22 gennaio.

Gian Pietro Bossi causidico.
. Nominarono il signor Gian Pietro Bossi
çausidico della fabbrica, per le cause da
trattarsi davanti ai foro ecclesiastico.

Mercoledì, 4 febbraio.

Costruzione della facciata sotto i pedestalli
dell'organo nuovo.
Capitoli de la fatiata sotto li pedestali del
organo, il qual di ·presente si è posto in opera
nel Domo de Milano nel choro, dove stano
li imbasiatori , la qual va tutta di legnamo
di noce con alcune incasiature d'altri legnami,
cioè azero di Fiandra et altri mistie , corno
sarà provato dal venerando capitolo de la
veneranda fabrica di detto Domo; et questa
oppera sarà a tutta spesa del incantator, si
di manifatura, corno di matteria che ci posa
andare, ecetto il fe~ament? groso, che lo
darà il detto venerando capitolo, consegnato
in Domo senza altra spesa del incantator ;
ma che detto incantator sia· obligato a porlo
in opera nel computo dil precio che si stabilirà in .detto incanto , et il tutto conforma

al disegno , qual sarà apreso al architeto di
detta véneranda fabrica ; et per magior intiligentia , qua abasso son nottato le cosse
principale.
·Prima va fatto uno cornisone con duoi
ordini, intaliatq et secondo le sagome che li
saran datto dil deto architeto , qual sarà
groso onze 8, largo onze 15 ; girarà di Jongheza br. 22 in circha, qual va posto inmediato sotto le base delli pedestali di detto
organo.
Et più va fatto duoi termini con duoi
membretti atachato ; et duoi cartelloni per
ciascun termine, 'li qual regono detta cornice
al dritto de le collone magior di .detto organo , nel modo et forma corno dimostra il
dissegno, alto per ciascu·n termine br. 10 1fs,
largo nel più largo onze 25, et nel più stretto
onze 9 ; ·et in fµori in cima de una banda
br. 2 in circha per ciascuno , et de l' altra
banda onze 14 in circha, et abasso in fuori
de una banda onze 10, et de l'altra onze 4
in circha.
Et più va fatto duoi pezi de spallera tra .
I l'apertura delli music~ alli de~ti te:inini, qual
, sarano grose per ciascune m vivo onze 4·
in circha , alte br. 3 1/ 2 in circha , qual é
dal scosso d.eli musici in su, fin sotto alla
· detta cprnice, largo br. 3 in circha, con cartelloni, cherubini et mistie ~t altri ornamenti,

(1) Quest'anno prevale l'autorità ecclesiastica, con esclusione delle persone secolari. Nel 1578, secondo appare da alcuni Atti di Visita della Metropolitana, erasi riformato dall'autorità
ecclesiastica, con minaccia
di censure, il capitolo della fabbrica, de1·ogando agli antichi privilegi ducali, senza alcuna opposizione da
pa1·te del potere civile. Era quindi stata esclusa la rappresentanza governativa, la municipale e quella del
Collegio dei giureconsulti, che non sono più accennate nelle Ordinazioni.

~
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Et più li detti illustri et molto reverendi
conforme al dissegno. Et più va fatto un'altra spallera, con dentro una portina viva et signori farano fare a sua spesa tutti li ponti,
una finta , la qual va posto tra li detti ter- che sarano necessario a tal impresa , senza
mini, longa, computato le portine, br. 22 in nesuna spesa del incantatore.
circha, et alta, de li sederi sin al parapetto
de li musici , br. 3 t / 2 , et tutto conforme
al dissegno , che li sarà dato dal detto arLunedì, 9 febbraio.
chitetto.
Et più sotto a la detta spalera li va fatto
Apprendisti tagliapietre.
]e banche da sedere, alto onze 11 in circha,
Sulla relazione del signor arcidiacono, che
longo br. 9, largo onze 8 in circha.
Et più va fatto baselli n.0 6, qual farano informa esservi moltissimi fanciulli e giovila scalla de andare del lettorino de' mus1c1 netti, che lavorano da tagliapietre senza una
al lettorino del Evangelio. Et° più va fatto congrua retribuzione, fatto riflesso alla brala sofitta sopra a i lettorini deli musici, con vura di alcuni ed alla incapacità anche di
varj compartimenti et intalie longe br. 9 , imparare di altri, ordinarono conservarne 15
large br. 4 in circha con sfondati, corno sarà col dovuto . salario (variante dal massimo di
s. 18 al minimo di s. 2), e doversi licenziare
ordinato.
, Con patto che il tutto sia di bon legnamo tutti gli altri .
et ben secho , et sia lavorato con diligentia
et di mane di bonissimi maestri , si de intalio, corno il resto de li altri lavori, a laude
Giovedi ,' 26 marzo.
de li illustri et molto reverendi signori deCollocazione dell'organo.
putati di detta veneranda fabrica , li quali
posseno alterare disegno et mesure , senza
Praefati reverendi et magnifici dom. deche l'incantatore possi domandare restauro,
ma sòlamente il pagamento dil più e detra- putati, volentes sequi mentem illustrissimi et
tione del meno , quando si facesse alla rata reverendissimi doro. archiepiscopi circa mutationem et repositionem organi inter padel incanto.
Et più nascendo qualche diferentia per rastidas seu columnas jam designatas, dedel' interpretatione de le dette cose, cbe non runt onus praedictum magistris Jo. Antonio
possino essere declarate , se non da li detti de Vitalibus et Jo. Baptistae de Stagnolis,
illusµ-i et molto reverendi signori deputati ; pro mercede aureorum octuaginta.
et che l'incantatore, a chi tocharà l'impresa,
habia a far la detta opera per spacio de
mesi undeci , cominciando a la deliberatione
Addi 11 aprile.
del incanto.
, Et con patto, che l' incantatore habia a Soppressione ed annessione alla Metropolitana
dare idonia segurtà de attendere quanto prodella parochialità di s. Michele al muro
mette ; et il pretio si dividerà in tre terrotto.
mine : una parte si darà al principio de
Carolus, tituli s. Praxedis s. romanae ecl' oppera, et l'altra quando sarà fatto la
mittà, et l'ultima terza parte finita l' oppera clesiae presbyter cardinalis, Dei et apostoli~
cae sedis gratia archiepiscopus mediolanensis
et collaudata, corno di sopra.
, Et con patto , che se li detti illustri et ecclesiae. Ad perpetuam rei memoriam. Nihil
molto reverendi signori deputati coi;i.segne- est de quo episcopum magis sollicitum .esse
,rano lavori forniti o non forniti, che posono oporteat, quam de animarum sibi creditarum
andare in la detta impresa, che l'incantatore cura , cum ad ·eas verbo vitae pascendas ,
li habia a tore et pagare secondo il giudicio sacrainentis ecclesiasticis reficiendas et conde' suoi amici comuni, a la ratta del incanto. firmandas, exemplo suo ducendas prudentia-
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que regendas et gubernandas praefectus sit.
Jdque propriu~ ac peculiare ejus officium
est , in quo potissimum versari debet , quod
rios in archiepiscopali dignirtate Dei et apostolicae sedis gratia constituti , assidua meditatione pensantes, omnem operam ac diligentiam adhibere decrevimus, ut in tota hac
civitate et diocesi, in primis autem in nostra
ecclesia majori mediolanensi, animarum cura,
prout decet, geratur. Cum itaque per translationem et incorporationem collegiatae et
c'uratae ecclesiae s. Theclae mediolanensis in
,praedictam ecclesiam majorem, olim auctorìtate apostolica factam , animarum cura diitae ecclesiae s. Theclae ipsi ecclesiae majori unita, annexa et incorporata fuerit ; ac
etiam animarum cura parochialis ecclesìae
s. Michaelis ad murum ruptum nuncupata
p'rope ipsam ecclesiam majore~ propter illius
rectoris senium et inhabilitatem a parocho
dictae ecclesiae majoris, cui id ob vicinitatem satis commodum est, jampridem geratur,
et ideo nonnullisque aliis de causis expediat
animarum curaro ipsius parochiae s. Michaelis
in dictam ecclesiam màjorem transferre, et
alias opportune super hoc providere ; propterea nos tum pastoralis officii nobis injuncti debito , turo etiam sacri Concilii Tridentini decreto de beneficiis curatis, cathedralibus
·vel aliis ecclesiis perpetuo unitis et annexis
disponenti, quantum in nobis est, satisfacere
cupientes, tam nostra ordinaria, quam etiam
apostolica nobis a praedicto Concilio Tridentino, et per litteras ac indulta apostolica nobis concessa auctoritate et facultate, dictam
parochialem ecclesiam s. Michaelis ex nunc
prout ex tunc, cum primum per cessum vel
decessum, seu quamvis aliam dimissio_nem vel
amissionem illius rectoris nunc existentis
vacaverit, praesentium serie supprimimus et
extinguimus, illiusque parochianos omnes et
animarum curaro ab ea a.d dictam ecclesiam
majorem perpetuo transferimus eique addicimus. Porro ecclesiam ipsam s. Michaelis in
eventum illius vacationis, denominatione, tiiulo ·ac jure parochiali in ea suppressis, dispositioni nostrae reservamus ; domum autem
ejusdem ecclesiae s. Michaelis ex nunc in
-eventum praedictum canonicae officialium
praedictae ecclesiae majoris applicamus et
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incorporamus, reservata nobis libera facultate .
illam vel ipsis officialibus in communi vel
alicui eorum arbitrio nostro assignandi ac
tradendi. In dieta vero majori ecclesia vicariam perpetuam in duas portiones distinctam pro animarum cura bene et laudabiliter
exercenda rperpetuo erigimus ,et constituimus,
ita ut capitulum dictae majoris ecclesiae ab
omni animarum cura penitus liberum et
exemptum sit et esse censeatur, ipsaque cura
duobus vicariis portionariis dictam vicariam •
pro tempore obtinentibus omnino incumbat.
Qui quidem vicarii portionarii j.n aedibus
parochialibus in Camposancto prope dictam .
ecclesiam majorem ad eorum usum jussu
nostro aedifì.catis habitent, ac ut unusquisque
ipsorum annuatim habeat unde commode sustentari possit , omnes et singulos fructus ,
redditus et proventus suppressae ecclesiae
s. Michaelis praedictae , ex nunc prout ex
-tunc et e contrario, cum primum suppressio
ipsa effectum sortita fuerit, eidem vicariae
·perpetuo applicamus et appropriamus. Item
cappellaniam suffraganealem nuncupatam ad
altare s. Johannis evangelistae, situm in
,sacristia meridionali dictae majoris ecclesiae,
per obitum quondam reverendissimi in Christo patris dom. Antonii Galli episcopi , duro
viveret, ipsius ecclesiae suffraganei, vacantem.
Rursus aliam cappellaniam ss. Blasii, Columbae et Marci ad altare majus ejusdem ecclesiae majoris, qu~m primum presbyter Michael Aliprandus illius ultimus possessor, duro
viveret, obtinebat, per obitum ejusdem Gabrielis vacantem , sive praemisso , sive alio
quocumque modo et ex quorumlibet personis
vacent, cum illis forsan annexis, ac omnibus
eorum juribus et pertinentiis eidem vicariae
perpetuae, ita quod liceat vicariis portionariis dictam vicariam pro tempore obtinentibus
ecclesiae s. Michaelis, cum primum, ut praefertur , vacaverit , ac capellaniarum praedictarum ex nunc corporalem, realem possessionem propria auctoritate libere apprehendere ac perpetuo retinere, illorumque fructus;
redditus, proventus et emolumenta quaecumque in suos usus et utilitatem convertere ,
cujusvis licentia super hoc minime requisita,
perpetuo unimus, annectimus et incorporamus: proviso quod in dieta ecclesia s. Mi-
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chaelis divinus cultus propterea non minuatur,
dictaeque cappellaniae debitis non fraudentur
opsequiis , sea earum singularum onera consueta ;per eosdem vicarios portionarios congrue praestentur. Ad haec stipendium seu
mercedem triginta scutorum, -quod seu quae
pro celebratione unius missae quotidianae ex
iis , quae in capella felicis recordationis Pii
papae IV, sita in eadem eccle~ia majori, institutae sunt , annuatim praestatur , curo
onere celebrationis ipsius ruissae quotidianae
eidem vicariae perpetuo applicamus. Insuper
a-&.reosvigintiquinque annuatim ex massa
officialium ecclesiae majoris eisdem vicariis
assignamus, idque praeter emolumenta incerta
vel extraordinaria parochis ratione curae
animarun1 de jure debita , quae hactenus ad
capitulum reverendorum dom. Ordinariorum
ipsius ecclesiae majoris, cui etiam ipsa animarum cura incumbebat, spectabant, ea enim
de consensu ipsius capituli praefatis vicariis
in posterum concedimus : reservatis tamen
infrascriptis, videlicet quod quaecumque emolumenta ex funeribus aliisve occasionibus, in
quibus intervenerit capitulum , etiam intra
fines parochiae ; item ex funeribus archiepiscoporum, episcoporum_, principum, canonicorum et officialium praefatae ecclesiae , ac
denique omnia alia emolumenta quaecumque,
praeter ceram ac eleemosinam singulis ipsis
vicariis personaliter dari solitam, provenient
ratione ecclesiae majoris, non autem ratione
parochiae, cedantur et debeantur capitulo ,
non autem ipsis vicariis ; quodque posthac
ipsi vicarii teneantur providere de ceris ac
luminaribus , quae adhibentur ad honorem
ss. Eucharistiae Sacramenti, cum ad infirmos
defertur , pariterque de paramentis et aliis
necessariis ad usum officiorum funeralium ,
quae ipsi vicarii obibunt ratione curae ani. marum. Item quod ipsum capitulum penitus
liberum et exemptum sit ab omni onere imp~nsarum, ratione curae animarum quomodolibet faciendarum. Item pro recognitione juris
percipiendi dieta emolumenta extraordinaria,
quod ipsis a capitulo , ut praefertur, cessum
est, teneantur singulis annis in festo s. Thecl?,e singuli eorum , quotquot erunt vicarii
portionarii dictae parochiae, seu eorum officia gerentes, singulos cereos in missa conven-
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tuali sacerdoti celebranti et nomine ipsius
capituli accipienti offerre. Ceterum ipsam
animarum curam ita inter praedictos duos
vicarios portionarios distinctam atque distributam esse volumus , ut in ecclesia majori
alter viris, alter vero mulieribus ecclesiastica
sacramenta in latere quisque suo ministret ;
et quoad baptismi sacramentum ; funeva et
alia quaecumque parochi ministeria extra
ecclesiam praestanda , domus parochianorum
e regione, qua locus viris in ecclesia depu.tatus est, sitae ad ejus vicarii curaro· pertineant , qui ad latus virorum in ipsa ecclesia
constitutus est ; in opposita vero regione
constitutae ad alterum vicarium pertineant ,
juxta terminos jussu nostro distinguendos, ac
tota domus nostra archiepiscopalis, quae antehac partim sub parochia s. Theclae, partim
vero sub parochia s. Michaelis sub Domum
nuncupata fuit, nec non aedes canonicales et
o:fficialiumdictae majoris ecclesiae erant, posthac in perpetuum sub cura ipsius ecclesiae
majori perpetuo addicimus. Altero tamen ex
duobus vicariis impedito, absente vel quomodolibet deficiente , omnibus in casibus ejus
vices ab altero suppleri, alterumque ab altero, cum opus fuerit, adjuvari mandamus et
statuimus. Porro monitiones seu denuntiationes pro matrimoniis contrahendis ex praescripto Concilii Tridentini ·per parochos faciendae ab utroque vicario portionario fiant
singulis festis diebus; unusquisque vicarius
missam parochialem celebret, quae missa una
ex iis, quas ratione suprascriptarum capellaniarum celebrare tenentur , compensari debere statuimus et ordinamus. Confessiones
Christifidelium et eorum qui non sunt de
parochia sua, quandocumque reverendissimus
archiepiscopus jusserit , in ecclesia audiant.
Locum praeterea ipsis vicariis portionariis in
choro et processionibus ceterisque actibus
capitularibus post maceconicos et capellanos
chori, qui eadem cappa utuntur, esse diffinimus. At ubi aliquod particulare officium ipsi
vicarii facient, cui notarii, maceconii aliique
·officiales ecclesiae majoris non capitulariter
intersint, ipsi vicarii locum parochis debitum
teneant. Cetera quae parochis et curatis vicariisque perpetuis in animarum · cura deputatis tam a sacris canonibus et Concilii Tri..
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dentini decretis, nostrisque provincialibus et ranti in paesi lontani , elessero il prevosto ,
diocesanis sanctionibus decreta , statuta et d'Asso per gli obbligati abitanti nella Valordinata sunt , vel pro tempore · fuerint , in sassina, ed il prevosto .di Canobbio, notajo ,
praefatis duobus vicariis portionariis locum per gli abitanti nella valle di Canobbio.
habere volumus et declaramus.
In quorum :fidem praesentes nostra et vicecancellarii nostri infrascripti subscriptione,
Lunedì, 26 ottobre.
et solito sigillo archiepiscopali s. Ambrosii
munitas fieri jussimus. Datum et actum MePrezzo del vino.
diolani in aedibus nostris archiepiscopalibus,
die 11 aprilis 1579, praesentibus reverendis
Ordinarono che quest' anno il prezzo del.
dom. Aloysio a s. Petro, canonico ordinario
vino
sia calcolato m ragione di 1. 7, s. 10
praefatae ecclesiae majoris , et Hieronymo
la
brenta.
Castano clerico mediolanensi, juris utriusque
doctoribus, testibus ad praemissa vocatis speMagistro Peregrino de Peregrinis ingeniecialiterque rogatis.
rio, pro ejus mercede pro designis 35 magnis
Signat. CAnoLuscardinalis archiepiscopus.
historiae s. Ambrosii pro usu sedium chori
Jo. BAPTISTA
0LDONUS
, vicecancel- praefatae ecclesiae, l. 309, s. 15.
larius.

Addi 27 aprile.

Lunedì, 23·novembre.

Salarj . .
Magistro Baptistae Toneto et socio , pro
excavatione facta ad laghetum pro fabricando
Aumentarono ad annue l. -400 il salario
portam novam seu bucham ipsius lagheti , dell' incaricato di visitare e sorvegliare I~
1. 123, s. 18.
possessioni della fabbrica.

Addì 18 maggio.
Lunedì, 24 dicembre.

Magistro Salvatori Fontana pictori ,. pro
pingendo intus et foris ambas portas ecclesiae majoris noviter clausas, l. 23, s. 12.

Pretore di Volpedo.
Elessero pretore di Volpedo il signor Antonio Maria de' Malaspina.

Addi 20 maggio.

Magistro Francisco Lanevecchio pictori ,
,pro coelesti colore seu azurro dato capicoeli,
.quod nunc existit super altare majus dictae
venerandae fabricae, 1. 8, s. 17.

Facciata posteriore dell'organo.

Discorso della faciata del organo del Domo,
che conviene che la si facci de novo da la
parte de drieto.
Prima va posto sopra il piano , cioè dove
posa li piedi l' organista , dui piedestalli aiti
Lunedì, 31 agosto.
onze 40, fornito con basa et cimasa , grosso
Per esigere il pagamento dei legati .e cre- di vivo in la principal faccia onze 21, et da
diti dovuti alla fabbrica da persone dimo- una parte laterale onze 18 , et da l' altra
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orize 14, et tutto di forma et · modQ, come
gli sarà ordinato dal architetto, et conforme
al disegno , et de legno pobia de grosezza
onza 1 , et di drento legato et incatenato
con travelli , acciò sia benissimo incatenato
il .tutto , et come in fatto proprio gli sarà
disegnato.
, Et più ) va· fatto la facciata o ver 'fregio
li detti piedestalli di asse di pobia, come
di sopra', alto onze 40 , largo circa a braza 1 O 1f 2 , con ornamenti et risalti, conforme
al disegno, con le cornice che acompagna li
detti piedestalli, la qual faciata sarà fortificata con travelli , come di sopra , in modo
che sia giudicato fortissimo, et come in proprio fatto sarà disegnato.
Et più va fatto due colonne , grosso nel
vivo del fondo onze 15, et in cima circa a
onze 14, alto il fusto de la detta colonna
braza 1O , onze 7 , la qual si farà di legno
peccia, grosso le asse da onze 2 1 f 2 sin in 3,
con la sua basa alta onze 7 1f 2 di legno
pobia, et il capitello intagliato, come 'l disegno, di legno teglie o pobia, alto onze 12 1h
incirca, et di sporto come gli sarà ordinato,
fortificato di dentro , si la basa , colonne et
capitello, con l'anima et altre forteze, concie
in polize, in modo che si possino girare con
le ante, et aprirle et sararle con faciltà perpetua , le qual colonne sarano canelate nel
modo, che in proprio fatto gli sarà detto.
Et più va fatto li telari per le ante di
guide di peccie , larghe onze 4 , grosse
onze 1 1f 2.
Et più va fatto la facciata delle canne con
diece intervalli di divisioni , le quale sarano
ornate , come dà indicio il disegno , con le
guide di larice ben stagionate , et altri ornamenti di legno pobia, tutto ben stagionato,
et grossi più et meno, conforme al bisogno,
qual sia ben incatenato con l'altra facciata
dinanti , et come gli sarà in proprio fatto
disegnato.
Et più va fornito il castello , il quale è
già incominciato, il quale abraza li pilastri,
et incatena li quattro piedestalli maggiore et
sostenta il somero del organo, con le tracce
de larice, che van sin alla somità del opera,
cioè sin al architrave , con li telari incadenati, et come in proprio fatto sarà detto.

tra

171
Et più va fatto l'architrave ·, il qual posa
sopra le colonne' il fusto del quale sarà ·dì
larice et li ornamenti de pobia, qual sia bene
legato et incadenato con il restante del opera
de l'altra facciata dinanti, il quale sarà alto
onze 11 in circa, largo braza 14 1h senza
li fianchi, quali saranno onze 18 per ogni
lato, et riel modo come dimostra · il disegno.
Et . più afl.darà fatto il fregio ,- qual va soprà il detto architrave, con il fusto di -larice,
con le cose c·he. gli va soprà , raportato di
pobia, con tutti gli ornamenti secondo il disegno, il qual sarà alto onze 1O 1f 2 , longo
braza 14 1 h , et li fianchi onze 16 per
parte , legato et incatenato di dentro , come
sarà bisogno.
Et più va fatto la cornice sopra il detto
fregio, longa, senza li fianchi, braza 14 1f 2 ,
et senza li sporti et li lati, onze 16 per
parte, di legno pobia et nel modo del disegno, ben legata et fortificata con il restante
del opera.
Et più va fatto il frontespicio conforme al
disegno, alta la cornice onze 13, longha tutte
due le parte braza 1O 1/2 , de pobia ben
condicionato et grosso conforme al bisogno ,
legato et incadenato come sarà ordinato , et
tutto il frontespicio sarà alto b.caza 2 1f 2 •
Et più andarà fatto acroterj sopra il detto
frontispicio al dritto delle colonne, sopra li
quali si porà quello che piacerà al venerando capitolo , senza però altra spesa del
maestro, che torà a far l'impresa.
Et più va fornito la cupola , già in parte
fatta, a la quale manca de fornire 5 faccie ,
et in tutto et per tutto conforme a l' opra
già fatta , però senza oro , ma sol di legno
come il restante.
Et con patto che il tutto sia ben fatto, et
quelle cose che andarano intagliate , sia di
perita mano , al giudicio del venerando capitolo, et che il detto capitolo sia giudice a
tutte le interpretacione , che forsi nascerà
alla inteligenza del disegno, et ogni altra diferenza, che in tal opera sucedesse.
Et più se intende che chi torrà a far la
detta impresa, faccia due abocacione: l'una
è di porgli ogni sorte di materia, da li ponti
et feramenti grossi in fuori ; et l' altra abocacione sarà di porgli a sua spesa sol la ma-
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nifatura, c~iodaria e~ <.olle, dandoli la vene- la mittà, et l'à ltro
randa fabrica tutto · 11 restante condotto . I .
,
terzo fo~
M..
D
d
,
·
'
1n I impresa et colaudata.
~
. omo, corno o a 1 opera più che si potrà
,
a~ locho ove li detti lavori si farano, a ; le~
c10ne del venerando capitolo, et senza spesa
del m~estro; et non si parla nè di gesso, nè
oro, ne altra cosa di pictura.
Et più che il maestro resti obligato di . . Ordinaver unt' dandos et s L..
. B .
darla fornita per tutto l'anno del 1580.
Oi
1 ae 110
_y~
,.;_ncb
.
. 1 b utio aur eos duod,.
Et
V
.,._
- più si gli darà la terza. parte del da- 0JUS
, a ores ext raordinarios "-"""'·
naro a1 principio del opera ' l' altro terzo a ganum praefatae venerabilis ..a.
._,.

to,anni
Fontana

protonotaro apostolico , arciprete , ed assistente pel cardinale Borromeo
arcivescovo di Milano.
.
à,j,tarii : Ludovico Ajroldi, Gio. Francesco Resta e Gian Paolo Cajmo (1).

Lunedì, 4 gennaio.

.Amministrazione interna.

Jiparti
rono gli incarichi nel modo se,_te : al reverendo Gio. Francesco Resta,
Il chiesa,Volpedo , la tesoreria, Gudo Vi-1,i , Longol
o e Villandolo ; al r everendo
J,ulo,ieo !jroldo , la cassina , le piazze , le

ea, i registri degli istrumenti , dei conti ,

clllli
oJiciali, i

beni di Pozzo di Vaprio ,

Jilllltee Villa Cortese ; al reverendo Gian

l'loloCajmo, i beni di Cascina Pismonte ,
Iure della Scala , Melegnano , Rogorbella ,
he , le vetriere e i disegni.
Lunecl.l, ii gennaio.

Salarj.
Ordinarono che d' ora innanzi i chierici
palserviziodel sacrista e dei cappellani e per
~ ~ .debbano essere sei , colla mercede
,.~.~ns
ili I. 8, da pagarsi dal tesoriere della

1111bri
ca. OL

"'t

Giovedi, 4 febbraio.

Otitor
l'i •. d' appalto

per la costruzione deltrclitrave in legno, da collocarsi all'in,r,,,o del coro.

. . , come abasso
- Deltravo de varJ· 1egmailll

._ notat
·i qual va con diverse figure, il
0, 1
Ci)Continu
a il sistema dell'esclusione
-' 11!1ali d

ell a fabbrica

del .Duomo.

qual va posto sopra li capitelli delli pilastri
che sostengono la cuppola del Dommo di
questa cità di Millano , cioè quelli che sono
alla bocca del coro , et tutto nel modo et
forma d'un disegno presso all'architetto di
detta fabrica , et per intelligentia del fatto ,
abasso si descrive tutte le cose principali ;
et ·questo se intende a t utta spesa dello incantatore di manifatura et pore in opera a
rispetto del travo ; ma quanto alle statove
serà a tutta spesa dello incantatore , si de'
legnami come d'altro , eccettuando però pictura et oro.
Prima va fatto doi cartelloni, qual poseno
il principio di detti capitelli, uno per parte,
alto per ciascuno braccia 2 , et di sporto
onze 21, et largo onze 21 in circa.
Et più va fatto due stattove de profeti di
legniame atto di essere dorati , qual sono
alti per ciascuno braccia 6 in circa.
Et più, sopra alli detti profeti , cartelloni
n.0 2, uno per parte, alti onze 7, larghi
onze 10 in circa, longi br. 3.
Et più va fatto il detto travo longo br. 29
in circa, alto onze 9, largo onze 7, senza li
sporti delle cornice, o tutto d'un pezo o de
pezzi, come li serà comodità de legniami, et
come serà detto dalla veneranda fabrica, et
così incastrando insieme come serà ordinato,
cum suoi cornice et intagli , come mostra il
disegno.
Et più va fatto sopra detto travo uno Crucifisso di legniame , come di sopra , in una

dei secolari, cominciato nel 1578.
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croce , computato li monti, alto br. 11 la
croce, et il Crucifisso serà di br. 6.
Et più va fatto la Madonna d'una parte
et santo Giovanni da l' altra , alti per ciascuno br. 5 di legniame, come di sopra.
Et più va fatto doi angeli in genochioni
in atto di adoratione, alti per ciascuno, stando
in genochi, br. 2 di legniame, in mane delli
quali vi farà candelleri , se cosi piacerà a
detti venerandi signori.
Curo patto che tutto sia lavorato con diligentia et di mane di bonissimi maestri , si
di figure, intagli et restando altri lavori, a
laude delli molto reverendi signori deputati,
quali posseno alterare disegno et misura ,
senza che lo incantatore pÒssa domandare
alcuno ristauro , ma solamente il pagamento
del più se si facesse, et similmente facendosi
di meno, alla rata dello incanto.
Et più nascendo qualche diferentia per la
interpretatione delle sudette cose , che non
passino esser declarate se non dalli detti
reverendi signori.
Et l'incantatore, a chi tocherà l'impresa,
babbi a fare la detta opera per spatio de
mesi sei, cominciando il tempo alla deliberatione dello incanto.
Cum patto che lo incantatore habbi da
dar sigurtà che atendi quanto promette , et
specialmente prometterà che tal travo starà
siguro in opera , senza alcun movimento nè
rovina, per spatio d'uno anno dopoi seguita
la colaudatione dell'opera, et il preti o si deviderà in tre tempi : una parte si darà finita
et colaudata la detta opera, et una al mezo
et l'altra al principio.
Et più li detti reverendi signori li habbino
a dare tutti li ferramenti grossi , consignati
in Dommo , ecetto la chioderia ; ma che lo
incantatore sia tenuto pore in opera tali ferramenti in tutto il corpo dello incanto , per
il pretio che si stabilirà, quali habbino esser
secondo li serà ordinato.
Curo patto che li reverendi signori li
habbino a far fare tutti li ponti che li
farà bisogno, senza alcuna spesa dello incantatore.
La soprascritta impresa del travo fu deliberata a doro. Santo Corbeta a di 4 febraro 1580, per il pretio de scuti 148, com-
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li ponti che possano andare a fare
detta opera.

Giovedì, 3 marzo.

Costruzione della facciata sotto i pedestalli
dell'organo nuovo.
Memoria promissionis et obligationis factae
per doro. Johannem Andream de Visino, filium
quondam. dom. Johannis, portae novae, parochiae s. Benedicti Mediolani , versus multum reverendum et magnificum dom. Ludòvicum Ayroldum, ex multum reverendis et
illustribus dom. deputatis venerandae fabricae
ecclesiae majoris Mediolani praesentem, in
effectu quod ipse doro. J ohannes Andreas
faciet et perficiet opus subtus pedestallos
organi, juxta deliberatioriem in euro factam,
et secundum capitula existentia penes me
cancellariu\:n infrascriptum, eidem et infrascripto ejus fidejussori lecta, termino mensium
undecim proxime futurorum et incoeptorum
in die deliberationis in euro factae, ut supra,
pro pretio scutorum 125 auri Italiae , sibi
dandorum in terminis prout venerando capitulo placuerit , sub reffectione · damnorum, etc. (1). Et pro praemissis per èum attendendis et pro pecuniis per euro exigendis
ejus precibus extitit "fidejussor doro. Bernardus de Prato, filius quondam dom. Johannis,
portae novae, parochiae s. Benedicti Mediolani, qui se constituit principalem debitorem
et in solidum, etc., etc.

Lunedì, 7 marzo.

Riparazione di strade a spese dei frontisti.
Quoniam asseritur vias Mediolani aptari,
ideo ordinaverunt ut stratae positae ante
(1) L'opera deliberata al Visino non fu costrutta,
quantunque, sembra, la fabbrica ne avesse anticipato
il prezzo innanzi il principio dei lavori. Perciò il capitolo dei deputati promosse presso monsignor Fontana, arciprete del Duomo , gli atti contro il deliberatario e il suo fidej ussore, per la restituzione dei
125 scudi d'oro. In seguito al precetto esecutivo pignoratizio, rilasciato dal giudice a pregiudizio dei
debitori, avvenne anche il rilascio delle cose oppignorate a favo1·e della fabbrica il 13 luglio 1581.
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ecclesiam majorem Mediolani, respectu partis
spectantis ad dictam venerandam fabricam
aptentur per operarios conducendos ab agentibus dictae venerandae fabricae et ex lapidibus et expensis ipsius venerandae fabricae.

Giovedì, 28 aprile.

Costruzione deZ pulpito settentrionale.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1580 , iridictione octava, die jovis, 28
mensis aprilis. Curo sit quod ex ordine multum reverendorum et illustrium doro. deputatormn venerandae fabricae ecclesiae majoris
Mediolani expositae fuerint cedulae pro deliberatione infrascripti operis , et facta licitatione , infrascriptus dom. Andreas meliorem
fecerit oblationem, ut apparet in actis; hinc
est quod multum reverendus et magnificus
dom. Ludovicus Ayroldus, ordinarius ecclesiae
majoris Mediolani et ex praedictis multum
reverendis et illustribus doro. deputatis praefatae venerandae fabricae et nomine praefatae fabricae , parte una ; et praenominatus
Andreas Pelizonus, filius quondam doro. J ohannis Petri , portae cumanae , parochiae
s. Simpliciani Mediolani , parte altera , voluntarie et omnibus modo, etc., fecerunt pacta
et conventiones inviolabiliter observandas in
hunc modum, videlicet :
Prima, che detto maestro Andrea sia obligato fare la historia con li ornamenti di
rame imbotito et di ottone dolce per il lettorino del Domo , sopra il quale si canta il
s. Evangelio , a tutta spesa del incantatore,
si di manifatura, corno de ogni sorte de materia che vi possa andare , et il tutto ben
lavorato e posto in opera ben inchiodato
sopra il lettorino di legno de noce che vi
sarà , ~he servirà per adosatura ; sopra il
qual v1 saranno le historie et quatro evangelisti, et altro ornamento di cornice di rame
imbotito et di ottone dolce, il qual sarà tutto
adorato et inargentato , et per maggior inteligenza si sono notate le cose principali; et
ciò per il prezzo de scudi vinti d' oro il
quadreto , con li patti et conditione infrascritte :
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Prima vi anderà cinque historie delle predicationi del Signor di rame imbotito , le
quale saranno di basso rilevo , in modo che
le più rillevate figure habbino per almeno
rilevi duoi terzi della grandeza del istessa
:figura, et diminuendo più o meno, conforme
al dissegno o modello che se gli darà, fatto
dal architetto di detto Domo , et di queste
cinque historie vi ne è tre longhe onze tren' tadue a uno per uno, alte onze dieci incirca ,
et due longhe onze decenove e meza incirca
alte onze dieci incirca; le quale saranno tutt;
relegate con vario compartimento di corniciamento di rame imbotito a fogliame et intagliato , il tutto ben lavorato e ben finito
'
conforme al disegno del detto architetto.
Et più tra l'una e l'altra historia vi anderà n. 0 4 rissalti di meza onza , nelli quali
· vi anderà imbotito li quatro evangelista, imbotito con il rilevo et disegno, come di sotto
delle sudette historie.
Et più sopra dette historie et quatro evangelista li anderà cornice di ottone dolce ,
qual sarà inchiodato et saldato da una banda
con dette historie , et da l' altra farà scosso
a detto lettorino , et rissalti de onze una di
dentro, incassato nel legno, la qual sia grossa
almeno un sesto de onza , et sia ben intagliata , sia di getto overo imbotito metterà
che sia la detta grosezza, et che li pezzi in
longhezza siano longhe almeno che quatro
coprino tutto detto scosso.
Et più sotto dette historie et quatro evangelista li anderà un'altra cornice di rame
imbotito , il qual si distacarà di dette historie, et andarà a rivoltare onze due sotto
detto lettorino, nel qual vi anderà vario intaglio imbotito.
Et più, che tutti li sudetti pezzi sì historie , quatro evangelista et ogni cornice et
intaglio sia ben saldato l'uno con l'altro et
ben inchiodato sopra detta adossatura di legnamo, al giudicio delli illustri et molto reverendi signori deputati della fabrica del
detto Domo.
Et più tutta la detta opra , la qual coprirà tutta la detta adossatura di legname
di esso lettorino, sia tutta adorata et inargei;itata, messa con il fuoco, e con oro et
argento di folia et dil miglior che si trova
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in Milano, et che non vi sia meno di quatro qui se pro praem1ss1s constituit principalem
folie sì del oro corno del argento, l' una so- debitorem et in solidum, ita quod in solidum
pra l'altra, et più anchora in alcuni lochi teneatur , renunciando novis constitutionidel opera, se detti illustri signori deputati bus, etc. (1).
giudicarano esser necessario al servitio di
.A.ctum in camera munitionis praefatae fadetta opera ; la qual adoratura et argenta- bricae , sita in Camposancto ipsius fabricae ,
tura sarà acampato sopra detta opera, con- praesentibus, etc., etc.
forma al disegno over ordine a bocha, che li
· sarà datto dal detto architetto.
Giovedì, 5 maggio.
Èt più ~he tutta la sudetta opera sia dil tutto
ben fatta et ben finita , si le historie, come
Giuseppe Gajmo organista. Salario.
li quatro evangelista et ogni altre cornice et
.Aumentarono il salario dell'organista Giù· intalio et adoràtura, et siano fatto per perseme ecelente in tal arte , al giudicio deli seppe Cajmo da 90 ad annui 100 scudi d'oro .
detti illustri signori deputati ; et che dopo
adorato sia ben imburnito sì l'oro corno l'arAddì 7 luglio .
. gento, et ben sigillato.
Et più si declara, che li detti illustri siFrancesco Brambilla scultore.
gnori deputati possino crescere et diminuire
Magistro Francisco Brambilla sculptori, pro
le misure et manifature a suo beneplacito ,
ejus
mercede in costruendo formam seu mosenza che l'incantator posa dimandar ristauro
dellum
angelorum quatuor ex creta , pro
alcuno, ma solum il pagamento dil più et
cinta
chori
praefatae ecclesiae, I. 82, s. 12.
ditratione dil meno , quando si facesse alla
ratta del incanto.
Et più, che nascendo alcune diferentie per
Lunedì, 17 ottobre.
la interpretatione deli presenti capitoli, che
Salarj.
non posino esser declaratto senza deli sudetti
illustri signori deputati.
.Aumentarono nuovamente il salario delEt più, che 'l detto incantator sia obligatto
!' organista Giuseppe Cajmo alle stesse misure
a dar idonia sigurtà di atender a quanto se
del salario del maestro di cappella.
contiene ne li presenti capitoli , et de dar
:fi.nittodetta oppera per termine de mesi nove,
cominciando a la deliberatione del incanto.
(i) In occasione della costruzione di questo pulpito
Et più , che li detti illustri signori depu- nacque contestazione ti-a la fabbrica ed il Pellizzone,
tati siano obligato a dare a l' incantator la per non avere egli compita l'opera assuntasi nel
solita esentione di la materia , che ordina- tempo determinato, essendogli mancati i due artefici
Pietro Pio Pietrasanta e Bartolomeo Vabellini. Quella
riamente ha la detta veneranda fabrica del vertenza fu decisa da monsignor Giovanni Fontana,
arciprete della rnett-opolitana, in favore della fabDomo.
Et più il pretio si pagarà in tre termine: brica, per la quale que' due dichiaravansi tenuti al
rimborso de' danni provenienti dal rimaner l'opera
una terza parte al principio de l'opera, et un imperfetta. Questa fu poi compita con soddisfazione
terzo a mezo ditta opera , et l' ultima terza del capitolo dei deputati, che allogò allo stesso Pellizzone anche la costruzione dell'altro pulpito, allo
parte finito et colaudatto detta opera.
prezzo e condizioni del primo.
Et più detta opera si darà a un tanto il stesso
La misura de' pulpiti fu fatta dall'architetto
Marquadretto , misurando con il solito brazo di tino Bassi , e il Bescapè, che fu poi vescovo di Novara, assegnò le istorie, che dovevano rappresentarsi
legnamo in Milano.
a bassorilievo sui medesimi.
Et pro praemissis per dictum dom. .A.n- La somma stabilita in credito dallo stesso Bassi al
dream attendendis et ejus precibus extitit Pellizzone pei due pulpiti fu di 1. 22,000, alla qual
:fi.dejussor dom. Proculus de Pezotis , filius somma doveansi poi aggiungere altre l. 3868 per la
doratura del secondo. Vi si doveva impiegare tanto
quondam dom. Johannis .A.ntonii, portae cu- rame
e stagno pel peso di libbre 2500 per ciascuno ,
manae , parochiae s. Simpliciani Mediolani , secondo il computo dell'architetto Pellegrini.
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Lunedl, 14 novembre.

Prezzo del vino.

sopra il tempietto del tabernacolo disegnato
dall'architetto Pellegrino, al prezzo di 22 scudi
d'oro al braccio.

Ordinarono che il prezzo del vino da darsi
agli operaj sia fissato, per l'anno venturo, in
1. 6 ogni metreta o brenta.

Venerdì, 23 dicembre.

Andrea Pellegrino scultore.
Deliberarono ad .Andrea Pellegrino la costruzione delle seguenti parti del tempietto
Abolizione dei sussidj.
suaccennato : cioè otto colonne in metallo
scanellate , colle loro basi e capitelli d' orConsiderando che i beni ed i redditi del1a dine corinzio, dell'altezza di br. 61, pel prezzo
fabbrica furono e sono lasciati per la fab- per ciascuna di 200 scudi d' oro ; quattro
brica , per gli ornati e per tutto ciò che è statue di angeli, di grandezza naturale , pel
opportuno e necessario per la chiesa, e non prezzo complessivo di scudi d'oro 1650 ;
per altro uso quantunque pio , inerendo an- otto statue d' angeli , coi misteri della pasche alle lettere dell'illustrissimo monsignore sione , dell' altezza di br. 24 , pel prezzo di
Carlo cardinale di s. Prassede , ordinarono scudi d'oro 1000, da porsi tutto in opera coi
che d' ora innanzi non si debba accordare suoi accessorj , pel prezzo di I. 80 il quaalcuna retribuzione od assegno a coloro, che dretto.
Lunedì, i2 dicembre.

sotto pretesto di vecchiaja o di altra causa

non possono più lavorare, e doversi togliere
a tutti indistintamente anche la mezza paga;
e se alcuno contravvenisse a questo decreto,
sarà privato dell' essere deputato della fabbrica, ed incorrerà nella pena della scomunica latae sententiae.

Nota. - Era stata collocata presso la cappella di
s. Tecla la seguente iscrizione, che ricordava il dono
fatto dal granduca di Toscana nel 1580 a s. Carlo
del gra!l quadro dell'Annunciata, ch'ora esiste presso
la porta della sacristia meridionale :
NEC VNQVAM ADEO EXPRESSA
DEIPARAE

VIRGINIS

ANNVNTIATAE

QVAM FRANCISOVS

Lunedl, 19 dicembre.

IMAGO
FLORENTIAE

MEDICEVS

MAGNVS DVX ETRVRIAE
SANCTO CAROLO CARDINALI ARCHIEPISCOPO

Gio. Battista Busca, fonditore in metalli.

DONO DEDIT

SEXTO

IDVS

IVL!l

ANNO SAL.
MDLXXX.

Deliberarono a Gio. Battista Busca l' esecuzione della cornice di metallo da porsi

Quell'iscrizione, presso la quale stava il dipinto,
ora più non esiste.

·-

I

.,
Gio.vanni Fontana protonotaro apostolico, arciprete, in rappresentanza del cardinale Borromeo arcivescovo di Milano.
Ordinarii: Ludovico Ajroldo, Gian Paolo Cajmo ed Ottaviano Bertolasio.

Lun edl, 2 gennaio.

destale, gitato di metallo, et il corpo di detto
pedestale di ramo con sotto l'anima di legno
Costruzione del tempietto del tabernacolo de noce , grose onze 4 de assoni ; però la
dell' altar maggiore.
cimasa di sopra sia tutta di uno pezo, sopra.
il qual andarà possato uno dado , et li scaInter agentes venerandae fabricae ecclesiae lini sotto li detti pedestali sarà dela medema
majoris ex una, et Jobannem Andream Pe- pietra che sarà la detta bradela, a spesa de
lizonum ex altera, facta fuerunt pacta et con- la fabrica ; et tra li detti doi pedastali lì
ventiones pro fabricatione tabernaculi ipsius andarà sotto trei scalini, alto onze 4 1f 2 l'uno,
ecclesiae, termino annorum quinque in hunc longo onze 18 J' uno , sopra li quali sarano
modum, videlicet :
l'anima di legno et coperto di ramo.
Primo, quod dictus Pelizonus teneretur faEt più sopra li detti pedastali andarà uno
bricare columnas octo metalli boni scanelatas dado alto onze 2 i fz , l'anima di legno tutto
cum suis bassis et capitellis ordinis corintbii coperto di ramo , che girarà br. 17 incirca
et in opere positas ontiarum sexaginta unius, in tondo , et questo sarà tutto coperto di
computata basse et capitello , pretio aureo- ramo con l'anima di legno solo.
rum 200 pro singula earum , quae in totum
Et più sopra il detto dado li andarà otto
important pretio scutorum 1600. Item statuas colonne, alto onze 61 , computato base et
quatuor angelorum, pretio scutorum 1650 in capiteli, qual colone con base et capiteli satotum. Item alias statuas octo angelorum , rano di geto di metallo et le colone scanapretio in totum scutorum 1000. Item pro late ; il tutto conforme a le saghome et di...
imbotatura , pretio libraruni 84 pro singulo segni, che li sarà datto dal architetto dì
quadreto.
detta fabrica.
Et più sopra dette colone andarà archiCapitoli li quali si hano a osservare nel fatravo, fregio et cornice dil medemo ordine ;
bricare il tabernacolo del ss. Sacramento ,
l'architravo et fregio serà imbotito di ramo
il qual va posto sopra lo altare magior de
con sotto il legname , et la cornice serà di
la chiesa magior de Milano.
gieto di metallo ; il architravo alto onze 4, il
Prima li va giunto al detto altare, dalla fregio alto onze 6, la cornice onze 5.
parte anteriore, doi pedestali, fano per eiaEt più sopra detta cornice li sarà la cuscuno circa onze 51 in vivo , alto onze 21 , pola con varj compartimenti.
computato bassa e cimasa , con sotto uno
Et parimente sopra detta cornice le andarà
dado.' che compagnarà la bradela del altare otto angeli di metallo, li quali tengono li micon 11 tondo che sarà tra pedestale e pede- sterj de la passione in -mano , gettato , alto
stale, facendo la cimasa e basa in detto pe- 1 onze 16.
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Et più sopra detta cupula li andarà uno
pedestalo con basa et cimasa di sotto, sop~a
il qual sarà la imagine del Signor resusc1tato di metallo, alto onze 24.
Et più li ornamenti di architravo, fregio,
cornice et cupula andarà il simile , corno è
detto, in la parte di dentro.
Et più tutte le sopradette cose andarano
adorate et argentate con il foco, et che non
vi sia manco di 4 foglie, si del oro come di
·argento, una sopra l'altra, facendo varie intaglie et compartimenti si nel fregio di detto
cornice et altri lochi di detta opera , conforme al disegno che li sarà dato da detto
architetto ; il simile la doratura et argentatura sia meso sopra detta opera , conforme al
ordine et desegno che li sarà datto dal detto
architetto.
Et lo incantatore sia obligato dar e tutta
la detta opera in opera ben fata et ben finita et ben adorata et argentata, al giudicio
del venerando capitulo di detta veneranda
fabrica in spacio de anni cinque (1), cominciando il di dela deliberatione di detta opera.
Et più, che parendo alli detti illustri signori deputati de sminuire et cre scere et
alterare detta opera, lo inc antatore sia obligato a farlo , senza che puossi pretendere
:restauro de sorte alcuna, ma più pagamento,
se si acresarà detta opera , et meno pagamento, se si sminuirà alla rata del incanto.
Et più, che nascendo niuna disputa sopra
la detta impre sa per la interpret atione di
detti capituli, che non possano esser declarato , se non dali sudetti illu stri signori; et
che li detti illustri signori siano obligati a
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dare al detto incantatore la solita esentione,
che ha la detta veneranda fabrica.
Et che il detto incantatore sia obligato a
dare idonea segurtà di una volta et meza
che importarà detta opera, di esser ateso a
quanto promette.
Et che li detti illustri signori siano obligati a dare al detto incantatore la terza
parte del dinaro, subito dato la segurtà; et
l'altro terzo fata che sarà la mità dela opera,
et la mità de l'altro terzo, come sarà fatto
li tri quarti del opera , et il restante come
sarà finita et collaudata la impresa.
Et in caso che al incantatore li venisse
qualch~ infirmità notor_ia, in questo ~a~o il
detto mcantatore habbia a darn e notic1a al
venerando capitulo al obligo del tempo , con
prorogation e però al arbitrio del detto venerando capitolo.
Che chi sarà a far tal impresa , abia a
fare le figure de magiore eccelentia, a probatione del venerando capitolo.
Et più per hora se intende, che non sia
compreso la doratura, le nove figure di metallo.
Et più , quando nei detti lavori vi fussi
opera, qual fosse giudicata non si potess e
adorare con oro di foglie , sarà tenuto lo
incantatore darne noticia al venerando capitolo , a ciò lor possano deliberare quello
serà giudicato esser expediente.
Et più va fato quatro figure di metallo a
tutta spesa, grande corno il naturale, le quali
sostenerano il tabernacolo che v' è di pre- .
sente, et questo se intende senza oro.

I

Giovedl, 9 febbraio.
(i) Nel 1596 dui·ava ancora la costruzion e del tem-

pietto, sulla quale era parim ente insorta controversia tra l'art efice ed il capit olo, intorno al pr ezzo
da stabilire per l'op era, asse1•e ndo il Pellizzone di
avere sofferto perdita enorme e d' a, ern rovinato il
suo avere, essendogli quel lavoro costato a ss ai più
del prezzo stabilito nell'incanto . Una commission e di
arbitri dichiarò poi, che la rimunerazione foss e stabilita in 1. i3 imp. al quadretto, ovvero due scudi e
mezzo d'oro. I cherubini gli furono stimati, senza la
doratura, cinquanta scudi d'ol'O ciascuno. In una not a
trovasi che il Pellizzone aveva avuto pel tempietto,
sino al i. 0 luglio 1595, lire 42,172.17. 6; ed egli stesso,
in una sua supplica, dichiara d'aver fatto " il tabernacolo, li lettol'ini, la nuvola (per la quale ebb e 1. iOOO)
et altri lavori. "

Gian Pietro Locarno d'Appiano, intagliatore
in legno.
Deliberaverunt dom. Jo. Petro Locarno
sive de Aplano opus construendi tres figuras
ligneas apponendas in nizia organi dictae
majoris ecclesiae, ita ut ipsemet lignum ponere habeat et illas consignare habeat approbatas a praefato dom. ingenierio, pro pretio scutorum quindecim in totum.

'··
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et ex multum reverendis et illu1 stribus dom. deputatis praefatae fabricae et
Salarj.
ad hoc electus per reverendum capitulum
ipsius
fabricae, parte una ; et suprascriptus
Elevarono a mensili scudi d'oro 5 lo stimàgister Cornelius Lysardus flamingus, filius
pendio del ragionato e vicetesoriere.
quondam doro. Petri , portae orientalis , parochiae s. Rafaelis Mediolani , parte altera,
voluntarie et omnibus modo , etc., fecerunt
Addl 17 mazro.
pacta et conventiones inter sese inviolabiliOliverio et sotiis , qui auxiliaverunt in ter attendenda in hunc modum , videlicet :
extollendo magnas invedriatas ad fenestras (seguono i capitoli simili a quelli già rifepraefatae ecclesiae, pro ponendo invedriatam riti sotto il 4 febbrajo 1579, tranne qualche
fenestrae puellarum doctrinae christianae
lieve differenza di forma e dicitura). .
1. 23, s. 12.
'
Quare dictae partes promisserunt, videlicet
dictus multum reverendus doro. Bertholasius , obligando bona dictae venerandae faAddi 18 marzo.
bricae, et semper citra obligationem sui et
bonorum suorum, et dictus magister CorneGerolamo Sormano pittore.
lius, obligando se, etc., pignori sibi vicissim
Dom. Hieronymo Sormano pictori , pro attendere et observare omnia et singula ut
pingendo residuum faciatae portae dictae supra promissa, sub reffectione omnium expenecclesiae versus scalinos , ubi erat pons jam sarum, damnorum et interesse, etc.
Et pro praedictis per dictum magistrum
destructus, 1. 13.
Cornelii.~m (1) attendendis et ejus precibus
extiterunt fidejussores dom. Baptista de Corbeta
, filius quondam dom. Sancti , portae
Venerdì, 21 aprile.
vercellinae, parochiae s. Mariae Pedonis MeConvenzione per la facciata sotto l' organo diolani, et nobilis dom. Baptista de Negrolis,
filius quondam dom. Johannis Jacobi, portae
vecchio, dal lato di mezzodì.
cumanae, parochiae s. Mariae Secretae MeIn nomine Domini. Anno a nativitate ejus- diolani, qui sese constituerunt principales dedem 1581, indictione nona, die veneris, 21 bitores et in solidum , ita quod in solidum
mensis aprilis. Cum sit quod mandato mul- teneantur, etc.
tum reverendorum et illustrium dom. depuActum in domo habitationis praefati retatorum venerandae fabricae ecclesiae ma- verendi doro. Bertholasii, sita in porta nova,
joris Mediolani expositae fuerint cedulae pro parochia s. Petri ad Cornaredum Mediofabricatione operis lignaminum, ponendi sub- lani, etc., etc.
tus organum vetus praefatae majoris ecclesiae , et nullus comparuerit qui meliorem
conditionem fecerit, quam infrascriptus maVenerdl, 16 giugno.
gister Lysardus, et ei deliberatum fuerit per
praedictos multum reverendos et illustres Convenzione per la facciata inferiore deZl'organo.
dom. deputatos dictum opus pro pretio scutorum trecentum auri de Italia in totum
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusprout patet deliberatione facta sub die lunae '
'
dem
1581, indictione nona, die veneris, 16
13 mensis martii proxime praeteriti , eximensis
junii. Cum sit quod mandato multum
stente penes me notarium et cancellarium
infrascriptum ; hinc est quod multum reve(i) L'opera assunta dal Lisardo rimase imperfetta, e
rendus juris utriusque doctor doro. Octavius
fu continuata dal figlio del garante Corbetta, come
Bertholasius, ordinarius praefatae majoris appare
dall'atto seguente del 6 agosto 1583.
Lunedl, i3 febbraio.

i ecclesiae ,
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reverendorum et illustrium doro. deputato- tonda, che servirà per andar sopra l'organo, .
rum venerandae fabricae ecclesiae majoris et con duoi muri apreso li piloni per soMediolani expositae fuerint cedulae in locis stentare deto organo, et con la volta sopra
solitis et consuetis pro fabricatione unius al fenestrono : il tutto ben fatto , conforma
fatiatae marmoris pro substentatione organi al disegno et saghome che li darà l'architeto
navi, fabricandi in praedicta majori ecclesia di deto Domo, apreso il qual architetto starà
versus sacrastiam reverendorum doro. Ordi- il disegno di detta impresa, a ciò lo fatia
nariorum praefatae majoris ecclesiae, prout eseguire con quela più diligenza sia possiin cedulis suprascriptis continetur; et nullus bile; et per magior inteligenza qua abaso
comparuerit, qui meliorem conditionem fece- soi;i notato le cose principale :
rit, quam imfrascriptus magister Hieronymus
Prima, le dette due statove serano grande
de Quadris, et ei dictum opus deliberatum conforma alle altre già posto a la ' cinta del
fuerit per praefatos multum reverendos et coro, alte br. 3 in circha, et con le sue alle ·
illustres dom. deputatos , pro pretio sento- et conforme al modello che li serà dato del
rum 1100 auri de Italia in totum, prout deto architetto. Et li duoi termine principatet deliberatione facta sub die jovis , 15 pale con la testa in cima ornata et uno carpraesentis mensis juri.ii, existente penes me telono per banda, et nel piedo la sua bassa
notarium et cancellarium praedictae fabricae sopra a uno dado , alto onze 4, il qual ter- infrascriptum ; hinc est quod multum reve- mine la sua gamba serà de 3 pezi con 3
rendus et magnificus doro, Ludovicus Ayrol- fasse che lo religano , con varie mistie et
dus, ordinarius praefatae majorìs ecclesiae, una testa da leone per termine, tutte acadoro. nelate , et le fasse ben intaliate , alto del
et ex multum reverendis et i111:!-stribus
deputatis praedictae fabricae et electus per piano di tera in su, computo la cornice, che
reverendum capitulum ipsius fabricae, parte sarà inmediato tra il pedestalo del organo
una; et suprascriptus magister Hieronymus et deto termine, br. 3 in circha, large nel
de Quadris, filius quondam dom. Antonii , più largo onze 24, nel più streto onze 10 ,.
portae novae, parochiae s. Stefanini ad No- con atachato uno membreto per termine, che
xigiam Mediolani, parte altera, voluntarie et va acompagnando deti termini.
omnibus , etc. , fecerunt et faciunt pacta et
Et più li duoi termine de cherubini, longe
conditiones inter sese inviolabiliter attendenda per ciascuno br. 3 1 / 2 , largo nel più largo
et observarida in hunc modum, videlicet:
onze 14, et nel più streto onze 10 in circha,
Capitoli che haverà di osservare l'incandi sporto onze 10 in circha, con carteloni
tatore , che farà l'impresa di fare et meter due per ciascuno in testa et duoi de basso,.
in opera . la fatiata de marmo, che se a di tutte intaliate. Et tra detti termine et che- fare, per metter a sostentare l'organo che si rubini et termine principali, li andarà duoi
farà, che anderà posto tra li duoi pilloni al campi con dentro 7 pezi de mischie per eia....
corro de' laici nel Domo de Milano, de la scuno, che andarano tutte religate con vari
banda verso la sacrestia de li signori Ordì- cornisamenti et in varie compartito.
narj, il qual sarà per contro et di alteza et
Et più tra le due statove de angeli et
grancleza a l' organo già posto tra li duoi termine principal li anclarà 3 quadri , neli
piloni al cleto corro , de la parte verso la qual si ponerà poi le historie di bì'onze. Deti
secrestia delle messe, la qual fatìata anclarà quadri anderano tutte religate cli bassamento
tutta di marmo con varie statove, termine con suoi architravi, con li pilastri de le bande
grande et pichole et con teste de cherubini con atachato le arsella, il tutto ben intaliato ;
et di leone, con varie mistie tutte lustre et et nel fondo de li deti quadri sarano de
religate con cornisamento et con tre ordine marmo tirato in groseza de onze 4, et lavode cornisoni, tutte ben intaliate, et con uno rato si la parte di dentro, corno di fori, con
fenestrono in mezo et due portine, una per . il frapo de talio.
banda a_ deto finestr?no, _conle sue pilastrate I Et più sotto deti 3 quadri li andarà uno
et architrave tutte mtahate, con una scala · fenestrono et due portine, una per banda al
Annali

della fabbrica del .Duomo.
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detto fenestrono con le sue pilastrate, tutte · strono, et ]e due pilastrate di esso feneben intaliate con li suoi architravi, et sopra strono.
esi architravi li andarà il fregio con 4 pezi
Et che la ditta veneranda fabrica sia tede mistie et una testa de cherubino con due nuto a dare al incantatore tutta la matteria
· bortie, tutte religate de cornisamente.
per perfìcere detta fatiata, et darla condoto
Et più li tre ordine de cornisoni principali, in Camposanto senza spesa alcuna di esso
uno sopra a li primi duoi termine, et l'altro incantatore, sì li marmi, corno sarizi, mistie,
sopra a le statove de angeli , et l' altro in calcina, sabiono, pietre cotte, ase, legne per
testa a li termini de cherubini et termine far ponte, argeno, corde, ruzelle. Et che l'inprincipali, la qual cornice religarà tutta detta cantatore sia obligato acettare li marmi per
-0ppera ; e tutte le ditte tre ordine anderano far detta impresa , nel modo che li sarano
tutte intaliate con più diligenza sia posibile, datto de li agenti di detta veneranda fabrica,
et corno li dirà il deto architetto.
facendoli il detto incantatore ogni sorte taEt più li anderà una scala tonda da ba- liata et taselli, che potese ocorere a far per
seli 36 incircha , che andarà a servire il tenere a mano li marmi.
<leto organo, li qual sarano tutte lavorate si
Et che il deto incantatore, a chi sarà de<li dentro corno di fori , cosi il piano corno liberato tal impresa , sia obligato a fare e
la sofita, tutta sarata di marmo ben lavorato mettere in opera ben finito tuti li soprae sotiliato soto quanto sarà posibile. Et di scritti lavori a tutta sua spesa, si de la condetta scalla si farà una portina al piano del dotta del Camposanto in Domo , corno ogni
loco de li musici , con il suo incastro per altra spesa de ponte , muratori , scarpelini ,
andare di deta scalla al piano de' musici, la inciavelando et asettando deta opera, nel
qual scala cominciarà a una de le dete por- modo che li darà l' architetto di deta venetine a pario al fenestrono, et l'altra portina randa fabrica.
sarà una portina finta, però saratta di marmo
Et più, che 'l deto incantatore sia obligato
lavorato solio. Et sopra al piano di tera li a sua spesa de manifatura et condota, come
andarà uno dado de onze 4 alto, il qual re- di sopra, fare uno archone , che sarà del
ligarà tutta la detta oppera.
piano di tera in giù, che sostentarà parte di
Et più li andarà una volta de cotto sopra deta opera, et farlo nel modo et forma che
al detto fenestrono ; et più li andarà alcuni li darà il deto architeto.
muri acanto a li piloni per sostentar detto
Et più, che 'l deto incantatore sia obligato
organo di legnamo , che sarano longe br. 5 a fare et pore in opera li soprascritte cose
i:r;icircha, alte br. 13, grose onze 4 fora del per il pretio che sarà stabelito nel incanto
pilone, li qual andarano tutte de sarize ben di detta impresa, il qual pretio la ditta veasetato et ben lavorato.
neranda fabrica sia obligato a pagarlo in tre
Et tutta la detta fatiata andarà tirata in termine, cioè: uno terzo al principio de l'ogroseza de onze 7 del piano dei musici in pera, et uno terzo a mezo l'opera, et l'ultimo
·su , ciovè tutto quello che sarà in prospeto terzo finito et colaudato detta impresa , al
di poter vedere, et ben lavorato con il frapo qual impresa habia di esser colaudato dil vedel tallio, et farge la incasatura per li con- nerando capitolo di deta veneranda fabrica.
doti dal vento per ditto organo , nel modo
Et più, che 'l deto incantatore sia obligato
che li sarà ordinato dal architetto.
a far o far fare detta impresa, si la scoltura,
Et più che la veneranda fabrica dil deto corno intalio et quadro, e ben posto in opera
Domo sia obligato a dare a l'incantatore tutti per mane de bonisimi maestri, a laude del
li lavori che son già fatto, che sogliono ser- venerando capitolo di detta veneranda favire a detta fatiata , senza spesa alcuna di brica.
detto incantatore, li qual lavori sono due
Et più sia obligato deto incantatore a dar
teste de leone et duoi de li primi termini , finitto , corno di sopra , detta impresa per
che anderano uno per banda al fenestrono , spatio de mesi nove , cominciando il di dela
et il cherubino che anderà sopra deto fene- deliberatione di detta impresa.
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Et che 'l deto incan:atore sia obligato a
ò
idonea sigurtà di eser ateso a quanto
are t· ene neli presenti capitoli, sotto pena
se con i
· d
che
. 200 d' oro oltra a ogm ano
de scut i
'
b ·
ne potese patire detta veneranda fa nca:
Et più che nasendo alcune controversie ~
'
t t·
de li presenti
dispute per la interpre a ione
se
·t 1· che non posono eser declarato
capi o 1 ,
d" d t
enenon del venerando capitolo i e a v
.
randa fabrica.
. .
_
Et iù che li deti illustri signor~ ~e~u
P '
tati posino
cresere ' alterare et dimmmre
quelo che lor parerà de detta op~ra ' senza
che l'incantatore posi pretendere ris~auro al~
cuno, ma solurn più pagamento, se ~ opera s~
creserà et men pagamento ' se 1 opera si
. . à', si i·n grandeza corno in fatura, a la
smmmr

Lunedi, 21 agosto.

Guasti recati ai lavori.
Relatum fuit per nonnullos, salutis aeternae immemores, damnum fuisse datum in lapide marmoreo fabricato ac perfecto ?er magistrum Hieronymum ...... (1) , qm subtus
organum ecclesiae majoris Mediolani ponendus est, et ipsum damnum per vilipendium
fuisse illatum. Quapropter edictum esse exponendum, ut si quis notificaverit malefactorem,
et euro talem esse demonstraverit, lucretur
aureos 25 ; et si alter ex delinquentibuil
fuerit , modo non sit principalis , lucretur
impunitatem ; et hoc ad effectum ut poena
conO'rua
malefactor mulctari possit.
o

rata del incanto.
Et più se li darà uno loco competente, nel
qual securamente potrà stare . a fare detta
opera, nel Camposanto di M~lano..
Et più detto incantatore sia o~hgato dare
a sue proprie spese il presente mstroment~
in publica et autentica forma ' ~xplerlo alh
agenti di essa fabrica in termme de un~
mese proximo a venire ' sotto ~ena de scuti
4 d'oro, da eser dati per esso incantatore a
la prefata fabrica (1).
.
Quare dictae partes prom1serunt, etc. (segue il consueto formolario).
. .
Actum in domo habitationis praedicti multum reverendi doro. Ajroldi, sita in canonica
reverendorum doro. Ordinariorum ecclesiae
majoris Mediolani, etc.

:Martedi, 26 settembre.

Giuseppe Meda pittore. Retribuzioni pei suoi

dipinti.
Quia inter ceteros creditores adest ~om.
Joseph de Meda, cui debetur sum~a hbrarum quinque mille et ultra, occasione. ~ercedis suae ob picturam antarum orgam, ideo
ordinaverunt eidem doro. Medae esse dandui:11
in solutum directum dominium et fictum hbellarium lib. 300 imp.

:Martedì, 17 ottobre.

Magistro Jo. Baptista Ferrar~o ~ictori,_p~o,
pictura trium imaginarum beatissimae Virg1Addì 17 agosto.
nis Mariae super domo s. Laurentini, super
domo Gudi Vicecomitis et super domo in
A magistro Hieronymo Sormano pictore ,
porta cumana, l. 27 ·
per haver depinto la imagine de la gloriosissima Vergine Maria sopra la casa del
quondam doro. Camillo Castelfranco , perveVenerdi, 20 ottobre.
nuta in essa fabrica .....

(i) Collo stesso Quadrio fu rinnovata questa convenzione con altro atto del 15 giugno 1583 per questa
medesima opera, forse perchè nou vi si pose mano
che più tardi. Veggasi in seguito,_ sotto i_l ~6 ma~gio
di quell'anno, la visita fatta ai lavon mnanz1 al
collaudo.

Magistro Paulo de Rotiolo. lapici~a~ ' ad
bonum computum suae merced1s term1m cherubini organi novi, 1. 70, s. 16.

(1) Gerolamo Quadrio.
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Sabato; 18 novembre.

Francesco Perego ·scultore.
Magistro Francisco -de Perego sculptori ,
1n·o resto statuae marmoreae pro altaribus
ecclesiae majoris, juxta relationem dom. Pelegrini ingignerii, I. 15 7, s. 6, d. 6.

Lunedì, 27 novembre.

Bernardo Robiano costruisce il pavimento
in marmo, sopra disegno del Pellegrino.
Deliberarono a maestro Bernardo Robiano
la costruzione del pavimento in marmo, giusta il disegno dell'ingegnere Pellegrino, tanto
della nave maggiore, che delle piccole, per
il prezzo che verrà poi stabilito da due arbitri , da eleggersi uno per parte, e dall'architetto Pellegrino.

Mercoledì, 29 novembre.

Francesco Perego scultore.
Magistro Francisco de Perego sculptori ,
pro primo tertio unius statuae, sive angeli
marmorei pro scurolo dictae ecclesiae, I. 177.

Lunedì, 11 dicembre.

Il vicario di provvisione presta giuramento
nelle mani del vicario arcivescovile.
Presentatosi il vicario di provvisione Marcello Rinzio, prima di ammetterlo alla seduta,
gli fecero prestar giuramento nelle mani del
vicario arei vescovile.

Istanza del deliberatario dell'appalto per la
costruzione dell'architrave all'ingresso del
coro.
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rico sopra di sè di far il travo de varj legnami et dìverse figure, et come nelli capit~li, quali. si esibiscono, da esser posti nella
giesa mag10r de Milano , et questo lo tolse
al publico incanto per precio de scudi 148
d'oro, facendo detta opera conforme alli
detti .cap~toli, et ancora conforme al disegno,
qual 11 giorno che fu deliberato detta impresa al supplicante era presente , et dopo
re~tò apresso al architetto di detta veneranda
fabrica. Instando adunque le S. V. illustrissime , che il supplicante attendi alla detta
impresa et gli dìa principio , detto supplicante più volte ha ricercato il detto disegno
alla detta veneranda fabrica, et mai l' a potuto avere, et al presente gli ne fu dato un
altro contra la forma del primo disegno , et
ancora di maggior fattura; unde il suppli· cante restaria leso. Et acciò si proveda a
l' indennità del supplicante, si ricorre da
quello , humilmente · supplicando si degnino
proveder a l' indennità del supplicante , facendo detta opera conforme al primo disegno, essendo leso ; et facendola c0nforme al
novo , deliberare il pretio dil presente novo
disegno, ateso che il pretio delli scudi 148
dil primo disegno resta in danno della mittà,
magiormente restaria in danno , facendola
conforme al novo disegno , perchè è di magior fatura et spesa , essendo de valor de
scudi 400, sarìa ancora la ruina del supplicante, facendola conforme al primo disegno
per il pretio de scudi 148, essendo agravato
de sei figlioli et moglie, atteso anco le altre
desgraci~ ocorsegli , corno è notorio alle
S. V. illustrissime; et cosi spera ottener da
quelle, come fonte de pietà.

Convenzione pel
vecchio.

disfacimento

dell' organo

Capitoli che haverà di osservare l'incantator,
a chi tocharà l'impresa di levar li marmi
et legnami de l' organo veggio , qual he
sopra al locho, dove andarà posto l'altare
de s. Gnesa nel Domo de Milano.

De l'anno 1580 prossimo passato , il fidelissimo servitore delle S. V. illustrissime Santo
Primo, sia obligato deto incantatore a far
Corbetta, intagliator de Milano, tolse il ca- , uno ponte al detto organo , alto et largo
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-corno li sarà ordinato del architetto di .deto \ Et sia ~bligato a dar finito dett~ impresa
Domo , et forto in modo , che sia abile a per tutto 11 mese presente de magio 1581.
sostentar le talie per levar detto organo ; et
-dopo levatto l' organo , habia di servire per
pore in opera detto altaro, con farge il suo Capitoli dell' apparato in occasione della
stechato acercho de refesi mal compi , lontraslazione del corpo di s. Simpliciano.
tano l'uno da l'altro onze 2 , con una anta
nel mezo larga br. 3 ; et questo a tutta spesa Capittoli li quali si hano a osservare nel apdil deto incantatore de manifatura ; et la
parato che si de' fare inanti alle porte dil
ditta veneranda fabrica li darà consignato in 1 Domo, per la processione della translatione
Camposanto ogni 'sorte matteria et utensilj ,
del corpo di s. Simpliciano.
senza spesa alcuna di esso incantator.
Prima va fatto inanti alla chiesa del Domo,
Et più sia obligato a levare le cane et
in
tutta la longhezza, che è tra risalto e riregistre, cassa , ante et ogni sorte legnami ,
salto,
nelli doi lochi dové si tiene la dottrina
che sia in cercho al deto organo, et condurle
christiana
, uno vestibolo , qual sarà longo
in Camposanto , dove li sarà ordinato delli
circa br. 15 ; et più va poi ornato conforme
agenti di detta veneranda fabrica.
Et sia obligato a levare et condure ogni al restante li detti dui risalti in modo tale,
'Sorte marmo , et condurle in Camposanto , che il principal ornato della faciata sarà
et comodatte per ordine l' uno pezo sopra longa circa br. 96 , in la qual longheza si
l' altro , corno li sarà ordinato , si tutte le compartirà sette archi over portoni ; quello
mesole corno il parapeto et rosoni tra di mezo , il qual rincontra la porta grande
l' una mesola et l' altra , con la statova de dil Domo, sarà di vodo di netto largo br. 12,
s. Gnesa et il suo peduce sotto , et rom- alto fin alla somità del archo br. 24, con
pere il muro tanto come tiene dette me- sopra il frontespitio conforme al dissegno.
Et più va fatto dui altri archi minori, uno
.sole, si in alteza corno in longeza, per grodi
qua et l'altro di là del detto archo grande,
seza de onze 12.
Et tutte le ferramente che vi si trovarano, largo per ciascuno br. 6, alto br. 12.
Et più va fatto dui altri archi per parte,
sia obligato l'incantatore a levarle fora di
le
quale rincontreno le quatro porte miessi marmi et muro , et consegnarle fidelnore
del Duomo, larghe per ciascuna br. 8,
mente al monitioniero di detta veneranda
fabrica ; il simile il pombio. Et il tuto si fa- alte br. 16.
Et più va fatto li pilastri che divideno li
tia con quela mancho rottura sia posibile ,
sotto pena d'ogni dano che ne possa patire detti archi ; quatrò serano longhi br. 9 ,
grossi br. 2, et altri dui longhi br. 8, grossi
ditta veneranda fabrica.
Et dopo che sarà finito di levar, et con- br. 2, et altri dui longhi br. 6, grossi br. 2,
-0.otto corno di sopra, sia obligato esso in- con li risalti di dentro conforme al dissegno,
cantator a condure tutta la materia che con li suoi incontri dietro al muro della
sarà fato per dita rovina , fora de la porta chiesa, et nel mezo delli dui pilastri presso
del deto Domo, et il tutto per il protio che al archo di mezo , et parimente li suoi rincontri, vi anderà piantato fortemente nel tersarà stabelito nel incanto.
Et che la ditta veneranda fabrica sia obli- reno con grosso legno per pilastro, alto circa
gata a dare a l' incantatore tutti li utensilj br. 30, et alli altri pilastri seguenti, un'altro
che sarà bisogno per detta impresa, cioè ar- simil legno per pilastro alto br. 22 , et alli
gene, talie, ruzelle, corde, levere de ferro et altri dui pilastri seguenti dui legni per piil caro per condurle.
lastro alti br. 22 , et alli altri seguenti alli
Et il pretio, per il qual sarà stabelito deta detti , quali sono in le cantonate , altri dui
impresa , se li habia de dare in due volte legni per pilastro, alti br. 22.
Et più alli angoli di essi pilastri anderà
doè la mittà fatto la mettà del opera , et'
l'altra mittà finito detta impresa.
cacciato fortemente nel terreno cantironi ' o
I
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legni quadri, tanti che arivano alla detta alteza de br. 22, ali quali tutti sarà raccomandato li cerchi deli archi , sì al di fuori,
come di dentro ; alli quali ancora sarà ricomandato li assi che anderano per il longo
di sopra li detti archi, come alli capitelli delli
pilastri, il qual asse serà dipinto a uso de
architrave, et farà ancora imposta all' arco
grande di mezo.
Et più si porà, più alto tre braza cli esso
architrave, un' altro asse pendente in fuori
a uso di cornice, dipinto parimente a membro di cornice , il qual spatio de braza tre
tra clitto architrave et cornice , anderà colocato li quadri dipinti de' corpi santi ; et il
tutto s'intende tanto di dentro come di fuori,
in esso vistibbulo, facendo parimente all'imposta de tutti li altri archi sopradetti le sue
asse depinte come cli sopra, et il tutto conforme al disegno.
Et più anelerà vestita la sopradetta ossatura di tutta l' oppera de panni , fustani o
tela, come al venerando capitolo piacerà di
darli, sì di dentro come di fuori, facendo varj
ornamenti di bombagio atorno alle historie
alli quadri de detti corpi santi, et altre cose
conforme al disegno.
Et più anelerà fatto li capitelli delli pilastri de asse tagliati et poi dipinti, tanto di
dentro come di fuori.
Et più anelerà fatto alli detti pilastri in
alteza di br. 3 di asse, et questo si fa a ciò
la calca delle genti non guastino li panni.
Et più anderà coperto il detto vistibbulo
de panni a l'alteza de br. 22 , et quello incontro l'arco di mezo alto br. 30, facendovi
ancora li pedestali sopra la deta cornice al1'incontro delli detti pilastri , a li quali serano ricomandato le corde che sustentarano
li detti panni.
Et più s'intende che la detta impresa sia
tutta, si di manifatura come di materia, ecetuato però le cose che abasso si dirà , a
spese dello incantatore, qual sia ancora obligato pore in oppera tutte le imagine de santi
et epitaphii, et fare a tutti li ornamenti di
bambagia , come sarà ancora li altri ornamenti del medemo bambaso, ornando li triangoli delli archi con fioroni , et parimente
del restante dell' ornato de ligami de varie
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carte colorite et ori stridaroli, et corno comporta simili ornamenti di feste; e tutt' a satisfatione clelli signori deputati di essa fabrica.
Et più a la somità de tutti li archi vi
anelerà ornato de fistoni di ellera con varj
frutti et ligamenti et oro stridarolo , et serano tre per archo.
Et più la fabrica sarà tenuta dare al detto
incantatore, senz' altro pagamento , tutti li
legniami e asse che farà bisogno , condutti
sopra l' opera , et darà ancora tutti li panni
che vi anelerà, o sia fustaneo o tela, et darà
ancora tutto l' oro stridarolo che si vorrà
mettere in oppera, dando ancora taglie, corde
grosse da pore in oppera li lavori, senz'altro
pagamento, et darà tutte le imagine che vi
anelerà et epitaphj.
Con patto ancora, che il detto incantatore,
subbito cessata la processione , habbi a disfar l'oppera et rendere tutta la materia alla
fabrica , che li sarà data, et mancandone,
overo rompendosi alcuna cosa, che li habia
a pagare.
Et più, che la detta oppera habbi da esser
compita per tutto il 24 magio 1582 , sotto
pena de scudi 100 , oltra che in caso de
negligentia, et che vi fosse dubio che non
potesse esser fornita in detto tempo, che sia
in facultà delli detti signori deputati a porgli tutta quella quantità de persone che vorano et al pretio che gli piacerà , a tutta
spesa però dell'incantatore, senza che esso
possa fare alcun richiamo nè altro atto de
diffendersi.
Et più , che nascendo alcuna varietà et
difference per la interpretatione delli presenti
capitoli o in executione dell'impresa, che
non possi essere giudicata nè interpretata
da altri, che dalli detti signori deputati della
fabrica, al cui parere si habbi al tutto et
per tutto a stare et exequire.
Et più, che subbito expedito l'incanto et
dato la debita segurtà , la predetta fabrica
darà allo incantatore la terza parte del danaro anticipato, et l'altro terzo alla mittà
dell'opera, et la la mittà clell' altro terzo si
darà fatto che sarà li tre quarti dell'oppera,
et il restante finita l' oppera et collaudata
dalli detti signori deputati o da chi da loro
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· t
ut
sarà eletto , et disfatta et cons1gna a ,

i

supra.
. .
.
t· 1Et più sia lecito alh signori deput~ i a.,
terar le dette misure et oppere ' si m p1u
e in meno senza che lo incantatore pre- .
COm
'
•
•
to
tendi alcun ristauro ' ma solo vi sia paga
quel tanto' che si ritrovarà esser fatto alla
ratta dello incanto.
Capitolo delle imagine. .
.
Va fatto cento immagine de corpi sant~ '
alti per ciascuna br. 2, larghi on~e 18 ~n
circa ' in carta real colorita de fim c~lori '.
come farà bisogno alla conveniencia d~.essi
santi con dui tondi ; in l' uno anderà 1 ima.
d'i santo Ambrosio et in l' altro quella
gme

di santo Simpliciano, larghi br. 3 per cia. h" t .
·t· .
scuno con varj ep1tap J e mscri 10m.
Et 'più anelerà fatto due historie finte di
mettallo ; una con uno atto de' più nobili
dell'historie di santo Ambrosio, et l'altra di
santo Simpliciano ; et se altro si farà che
non sia di sopra compreso, si pagherà solamente alla ratta dello incanto, et parimente
se si facesse di meno.
Nota. - Quest'anno compare Lelio Buzzi come sovrastante (superstes) alle opere della fabbrica, che allo"a lavori in pietra agli scultori Gabriele Parisi e
Ftancesco Bossi, ed ha egli stesso l'incarico della
pesatura dei marmi, per la quale è rimunerato con
sei brente di vino.

..i
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Lunedì, 26 marzo.
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Effigie di santi milanesi per la festa della;
traslazione del corpo di s. Simpliciano.

Pavimento di legno. Ultimazione del pulpito
e dell'altare della Madonna dell'albero.

Uditore generale del cardinale arcivescovo: Ludovico Audoeno.
Vicario di provvisione: Melchiorre Besozzo.
Ordinarii: Ludovico Ajroldo, Ottaviano Bertolasio, Gian Paolo Cajmo, Alvisio Pocolodio ed
Antonio Seneca.
Dottori di collegio: Gio. Antonio Appiano, Gio. Pietro Biumio e Cesare Gallarato.
Deputati delle porte: orientale, conte Matteo Taverna e marchese Nicola Trivulzio; romana , Gerolamo Merate e Francesco Viglezzi ; ticinese , Carlo de' Conti ; vercellina ,
Ercole d'Adda e Pietro Francesco Rejna; comasina, Ludovico Porro e Gian Battista
Visconti ; nuova, Ilario Crispo e cavaliere Ottaviano Dugnano (I).

Lunedl, 5 marzo.

Concessione di legnami alla chiesa di s. Sebastiano.
Deliberarono assecondare la domanda dei
fabbricieri di s. Sebastiano, concedendo loro
per il prezzo di stima tutto il legname, di
cui attualmente non abbisogna la fabbrica.

I

Lunedl, 19 marzo.

I Bernardo

Robiano rinuncia a fare il pa-

vimento.
Accettarono la rinuncia data da maestro
Bernardo Robiano all'incarico di fare il pavimento di marmo.

Giovedì, 22 marzo.
Sabato, 17 marzo.

Invito alle autorità per l' indulgenza nel
giorno dell'Annunciazione.
Diedero l'incarico a varj deputati di andare
dal principe governatore di Milano, dal presidente del Senato , dal supremo cancelliere,
dai presidenti del Magistrato ordinario e
straordinario , ad invitarli per l' indulgenza
plenaria della festa dell'Annunciazione della
Beata Vergine.

Prezzo d'affetto cli botteghe presso il muro ·
della corte dell'arengo.
Deliberarono l' affitto quinquennale delle
seguenti botteghe , situate presso il muro
della corte dell'arengo, nella via per la quale
si va all'ufficio del capitano di giustizia, cioè:
quella segnata A, pel fitto di 1. 135 ; B ,.
l. 115 ; D, l. 130 ; O, 1. 155; G, I. 150; H,
1. 170; I, L 180; K, l. 190; L, l. 190; M,1. 170 ; N, l. 135 ; O, 1. 140 ; P, 1. 92.

(1) I nuovi deputati secolari dovettero, innanzi enh'are in ufficio, prestare il prescritto
giuramento, loro
deferito dal cardinale, secondo la forma innanzi riferita. Questi deputò eziandio visitatore della fabbrica il
predetto uditore Ludovico Audoeno.

Sancitum fuit, ut fiant imagines sanctorum
episcoporum, martyrum et aliorum sanctorum
mediolanensium,
nec non et aliorum, quorum
Quia relatum fuit , quod dom: Leo~ardu~
corpora
vel
insignes
reliquiae sunt in ecclesia
de Robiano renuntiavit contractm fabric~nd~
majori
et
in
civitate
vel diocesi, ac etiam
pavimentum marmoreum in e?cl~sia maJor1
provincia
Mediolani
,
secundum
formam eoMediolani, et quod ipsa renunt1at10 acceptata
rumdem
naturalem,
quantum
fieri
poterit; et
fuit per agentes venerandae fabricae ec?lesiae praedictae ; et facta opport~na c_ons1de- ipsae imagines ponantur in majori ecclesia ad
ratione super fabricatione pavimenti p~ae- ornatum tempore majorum festivitatum , et
dicti conclusum fuit ut quoniam facto etiam pro nunc fiant super papiro vel cartono pro pavi~ento marmoreo, opport~num erit aliud solemnitate translationis s. Simpliciani.
quoque pavimentum ex asser~bus. confectu:11
superimponere tempore hyem1s; 1psum pav1mentum fiat mmc subtus truinam dictae
Giovedì, 28 ma1·zo.
ecclesiae ex asseribus , et in eo etiam loco,
in quo magis frequens populus confl~it, quod Perizia dei modelli del Brambilla, fatta da;
Annibale Fontana.
usui etiam sit interim, donec fiat pav1mentum
lapideum.
Io Annibal Fontana , scultore della veneOrdinaverunt ut quamprimum perficiatur
randa
fabrica di s. Maria presso s. Celso ,
opus lectorini , deinde opus altaris dedicati
ad honorem s. Mariae, arboris noncupati, et eletto per confidente in nome del venerando
successive campana major (1); ipsisque incan- capitolo della fabrica della chiesa maggiore
di Milano, e doro. Francesco Brambilla, parti
tatoribus satisfiat de stipendio convento.
diverse, in executione della mia commissione, .
ho visto et diligentemente considerato li
(1) In questa leggonsi le iscrizioni qui riferite coi
cinque modelli fatti per detto Brambilla, et
loro errori, in due linee:
per
li quali fra dette parti vi era differenza
,t. MELODIATVA CRESCATIN NOBIS DEVOTIOFIDE! ET
Al\IORSPIRITVALISPROCVL POLLANTVRINSIDIAEINI- per il prezzo ; quali modelli io li giudico belli
MICORVM
et ben fatti , et per il loro prezzo se gli
,t. FRAGORGRANDINVM
IMPETVSTEMPESTATVM,
JO. BAdebba almeno pagare scudi quattro d'oro per
PTISTA BVSCBAMED!OLAN,
F,
ciascuno di loro, benchè in effetto detti moIndi su due scudi:
delli siano di maggior valore. Et per fede
VOX DOMINI
della
verità , ho firmato il presente di manoSVPER
MDLXXXII
propria
adì 28 marzo 1582.
AQVASMVLTAS
GREG. Xlii PONT. MAX,
vox
CAROLOS, R, E. CARD,
Io Annibal Fontana soprascrito affermo,
DO~IINIINTERCIDENTIS
TIT. S, PRAX, ARCBIEP,
come di sopra si contiene.
FLAMMAM
JGNIS,
Sulle altre tre campane vi hanno queste:
In una linea: $ PONEBATPLVVIIS LEGEM ET VIAM
PP.OCELLISSOl<ANTIBVS
ANNO TRIBVLATIONIS
PESTIS
MDLXXVI.D!ONISIVSBvscA MEDIOL,
In due linee: + SACROSANCTAE
FABRICAEMAGNITEMPLI
PRESIDESQVOINTEMERATAVIRGOAD POPVLI MEDIOLANE!'iSIS$ PIAS PRECES FACILIVSFLETATVRHONORAM HANCTVBAMCONSTRVXERANT
ANiSOSAL.MDXV,
In quella di s. Tecla: ,t. MDLIII DIE X MAJI ANTOl-11
BVSCHAEOPVS,

A magistro Antonio de' Rossi pittore, per la
pittura delli confaloni n. 0 3 , cioè due per
s. Vincenzo in Prato, e l'altro per s. Lorenz6
in città , et uno per li facchini del navilio ,
1. 19 (1).

Non è necessario aggiungere
iscrizio!!e dee leggersi pellantur,
terza.

(1) I registri di contabilità.
es!ere scritti in volgare.

Annali

che nella prima
e sonoram nella

della faùbi-ica del Duomo.

Sabato, 5 maggio.

cominciano

nel 1582, a\l
24

-~ ..
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A dom. Gio. Paolo Gazio per altritanti da
lui dati a magistro Annibale Fontana scultore,
per estimare il modello fatto p~r Francisco
Brambilla, 1. 6.
A magistro · Antonio de' Rossi pittore, per
0
haver coloriti et adorati ~herubini n. 5 per
mettere alle porte della chiesa per ornamento
di essa porta, quando se fanno ornare, I. 22, s.10.

Giovedì, 10 maggio .

A Zanino Paganino, per il restante pretio
della sua mercecle di havere fabricato un cherubino di marmo, qual fu collaudato per dom.
Annibal Fontana, per porre alla facciata dell'organo novo, 1. 70, s. 16.

Venerdì, 11 maggio.

Deve havere (la fabbrica) dall'illustrissimo
:signor conte Giorgio Tri vultio per mano di
Francisco Brambilla , per il pretio di una
Madonna di marmo , levata dal chiesolo di
·Camposanto, appresso il Pasquirolo, per scontro alle quattro Marie, a sua signoria ven-duta, 1. 100.

Giovedì, 24 inaggio.

A magistro Mutano pittore, per haver depinto il marmor in giesia, et statue su per
Ja porta d'essa giesia, 1. 24.

(1582]
graz i:1. a s. Ambrosia, qual lui negò di farla,
I. 24 ; item per il modello di un angelo da lui
fatto per la cinta del coro, I. 24 ; item per
li dn;,;i modelli dell'historia di s. Ambrosia:
un o quando Teodosio li domanda assolutione
et l'altro quando s. Ambrosia lo assolve'
1
1. 60; it em per un modello per il quadro:
quando s. Ambrosia feee sottoscrivere a Teodosio l' edito datogli da esso s. Ambrosia,
1. 24 ; item per il modello dell' historia di
s. Ambrosia, quando celebrando messa , fece
mandar fuo.ri dalli cancelli Teodosio imperatore, I. 24.

l\fa1·tedl , 26 g iugno.

l\fagistro Ottavio Lemino pittore deve havere per la sua mereede di haver depincto
li sancti et historie, che si posero per ornamento alla facciata della porta della chiesa
maggiore, quando si fece la translatione dei
corpi santi , che erano in s. Siruplic;ianoin
porta comasina, I. 201, s. 16.

Giovedì, 12 luglio.

Francesco Brambilla scultore. Retribuzioni.
Conclusum fuit , quod exsolvantur de cetero doro. Francisco llrambilla pro quolibet
modello fabricando, seu pro statuis, seu pro
choro ccclesiae, aurei quatuor (1).

Venerdì, 3 agosto.
Mercoledì, 30 maggio.

Convenzione per la doratura d~ due statue
A magistro Francisco Brambilla statuario,
di legno.
per haver fatto il modello della historia ,
come s. Ambrosia discacciò Teodosio impeCapitoli che haverà di osservare l' incan-ratore dall'entrata della chiesa, I. 28; item tatore che farà l'impresa de adorare le due
per due modelli di angioli per la cinta del statove de ang:oli con suo ciocholo , dove
·coro, 1. 48; item per uno modello ·dell'histo-ria di s. Ambroggio, quando predica a Teo(f) Del Brambilla sono dis egno i migliori lavori
dosio imperatore, 1. 24 ; item per uno modello attorno l' altarn maggiore de l Duomo. A tac ere le
dell'historia di s. Ambrosia quando l'amba- ope ,·e su e alt,.ove, gTan lo ,le gli me1·itano la car·iatidi
' ,
di bronzo, ch e sost dagoao i du e pulpiti fi"uranti a
-sciatore di Teodosio imperatore dimandò una r destra i quattro dottot·i della Chi es.1, ; si~ristra gli
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possa detti angeli , et il tutto è di legno ,
quali van ·posti sopra l' altare maggior del
Domo de Milano, et questa a tutta spexa del
detto incantatore , sì de oro, corno de ogni
altra matteria che gli conviene, et colori per
colorire le fatie, mane et piedi et in diversi
altri lochi.
Prima , le dette due statove haranno dì
esser bene incollate et ingiesate, et ben date
de bolo, et poi bene adorate d'oro fino brunito, et queste sì dì dreto corno dinante, con
le sue ale , et il simile le dette duoy ciocholi vano le tutte le quatre fatie ben adorate , com0 cli sopra ; et dopo che sarano
adorate dette statove et ciocholi , li anderà
fato de pittura alcuni rechami , sì sopra li
detti angeli , corno sopra a li corni , qual
tengano in mane, et così sopra le ale quatro
fatie deli deti ciocholi , et colorire li cluoy
piani de:i deti zocholi di sopra.
2.° Che il deto incantatore sia obligato a
dar finitto et perfetta , corno di sopra , la
eletta opera per tutto il mese de agosto
presente.
3.° Che il eletto incanfatore sia obligato a
dar bona et idonea sigurtà di esser ateso ,
corno di sopra.
4.° Che la detta vener~nda fabrica dil
detto Domo sia obligata a pagare al deto
incantatore il pretio che sarà stabelito nel
incanto , in tre termine : cioè un terzo al
prencipio di deta opera , et uno terzo al
mezo , et l' ultimo terzo finita et colaudata
detta opera, la qual si habia di colaudar dal
venerando capitolo di deta ven eranda fabrica.
5.0 Nascendo alcune dispute per interpretatione deli presenti capitoli, che non posano
esser declarati , se non dali illustri signori
deputati di deta veneranda fabrica.

animali simbolici ilei quattro evangelisti. Sul piedestallo ilei pe11u'timo simbolo di questi, verso l'altar
maggiorò, leggesi: Jo. BAP. BvscA F., e sopra quello
del penultimo dottore, Vòrso la navata che circonda
il coro, evvi l'iscrizione :
FRANCISCVS

Jo,

BRAMBILLA

FORMAVIT
BAPTISTA
bVSCA
M.

FVDIT

n.1. ca.

Alla memoria del Brambilla,

morto nel i599,

Lun edì, 13 agosto .

Concessione gratuita di sei pezzi di marmo,
per gli altari, ai frati cappuccini.
Ordinarono dare gratuitamente ai reve- renclì frati cappuccini dell'ordine dì s. Francesco, sei pezzi di marmo lavorato per costruire i loro altari.

Lunedl, 16 agosto;

A Michelangelo Carminati da Lodi pittore, .
a buon conto sopra la ,Pittura che fa all'al-tare dell'arbore, 1. 35.

Addì 26 novembr e.

Martino Bassi ingegnere.
A dom. Martino Bassi ingenierio , per la
sua mercede dell'accomodatione per lui fatta
tra la veneranda fabrica et il signor Carlo
Porro per li beni di Villandolo , computato
la mercede della consegna, 1. 24.

Addì 29 dicembre.

Magistro Virgilio del Conte deve havere
per sua mercede d'haver fabricato duoy quadri per porre in opera . alle sedie del choro,
l'uno dei quali contiene la domanda dell' assolutione fatta per Teodosio imperatore a.
s. Ambrosia ; l'altro quando esso imperatore .
domanda la gratia a esso s. Ambrosia, 1. 177.

posta una lapide accanto alla cappella della Madonna,
dell'albero, che dice:

I
I
!

D. O. M•
FRANCISCO BRAMBILLAE
PROTOPLASTAE
CELEBERRIMO
QVI FINGENDIS

PER

HVIVS TEMPLI

ANNOS LX OPERAM

ARCHETYPIS
DEDIT

PRAEFECTI
FABRICAE
OFFICII MEMORES P.
MDXCIX,

[
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Addì 31 dicembre.

che non si spezi cosa alcuna , et levar tutte
le sue ciavelle et pombio parimente con tanta
Magistro Rizardo de' Taurini ligna_maro diligenza, che non si scarpa li suoy buchi, a
·deve _havere _per ~a sua mercede de ~mque ciò che nel tornarle in opera si posi servire
quadri per lm _fatti per ~orre alle se~ie de~ del0 medeme ciavele et buchi con il pombio
choro. nella ch~e~a maggiore, 1. 468. L1 ,quah che si potrà havere.
quadri sono : c10e uno del negromante, 1 altro I Et che 'l deto incantatore , a tutta sua
del baptesmo ~e s. Agostino, .1'
al~ro d'uno spesa, sia obligato a portare tutta la detta
che vol_eva,ucc1d~re s. ~mb~os10, 1 altro. dela materia al locho dove va fato la porta prinproces~10ne d~ h corri de ss .. Gervasio et cip al dil dito Domo ' et tornar a pientare
Protasio , _et 1 altro d una predica fatta per detta porta con suoy pilastri et contrapilastri
s. Ambrosio.
et ogni suo ornamento nel modo et forma
giusto come si trova di presente ; et che 'l
Sono indicati quali scultori che lavorarono deto incantatore sia obligato avanti metta
gli angioli nella cinta del coro : Tomaso mane a la deta impresa , piliar in consegna
Rossi, Stefano Rozio, Antonio Padovano, Mar- tutta la detta opera, la qual consegna si sarà
tino Vimercato , Angelo Marini siciliano e fatto con la presentia de duoi deli illustri
·Gerolamo de' Quadri.
deputati dela veneranda fabrica di deto Domo,
la qual si farà in scritto , scrivendo se vi
sarà alcune rotture o altri difeti ; et che in
Capitoli d'appalto pel trasporto d'una porta fine, cioè fornito di pientar la deta porta a
del Duomo.
la porta principal , li habia de reconsegnar
detta impresa nel modo et forma come si
trova
di presente ; et caso che rompi alcuna
·Capitoli che haverà di osservare l' incantacosa,
si nel levare detta opera, come nel
tore, che piliarà l'impresa del disfare, transcondurla
et metterla a la detta porta prinportare et pientare la porta magior del
cipal,
il
deto
incantatore sia obligato a farle
Domo de Milano, con le sue spalle et pia
sue
proprie
spese, senza che posi pretender
lastri e contrapilastri del suo vestibole, la
altro
ristauro
di quello sarà compreso nel
qual di presente è piantata , che dovea
servire a una porta lateral, verso tramon- incanto.
Et parimente 'l deto incantator sia obligato
tana dil deto Domo.
a far et pore in opera una ripresa, la qual
Prima, che 'l deto incantatore sia obligato he stato rotta, che hera nela nitia nel usire
-a tutta sua spesa trepare la detta porta con di deta porta a man drita , la qual andarà
le sue spale , che di dentro verso al Domo fatta nel modo et forma, come la ripresa che
sono braza 6, onze 3 in circha per banda a compagnava la detta ne l'altra nitia nel usir
le pilastrate di essa porta inclusive la gro- a man sinistra, et senz!l altra spesa di quelo
seza di dete pilastrate, et per di fori li suoi si stabilirà nel deto incanto.
contrapilastri del vestibole, li qual sono inEt che 'l deto incantator sia obligato a
-corporato con le dette pilastrate, et insiema disfare et condur et meter detta opera a la
li suoi duoy pilastri isolati di esso vestibole, det.a porta principal , giusto nel modo come
la qual porta con sue spale et pilastri tolendo si trova di presente, in termine de mesi otto,
insiema tutto le sue solie , che sono de la cominciando il giorno de la deliberatione, et
·superfitia del Domo in giù, dove possa sopra questo a tutta spesa de manifatura di detto
tutto le sudette cosse , cioè tutti li pezi che incantatore.
fano piano a detta porta , et dal deto piano
Et che la detta veneranda fabrica sia obliin su tutto quelo che di presente vi è com- gato a dar al deto incantatore ogni sorte
preso, le historie, architravi, sofitta et ogni legnami, si grose come pichole, et parimente
suo ornamento , si di dentro corno di fuori , le asse et ogni sorte cioderie grosa et miet levare ogni cosa con diligenza , in modo nuta per ogni ponte, che sia necessario a
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far per disfare et pientar . detta . opera , et dasse tardo .nel -operar , over che li maestri
questo senza spesa alcuna d1 d~tto mcantato~, non fuseno boni a preposito , li deti signori
consegnato in Camposanto , 111 modo che l deputati possino metter -maestri a lavorar a
-deto incantatore sarà tenuto a far ogni sorte la detta impresa a suo beneplacito , a spesa
ponte , come di sopra , a tutta sua spesa de propria di detto incantatore et di sua simanifatura et condota del Camposanto a le gurtà , senza che il detto inéantatore posi
dete opere, senza posi dimandar altro paga- pretender ristauro alcuno.
Et più che la detta veneranda fabrica sia
mento di quelo si stabilirà nel incanto ; e!
cosi tutta quela materia che restarà ne h obligata, fatto l' incanto et dato la bona siponti, dove si desfa l' opera, finita che sarà, gurtà , pagar a deto incantatore uno terzo
disfare, consegnarla in Camposanto , mentre dil pretio che montara detta impresa, et un
non vadi posta per far ponti a to_rn~re .a altro terzo fatto la mittà di detta impresa,
pientar deta opera; in questo c~so h sia li- et l'ultimo terzo finita et colaudata; la qual
non possi esser colaudato, se non dal venecito a servirsene a suo beneplacito.
Et che li deti illustri signori deputati siano rando capitolo di detta veneranda fabrica.
Et che nascendo alcune controversie in la
obligati a dar al deto incantatore tutte le
interpretatione
de li presenti capitoli , non
corde et argeni , talie et ruzelle, et la strusa
·se non dal detto vepossino
esser
declarati,
0 carello per condur detta opera, senza spesa
alcuna di detto incantatore ; ma che il deto nerando capitolo.
incantatore sia obligato a torle in consegna
P.ROSPER
VrcECOl'IIEs,
deputatus.
et darne riconsegna a ogni richiesta di detti
CESARE
PrnTRASANTA,
deputato.
illustri signori deputati, ma che detti illustri
signori non lassino manchar di deti u~e~sili~
a ogni bisogni del incantator per serv1t10 d1
detta impresa.
Gradini posteriori dell'altar maggiore.
Et più che la deta veneranda fabrica sia i
obJigato a dar ogni sorte materia, che posi Capitoli che haverà di osservare l'incantatore
andar a pientar detta opera, sì la calcina, '. che pilierà l' impresa de far et pore in
come se vi andasse magior feramento et
opera li baselli , che mancheno a finir li
pombio et pezi de marmo, sì per far la deta
cinque gradi , che girano in tondo de la
ripresa , come ancho per far qualcun altri
parte di dreto a l'altaro magior del Domo
pezi che si rompessero nel levar deta opera,
de Milano, che sarano braza 31 in circha,
et questa consegnata in Camposanto , senza
che sarano li tre gradi superior, et li altri
altra spesa di detto incantatore ; et se sarà
duoy son già cavadi per mane de mastro
bisogno a metter in deta impresa magior
Joan Maria de Arzo.
ciavele o altre feramente, il deto incantatore
sia obligato a porle in opera, senza altra
Prima, che deto incantator sia obligato a
spesa di quello si stabilirà nel incanto.
tutta sua spesa a far et pore in opera tre
Et più che la deta veneranda fabrica sia gradi deli baselli, che girano in tondo per la
obligato, senza spesa alcuna di detto incan- parte di detro a l'altaro sudetto, che sarano
iatore , far fare uno coperto de copi , che , li tre gradi superiori; duoy sarano ~lte oncopri tutto il spatio dove anderà posto la ' ze 3 3 f 5 et large onze 9 1J2 , et 11 g~ado
deta porta principal; et che sia tanto alto superior sarà alto onze 5 , largo de piano
et largo, che se li posi fabricar sotto la deta l onze 14, li qual sarano de la pietra mistia,
opera, et farla in tempo che posi servire a I come quelli che sono in opera de Arzo, con
metter detta impresa , che sarà di pocho il suo tondino, listelo et gussa, con un'altro
listelo nel pe et sotigliato sotto per legeavante che sarano finiti li fondamenti.
Et che 'l deto incantatore sia obligato a rirle , il tutto nel modo et forma come la
dar idonea sigurtà di esser ateso a quanto sag4:ima, la qual se li consegna finito l' indi sopra ; et caso che 'l deto incantatore an- canto ; et che li pezi siano longe per ciascuno
[1582]
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almeno braza 22 in 3, et siano ben salde e
ben sane et senza nesun taselli , nè altri
pezzi, atachati con stucho nè altra cossa, et
che sopra la tondina non vi sia ponto di
stucho, et per il resto deli deti baselli mancho stucho sia posibile, et siano lavorate et
ben fillate e lustrate ecelentamente al giudicio dil venerando capitulo.
Et si declara che detti baselli habino di
esser misurati in opera , e misurarlo nel
mezo del suo piano con il solito bracio
milanese.
Et sia obligato a pore in opera detti baselli con quanto più diligentia sia posibile
con il stucho de focho, et farge sotto li. murelli, lontano l'uno dall'altro br. 2 incircha,
li qual sarano de una pietra cotta.
Et che 'l detto incantator sia obligato
aver fatto et posto in opera detti baselli
a tutto il messo de aprile prosimo che viene
del 1583.
Et più che 'l detto incantator sia obligato
a lavorar detti baselli fora del Domo, salvo
a lustrarle, la qual lustratura si potrà far o
in Domo o in opera , dove melio piacerà a
l' incantator; et corno se comincia a pore in
opera detti baselli, sia obligato a metterle
in giorni cinque di lavoro , sequente l' un
detro l'altro, et che non possi dimandar ri-
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stauro alcuno per qualche perdimento di
tempo nelle ore, che si celebre li divini uffitj,
Et che 'l detto incantator sia obligato a dar
idonia sigurtà di esser ateso a quanto di sopra,
sotto pena al arbitrio del venerando capitolo.
Et che la detta veneranda fabrica sia obligato dar a l'incantatore la solita esentione,
et che la veneranda fabrica sia obligato a_
pagar al detto incantator il pretio che si
stabilirà nel incanto in tre termine, cioè un
terzo dato la sigurtà, et un terzo condoto e
visitati detti baselli in Milano , et l' ultimo
terzo fornitto et colaudatto detta opera , la
qual habia di esser colaudata de doy deli
illustri signori deputati dela veneranda fabrica del ditto Domo.
Et che detti illustri signori siano obligato
a dar condotto a la porta del Domo , senza
altra spesa del incantator , tutte le pietre
cotte, calcina, sabione, che farà bisogno per
metter in opera detti baselli.
Et che nascendo alcune controversie perla interpretatione deli presenti capitoli, non
posino esser declaratti, se non deli detti illustri signori deputati.
Et che sopra tutto li detti baselli siano
posto in opera con tanta diligentia, che nele.
sue comisure non pajono, ma che pareno es..
ser tutte de un pezo.

Vicario arcivescovile: Ludovico Audoeno.
Vicario di provvisione: Gerolamo Capra.
. .
.
Ordinarii: Ottavio Bertolasio, Antonio Seneca ed Alv1S10Pocolod10.
e Gerolamo Moresino.
D ott ori· d.i collegio: Alessandro Gilio, Gian Battista .Moneta
.
p
· R' ·
Deputati delle porte: orientale , marchese ~icola. ~r1vulz10 e o~pomo . mz10; romana,
Gerolamo Merate e Pier Paolo Varesmo; ticmese, conte Gian ~attista B~rromeo e
Cesare Pietrasanta; vercellina, Antonio Besozzo e Francesco Rema; comasma, Alessandro Abbiate e Battista Visconti; nuova, cavaliere Ottaviano Dugnano e Prospero

Visconti.

Addi i febbraio.

Gio. Paolo de' Bassanini pittore.

A maestro Gio. Paolo de' Bassanini pittore, et sono a bon conto per depingere li
tre confessionarii overo oratorii , a lui deliberati, l. 18.

et questo è quanto al giudicio nostro , qual
:fidelmente ri feriscamo. Datta di febraro 1583.
Sign. VrnENTIO
SEREGNO.
PETRANTONIO
BARCA,
architetti publici
de Milano.

Addi 28 marzo.

Francesco Brambilla
. . febbt·aio.

Parere dell' architetto
dello scurolo.

Seregno sulle

volte

scultore .

A maestro Francesco Brambilla , per un
modello di terra per l'historia di s. Ambrosio , quando disputò con duoy huomini dotti
di Levante, 1. 24.

Molto illustri et reverendi signori. Havendo le S. V. illustri comisi il di 15 feGiovedì, 21 aprile.
braro 1583 , che dovessimo dir il nostro
parere, d' onde melio starebbe bene il caro- \ Prezzo d'appalto per la spazzatura del lapanile , volendello rinovare , et ancora dire
ghetto.
se le volte fatte sotto il coro di laici sono
fatti corno si conviene , il medemo giorno ,
Deliberarono al prezzo di s. 4 , d. 6 il
alla presentia delle S. V. illustre, visitassemo quadretto l' impresa di spazzare il laghetto
detti lochi, et fatto le debite consideratione, di Milano, e condurre la materia ai bastioni
dicemo circa alle volte sotto il scurolo di della città , operazione il cui prezzo perita]e
laici, che vanno refate tutte sino all'imposta, era stato di s. 8 il quadretto.
volendo far cossa che sia corispondente alla ,
perpetuità, come si conviene a detto locho ; \
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Giovedì, i2 maggio.
Item si fatia uno tasello soto la cornice
quivi preso, cioè al denticholo ·
Prezzo di marmi.
' , fra eso
Item al ciarafino verso la porta
et la pilastfata che ha tachato l'arsela, se li
Conchiusero d'accettare l' offerta del mer- catia de le scalie di marmo con il stucho
cante disposto a dare il marmo nero al de fuoco, et il simille quivi apreso soto a la
prezzo di l. 5 il quadreto , e quelli di co- cornice magior ;
lor beretino al prezzo di l. 4.
Item a l'altro ciarafino, fra esso et la pilastrata sudetta, se li fatia il simille, et cosi
al cornisono quivi, come s'è detto di sopra;
Item si fatia la go~eta di 2 pezi de mistio,
Lunedì, 16 maggio.
che sono le due gambe de termine, ma non
Visita fatta ai lavori di Gerolamo Quadrio se li leva le I. 7, che erano condenato per
per la facciata posteriore dell'organo a non averle fate ;
mezzodì:
Item facino il muro de sarize acanto al
pilono , over se li leva il pretio che potrà
Visita fatta a l'opera che à fatto maestro costar;
Jeronimo Quadro et compagni, la qual he la
Item refileno il cornisono superior per farli
fatiata de marmo che sarà sotto l'organo nel il batente de la invedriata ;
Domo de Millano , de la parte verso la seItem drizeno la pilastrata de la portina
crestia de li sìgnori Ordinarj , la qual visita che va al piano del letto rin o a l'organo.
he fatta da li illustri signori Prospero Visconte et Cesero Pietrasanta, a fine per veder
se il deto Quadro et compagni haveano dato
Sabato, 28 maggio.
compimento a deta opera , come già li era
stato imposto a bocha de li illustri signori
Convenzione con Cristoforo Valvassore pe,·
Jeronimo !'forato et Pietro Francesco Rejna;
la costruzione d'un organo.
et hano esi signori trovato non haver dato
deto compimento , et mancha le infrascritte
Capitoli li quali haverà di osservare dom.
cose:
Cristoforo Valvasore, maestro di orghani,
Prima sopra il freggio della portina verso
al
quale li molto reverendi et illustri silevante, immediato soto la cornice, se li ingnori
deputati della veneranda fabrica del
stuchi diligentamente con bono stucho de
Domo de Milano hanno deliberato l' imfuocho;
presa del novo orghano , che va posto in
Item al medemo dritto, a la gola dritta de
detto Domo per scontro a l' orghano, che
la cornice, se li metta uno taseleto ;
di presente si usa.
Item a li duoi cantoni a l'architravo se li
finischa li suoi intalj, cioè a l'architravo del
Primo. Detto maestro sia obligato a far
fenestrono , et a una dele pilastrate di esso detto organo con undeci registri , conforme
se li fatia uno tasello;
alli registri principali che sono nell'altro orItem sopra al fregio di esso fenestrono se ghano che di presente si usa , quali sono li
li instuchi come s'è detto al primo;
I sottoscritti:
Item a la seconda fassa del termine verso
Prima il principale de vintiquatro piedi ;
levante se li fatia uno taseleto , che vada a
Il secondo principale de dodeci piedi ;
cometerse con il membreto;
L'ottava del secondo principale ;
Item de l' altra parte di deto termine se
La quintadecima :
fatia uno taseleto , che si tachi sotto a la
La decimanona ;
cornice;
La vigesima seconda ;
Item se li instuchi il cartabono de la corLa vigesima sexta;
nice apreso alla statova verso la porta ;
La vigesima nona ;
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La trigesima terza ;
La duodecima ;
Il flauto in ottava del secondo principale.
Et perchè il maestro intende di far un' organo di maggior bontà di quello che di presente si usa, habbia il detto maestro facoltà
di quello che far maggior numero de registri delli detti undeci registri sino al numero
de registri dieciotto, li quali registri fatti di
più dalli undeci alli dieciotto gli possi fare
di qualunque qualità.
Et che le sue canno di qualunche grandezza siano bone senza difetto , ben saldate ,
et che non siano troppo sotile, in modo che
detto organo non havesse longa perpetuità.
Et parimente fargli il suo bon somero a
vento con la sua bona cadenazatura , tastatura de tasti cinquanta, pedale et ogni altre
sue cose pertinenti , migliorando sempre di
bontà et d'ogni altre sue circostanze di quello
che è nel organo presente.
Et per rispetto delli mantici sia obligato
a farli della bontà come gli mantici che servono al detto organo che di presente si usa,
ma che non passi di maggior numero quanto
alli grandi ; ma volendone far qualcheduno
de piccioli al piano del organo, gli possi far
quel che farà bisogno.
Et le canne di legno, che portano il vento
dalli mantici all' organo , siano ben fatti et
ben chiusi , quali habbiano la istessa perpetuità che haverà detto organo.
Et che detto maestro sia obligato a dar
detto organo ben finito et posto in opra a
sua spesa , si de manifatura come di qualunche sorte materia gli possi andare per
fare et puorre in opera detto organo , havendo però aggiuto d' huomini et altre cose
che faran bisogno per metter il somero et
le canne grosse in opera, et ogni sue circostanze .pertinenti a dar fine a l' opera ; et
q~esto m termine d'anni tre, cominciando il
gwrno che si farà l'instrumento di detta impresa , havendo però risguardo nell' estimatione alle opere et altre cose che havesse
havuto il detto dom. Cristoforo' da detta veneranda fabrica.
Et il tutto per il prezzo che sarà giudicato per doi delli illustri signori deputati
della veneranda fabrica di detto Domo uno
Annali

della fabbrica del Duomo.

'
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eletto dal venerando capitolo per part~ ·della
veneranda fabrica , et l' altro per parte di
detto maestro ; et oltre alli detti illustri signori si habbiano a elleger quatro periti, duoi
della professione di sonar organi , et duoi.
nella profissione di fabricarli; de' quali dui
siano eletti per detti signori , cioè uno organista , l' altro fabricatore ; et altri dui simili dal detto maestro ; et quepo che li sopradetti giudicheranno per l' importanza .<l,el
corpo del organo, havendo particular riguardo
alla bontà di esso, tanto se li habbia a pagare ; et detto prezzo se gli haverà a fare
quando detto organo sia finito, et che haverà
sonato almeno giorni 40, et sarà lasciato peF
finito del tutto dal detto maestro.
Di più il detto maestro sia obligato far ·
anticipatamente per scudi 200 al giudicio
delli detti illustri signori et periti, come di
sopra , detti illustri signori gli habbiano a
far pagare scudi 150 a bon conto; et mentre
che il detto maestro anderà fabricando detto
organo, detti illustri signori deputati gli habbiano a far pagare de mano in mano ogni
quatro mesi , secondo l' opera che ·si andarà
facendo, quello che dalli detti illustri signori
deputati sarà giudicato , sino alla somma de
scudi 1100, mentre però che oltre alli denari che se gli daranno , come di sopra , il
detto maestro habbia fatto fattura per
scudi 150 di più della somma che_si troverà
haver havuto , si che resti presso a detta
fabrica sempre opera per scudi 150 per cautione di essa; et sborsato che sarà la somma.
delli detti scudi 1100 , il detto maestro non
possi dimandar altro pagamento sin al fine
del opera et estimation di esia, la qual estimatione habbia da esser fatta dalli detti illustri signori deputati et periti, come è detto
di sopra.
Di più il detto maestro sia obligato dare
idonea sicurtà di attendere quanto di sopra
è detto , et di reintegrare essa fabrica de
qualunche danno ne potesse patire per non
haver atteso come di sopra , mentre però
venga per colpa sua ; la qual sigurtà sia tenuta et obligata fin al tempo della collaudatione inclusivamente, perchè da indi innanzi
lasciarà detto maestro scudi 200 in mano di
essa fabrica, per cautione del mantenimento
25
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di detto organo per altri tre anni seguenti,
come appresso se dice.
Et più fatta che sarà detta estimatione et
eollaudatione dalli detti signori deputati et
-0rganisti, caso che detta estimatione importasse più -del pagamento già datto a bon
conto al detto maestro, sia obligato a lasciar
in mano a detta veneranda fabrica scudi 200
in deposito per anni tre , cominciando dal
giorno della collaudatione et estimatione fatta
dalli detti signori periti; et questi scudi 200
il detto maestro li lascia a :fine che buttando
detto organo qualche difetto dentro dalli
anni tre doppo la estimatione sudetta, si
poscia con detti danari far acconciar detto
organo; et questo s'intende caso che detto
maestro non lo conciasse lui medemo, a che
vuole esser obligato, non obstante il deposito de' sudetti scudi 200 ; et caso che vi
andasse di più de detti scudi 200, vuol esser obligato del suo, et cosi promette.
Et caso che la somma dell' estimatione di
detta impresa , fatta come di sopra , ascendesse a maggior somma delli danari et altre
cose datte in pagamento al detto maestro, et
anco oltre alli detti scudi 200, quai restano
in deposito, come è detto di sopra, il soprapiù de detta somma detti illustri signori
deputati siano obligati a farglielo pagare in
termine de mesi duoi doppo :finita detta estimatione ; et finito il tempo delli detti anni
tre seguenti, i primi tre anni non mostrando
detto organo alcun difetto, nè si puoco i suoi
membri , in tal caso detti illustri signori
siano obligati a far pagare al detto maestro li detti scudi 200, eh' averà lasciato
in deposito in mano de detta veneranda
fabrica.
Et più, che piacendo alli detti illustri signori deputati di detta veneranda fabrica di
dar in vendita al detto maestro l'organo che
era nel detto Domo sopra l'altare di s. Agnesa,
cioè le canne et il somero et ogni altra cosa
pertinente a esso organo , il detto maestro
sia obligato a pigliarlo per il prezzo che sarà
judicato da doi delli detti illustri signori deputati, uno eletto dal venerando capitolo et
l'altro dal detto maestro, et il prezzo che li
detti illustri signori estimeranno , il detto
maestro sia obligato a ·compensarlo nel prezzo
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del nuovo organo che si andara ·facendo , in
tre termini : cioè, nel secondo terzo e quarto
alla rata, che il detto maestro si andarà facendo creditore di detta veneranda fabrica
per detta opera sua, si che in detti tre termini sia ·compensato il pretio di detto organo
vechio, et de termine in termine, avanzando
danari al detto maestro , li detti illustri signori lo habbino a far pagare , ancor che
potessero dir d' essere creditori per il resto
del pagamento di detto organo venduto.
Et più nascendo alcune controversie o disputa per l'interpretatione delli presenti capitoli , che non possano esser dechiarati se
non dalli illustri signori deputati di detta veneranda fabrica.
Et che detti illustri signori siano obligati
a far fare i ponti per metter in opera l'organo et a dar finita la cassa, piano, castello,
il letto delli mantici, il cavallo per le stanghe de detti mantici et la comodità di ligar
le canne grosse et accordar l'organo, et che
siano finiti dentro dal termine de' sudetti tre
anni, et in tal tempo che detto maestro possa
espedire detto organo nel termine de i tre
anni sudetti ; et caso che detto maestro restasse impedito per detta cassa, passato che
sarà sei anni continui dal giorno del presente
accordio inanzi, esso maestro et sua sicurtà
debitamente referendo intendino d' esser liberi et siano liberi da ogni obligo, qual potesseno haver con detta veneranda fabrica ;
et detta fabrica habbia da pagar subito senza
eceptione al detto maestro li scuti 200, che
haverà lasciato in deposito , et anco tutto
quello che restarà creditore di detta fabrica
secondo l'estimatione, come di sopra.
Et caso che il detto maestro non trovasse
luogo a proposito per far le canne grosse ,
che l'illustri signori deputati gli habbiano a
dar un luogo in Camposanto ben serrato, sin
a tanto che faccia almeno le dette canne
grosse.
Et caso che egli non dia perf ettione al1'opera nelli detti tre anni , come di sopra ,
per quello che a lui spetta , in tal caso sia
lecito al venerando capitolo di dargli quel
manco delrestimatione che essi arbitraranno.
Di più detto maestro sia obligato a fare
le c~nne della facciata di dietro vive et

[1583)
pollite e belle , come quelle della facciata
denanzi.
Et per la osservatione de tutte le sudet~e
cose il detto maestro Cristoforo sarà obhgato' dar sigurtà et collaudatione di esse:
approbata per detto capitolo ove:o per dett~
signori , la qual sigurtà sia obhgata per h
danari che se gli daranno et altre robbe; et
di più sia obligata per la fabricatione di
detto organo sino alla perfettione, ecetto che
se dentro da detto tempo datogli a perficerlo
gli occoresse o morte o altro caso fortuito ,
per quale non potesse caminar inanzi nel1' opera , in quel caso detta sigurtà et sua
collaudatione siano liberate, et detta fabrica
sia tenuta pigliar quella parte che si trovarà
fabricata di detto organo, et pagarla et compensarla sopra li danari, che andassero restituiti a detta fabrica ( l ).

Lunedl, 11 luglio.

Costruzioni.
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pòrta, col suo muro di braccia quattro, sarà
fatta a smorsa da entrambi i lati. -

Giovedl, 14 luglio.

.I provinciali della chiesa faranno tratta- ,
tive coi mercanti di cera, per poter . poi conoscere se sia più conveniente il farla venjre
da Venezia.

Giovedl, 21 luglio.

Prezzo d'affitto della cantina con suo vassellame in Camposanto. Ragguaglio dello·
scudo d'oro in lire imperiali.
La cantina con li vasselli di tenuta di
brente mille in circa, situa tata in Camposanto, della prefata fabbrica, fu deliberata a
messer Agostino de' Tintori, verso il compenso annuo di scudi 37 d'oro, a imperiali
1. 6 per scudo.

Si trasporterà la porta laterale , che è
verso gli scalini , coi bassorilievi delle ·sue
Lunedl, 1 agosto.
pilastrate , gli architravi e tutto ciò che vi
è di speciale , alla porta della nave princi- Prezzo d'affitto di una bott~ga sul Pasq_uipale , dove trovasi la colonna rossa, e quivi
rolo delle q_uattr_oMarie.
si porrà in opera, atteso che a detto posto
arriva la lunghezza della chiesa. Vi si faDeliberarono per l'annua pigione di 1. 325
ranno le opportune fondamenta , e la detta l'affitto di una bottega co' suoi casamenti ,.
(i) Nel i608 quell'organo non era ancora compiuto,
e solo ai 3 di settembre 1610 Costanzo d' Antignate
riforiva il risultato della sua visita fatta al lavoro
del Valvassori, per la quale s'erano riscontrate non
poche imperfezioni. Tuttavia trattandosi di determinarne il prezzo, il capitolo dei deputati, in un' adunanza tenuta sin dal 13 agosto 1607, dichiarava che,
ad opera ancora imperfetta,« nullus reperitur in statu
nec forsan aliunde idoneus ad extimationem dicti
operis, in cujus constructione consumpsit fere annos
viginti, et ille de suo materiam apposuit et diversa
alia laboreria fecit, et adhuc non est in totum perfectus, licet quid minimum deficiatur." Finalmente nel
i610, sopra domanda del Valvassori, il capitolo gli
accordò, senza contratto e conforme al voto del relatore Ferdinando Lampugnano, il pagamento finale
dell'organo nella somma di 1. 33,000, avendone già
avute a conto, in varie riprese, 1. 25,200, nelle quali
computavasi il valore dell'organo vecchio cedutogli,
com' arasi convenuto nei presenti capitoli.

Evvi nell' archiTio della fabbrica un atto del 7 luglio 1587, pel quale il Valvassori obbligavasi a compire nel termine di diciotto mesi l'organo da lui asche crediamo susunto a fabbricare. Di quell'atto,
perfluo riportare per intero, diamo solo quella parte
della lettera di un maestro Pietro Antonio di Pallanza, allievo di maestro Giovanni Cacciadiavoli, colla
quale offrendosi alla costruzione dell'organo stesso, si
vanta di non cedere a qualsivoglia altro in simile
professione, e soggiunge la nota degli organi da lui
costrutti, quale riportiamo quasi colle stesse sue parole, abbreviandola:
.: Ha fatto l'organo delle monache delle Vetere in
porta ticinese, delle chiese maggiori di Homegna e
di Chivasso, della Madonna di Pallanza e di quella dr
Locarno; quello di Biandrate, un alt1·0 in Chivasso~
della Madonna delle Grazie in Novara, di s. Giovanni
in Borgo, di s. Mustiola e s. Teodoro in Pavia, di
s. Giovanni Alto e s. Fedele in Como, di' Mandello sul
lago di Lecco e di s. Maria delle Grazie in Soncino. "

,.
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sìtuata sopra il Pasquirolo appresso le quattro Marie.

Sabato, 6 agosto.

Consenso prestato dalla fabbrica a Santo
Corbetta, perchè compia i lavori lasciati
incompiuti da Cornelio Lisardo.
In nomine Domini. .Anno a nativitate ejusdem 1583, indictione undecima , die sabbati,
sexto mensis augusti. Curo sit quod agentes
venerandae fabricae ecc1esiae majoris Mediolani fecerint conventiones et pacta cum
Cornelio Lisardo, ut constat instrumento rogato per me notarium infrascriptum , die 21
mensis aprilis 1581 , celebrato per et inter
ipsos agentes et dictum magistrum Cornelium
Lisardum, et pro eo magistro Cornelio fidejussores extiterint dom. Baptista Corbeta et
Baptista de Negrolis, ut in eo instrumento
legitur, ad quod, etc.; cumque antedictus
magister Cornelius recesserit non fabricata
opera ad formam praecitati instrumenti, atque ideo multum reverendi et illustres dom.
deputati praedictae fabricae agere vellent
contra dictos fidejussores ad adimplendum
conventa, et etiam ad reffectionem damnorum per venerandam fabricam passorum ob
inobservationem pro parte <lieti Cornelii dictae conventionis, sed dic~us d~m. Johannes
Baptista Corbeta atque etiam d1ctus de Negrolis fidejussores postulaverint a praedicto
venerando capitulo, ut dignaretur permittere
quod dom. Sanctus Corbeta, ipsius dom. Baptistae filius, perficeret dictum opus, et quod
de praesenti agentes dictae fabricae exolvere
haberent ipsi dom. Sancto libr . 200 imp. ad
bonurn computum <lieti operis , et quod in
ceteris parati erant servanda servare, sine
tamen praejuditio praetensionum , quas ipsi
fì.dejussores habent contra dictam venerandam fabricam, quae eis onìnino reservatae
sunt et reservantur, ita ut praefati fidejussores non teneantur compensare illas pecunias praefato Lisardo solutas, nisi prout fuerit
declaratum ; et propterea venerandum ipsum
capitulum aliqua in parte volens morem ge-
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rere dictis fidejussoribus, decreverit ut mul..
tum reverendus dom. Seneca et illustris doro.·
Prosper Vicecomes et Caesar Petrasancta viderent requisita per dictos fidejussores ac
alia videnda, et postea illam · provisionem facerent, quae eis visa fuisset éxpèdire; et sic
ipsi illustres doro. ellecti ordinationem fecerint sequentis tenoris, videlicet :
Hinc est, quod illustris dom. Johannes Baptista Vicecomes , rector praedictae venerandae fabricae, et illustris dom. Petrus Franciscus Reyna , pariter ex illustribus dom.
deputatis dictae fabricae , nomine ipsius fabricae, pro executione dictae ordinationis, et
citra animum faciendi novationem et non
a:liter, et ita ut si quandoque dici posset per
praesens instrurr.entum factam fuisse novationem, praesens instrumentum pro non facto
habeatur, si ita venerando capitulo placuerit,
quoniam aliter ad praesens instrumentum non
devenissent ; consenserunt et consentiunt ut
dictum opus, quod fieri et fabricari debebat
per dictum dom. Cornelium, perfì.ciatur per
dictum dom. Sanctum, a dictis fidejussoribus
ellectum, iis modis et formis, prout tenebatur
dictus dom. Cornelius , ita tamen quod ipse
dom. Sanctus ipsum opus perficere habeat
. termino mensium sex proxime futurorum. Et
I mandant vicethesaurario venerandae fabricae,
I ut persolvantur dicto dom. Sancto dictae librae 200 imp. ad bonum computum super
; dieta impresia, et quod ad eum effectum sibi
.. fiat manda:um
exigendi dictas pecu_n~as.
Quare
d1ctus
dom. Sanctus prom1S1t, etc.,
1
obligando se pignori antedictis multum illustribus dom. deputatis praesentibus, etc., nomine dictae venerandae fabricae et pro ea ,
quod opus praedictum perficiet et perfectum
consignabit modis et formis ut supra conI ventis , termino dictorum sex mensium proxime futurorum, sub reffectione, etc. Et pro
I praemissis per eum Sanctum, filium dicti
dom. Baptistae, portae vercellinae, parochiae
s. Mariae Pedonis, attendendis ejus precibus,
etiam ex causa constituti, extiterunt fidejussores dictus dom. Baptista Corbeta, filius
quondam dom. Sancti, portae vercellinae,
parochiae s. Mariae Pedonis Mediolani, ipsius
dom. Sancti pater, et dom. Baptista Negrolus, filius quondam dom. Johannis Jacobi,
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nae parochiae s. Mariae Secrepor t ae cUrna '
·
·
· 1
·
'="
. 1am· , qui se eonstituerunt prmc
tae Med10
.
ales debitores et in solidum, ita ~u?d m _so:
iidurn, etc., renuntiando epistolae d1v1.A~riam
ac provisioni facti alieni ac statut? di~p.onenti, ut fidejussor obligatus pro fihof~rn1has
non censeatur nec sit obligatus, obhgan~o
sese pignori dictis illustribus dom. deputat1s
praesen t 1'b us,. 1·ta tarnen quod praef~t_
.- us. dom.
·rt
te
praesentis
instrumenti
fide.
N egrolus v1 u
ultra
vires
.J USSlOlllS
. . lil
. ali'quo non teneatur
·
.
dictae prirnae fidejussionis per eun: praestitae pro praefato Lisardo, et non ahter. .. .
Pacto quod praefati dom. pater et filn m
s-0Iidum teneantur rellevare praefatum dom.
Negrolum et ejus bona a promissione_ et fi. .one pro praefato Lisardo praestita pro
d eJUSSl
• " •
ipso doro. Sancto, et hoc quia quicqmd iec1t
praefatus · dom. Negro~us, fec~t pr~cibus . -~t
instantia praefati doro. Negroh patr1s et filu;
et haec omnia sub reffectione , etc., de quibus omnibus stetur simplici dicto cum juramento praefati doro. N egroli absque al~a probatione, etc., etc.

Giovedì, H agosto.

et uno terzo mezzanelle, è stata abbocata
per 1. 22 il miaro.

Prezzo della sabbia viva alla navata. ·.
La impresa de dar alla prefata fabrica
navate 12 de sabion vivo è stata abbocata
per 1. 17 per ciascun navetto.

Giovedì, 25 agosto.

Prezzo della 'calce al centinajo.
Fatta nuova asta per la somministrazione
della calce, fu deliberata a s. 22 al cento.

Prezzo delle marogne e dei sassi alla navata.
Deliberarono la impresa di dar navate 24
niarogne di Vaprio , et .navate 24 di sassi
vivi, in ragione di 1. 20, s. 10 per navata.

Prezzo del miarolo o sarizzo
dretto.

al

qua-

Deliberarono la impresa di dare quaPrezzo d'affitto d'una casa vicina al laghetto. dretti 150 di miarolo o sarizzo lavorato, a
1. 6, s. 5 per quadretto.
Deliberarono l'affitto di una casa, situata
in porta oriental e , parochia di s. Stefano in
brolio di dentro , appresso al laghetto , per
Lunedì, 29 agosto.
l'annuo prezzo di 1. 280 . .

Costruzioni.
Deliberarono la impresa de far il pavi. .
mento, che anderà posto nanti l'altare, dove
Prezzo della calce al centinaJO.
era l' altare della Madonna, et ora se dice
I l'altared di s· Tegla ' a ragione di 1. 22, s. 16
Deliberarono la impresia de dar alla veneranda fabbrica centinara mille de calzina , il qua retto.
consegnata abbocata a computo de s. 25 il
Deliberarono la impresa della manifattura
centenaro.
di far li fondamenti et altro alla colona
rossa, situata sopra la piazza nanti al Domo,
Prezzo dei mattoni al mille.
al prezzo di s. 6 al quadretto.
Lunedì, 22 agosto.

La impresa de dar alla prefata fabrica
miara 60 de prede cotte, èioè doi terzi forte

202
Mercoledl, 3! agosto.

Convenzione per la costruzione de' fondamenti della porta maggiore.
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billae intus Mediolani, et dom. Petrus .Angelus de Sesinis, fìlius quondam dom. Johannis Baptistae , dictarum proxime portae
et parochiae, omnes idonei, etc.

In nomine Domini. .Amen. .Anno a hativitate
ejusdem 1583, indictione undecima, die mercurii, ultimo mensis augusti. Cum sit quod mulSabato, ii settembre.
tum reverendi ·et illustres dom. deputati venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani
Francesco Brambilla scultore.
ad publicum incantum deliberaverint dom.
.A.ndreaede Vulpis impresiam fabricandi fun.A.maestro Francesco Brambilla , per due
damentum portae majoris ecclesiae praedictae modelli di statue, rappresentanti patriarchi,
ad columnam rubeam, ad formam capitulorum date da fare l'uno ad .Antonio Padoano, l'alformatorum , ut apparet deliberatione facta tro a Stefano Rozio scultori, 1. 48.
die vigesimo nono mensis praesentis et capi~ulis seq uentis tenoris, videlicet (1) :
Hinc est quod pro executione dictae deDomenica, 2 ottobre.
liberationis dictus dom. .A.ndreas de Vulpis,
filius quondam magistri Jacobi, portae cuRizzardo de' Taurini, intagliatore scultore.
manae, parochiae s. Prothasii in campo intus
Mediolani, voluntarie et omnibus modo, etc.,
.A.maestro Rizzardo Taurino I. 290, s. 10
promisit obligando se pignori multum illustri
imp., qual sono per sua mercede de tre quadom. Johanni Baptistae 'Vicecomiti , rectori
dri per lui fabricati per le sedie del choro ;
dictae venerandae fabricae, praesenti et nodi quali quadri uno representa l' historia
mine dictae venerandae fabricae stippulanti,
quando s. .A.mbrosio liberò un indemoniato ,
ita quod ipse dom. .A.ndreas faciet et adim- l'altro quando esso s. .A.mbrosiodicea messa
plebit omnia et singula in dictis capitulis et col clero, et l'altro quando scacciò di chiesa
incantu firmata , sub reffectione , etc., pacto Teodosio imperatore. E più altre I. 29, s. 10
quod praesens instrumentum possit pluries imp., per sua mercede di haver fenito un
expleri; et pro praemissis per eum doro. .A.n- altro quadro , qual prima si facea per maedream attendendis ejus precibus extitit :fide- stro .Angelo Marino siciliano ; qual pretio è
jussor dom. Johannes Baptista Carchanus, stato cosi estimato da periti di tal arte, così
filius quondam doro. Heronymi, portae cuma- di consenso d' esso Siciliano. E più altre
nae , parochiae s. Prothasii in campo intus 1. 17, s. 14, per la sua mercede di haver
Mediolani, qui se constituit principalem debi- cominciato a fabricare un altro quadro, qual è
torem in solidum, ita quod in solidum, etc., poi stato consignato a m. Virgilio del Conte.
renuntiando novis constitutionibus, obligando
se pignori <lieto illustri doro. rectori praesenti, etc.
Giovedì, 6 ottobre.
.A.ctum in loco munitionis dictae venerandae fabricae, sito in Camposancto ; interfueVirgilio del Conte, intagliatore scultore.
runt ibi testes magnificus dom. .A.lexander
.A.bbiatus, filius quondam magnifici dom. Ja.A.dom. Virgilio del Conte , per il primo
cobi, portae cumanae, parochiae s. Carpofori
quadro
che lui fece per uso delle sedie del
intus Mediolani, notus ; spectabilis dom. Sachoro
,
qual
quadro rappresenta la historia
lustius Crispus, filius quondam magnifici dom.
quando
s.
.A.mbrosio
predicava a Teodosio
Zachariae, portae orientalis, parochiae s. Baimperatore, I. 97, s. 10; item per la sua
mercede di un quadro, qual rappresenta l'hi(i) Veggasi il relativo capitolato sotto il 29 agosto
p1·ecedente.
storia quando Teodosio imperatore confirmò

..
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a s• Ambrosio ; item• di •altro, qual Capitoli d' appalto per la costruzione de'
l l. pri·vi'lecri
e.,
fondamenti della porta.
rappresenta quando s . .Am?ros10 disputò co~
li dottori di levante. Per 11 quaL qu~dro gl~
fu pagato 1. 5, s. 18 di più del pret10 degh Capitoli che haverà di osservare l'incantatore
che torrà l'impresa de far il fondamento
altri, per esser di maggior bellezza et . bo~tà
de la porta principal del Domo de Milano
de quelli fatti per magistri Rizardo Taurmo
con il suo vestibule.
e Teodoro Freggj ; item per un altro quadro
per lui fatto , qual rapp~es~nta l' historia
Primo : che il detto incantatore sia obliquando s. .A.mbrosioresuscitò il putto morto,
.gato
a tutta sua spesa di manifatura far il
l. 296, s. 18.
detto fondamento , il qual andarà fatto li
vicino dove di presente è la collona rossa
sopra la piaza, inante a detto Domo, et come
Giovedì, 24 novembre.
meglio in fatto proprio li sarà dessignato
Reliquiarj.
dal architetto di detto Domo, il qual fondamento saranno duoi muri per alda, che saOrdinarono fare le teche per le reliquie , rano longhe per ciascuno braza 13, dove li
e specialmente per la testa di s. Tecla, pa- posarà sopra tutte le pilastrate de la porta,
trona della chiesa maggiore , la qual teca et salterano in fori , in modo che li posarà
dovrà essere d'argento, giusta il disegno che parimente sopra li duoi pilastri et contrapiverrà fatto dal perito.
lastri del vestibule di essa porta , con farne
circa br. 2 per parte a le pilastrate di essa
porta, oltre la grosezza di essi duoi muri ,
che sarà in fondo br. 7 et in cima br. 6 in
Lunedl, 28 novembre.
circa , li quali si tiene che anderanno sotto
circa br. 14, computato il pal de la sua paVendita del feudo di Volpedo.
lificata; et tra essi muri nell'apertura di
Deliberarono entrare in trattative col pre- detta porta et tra pilastro a pilastro di detto
sidente del senato e con altre persone, per vestibule li anderà fatto duoi archi che habla vendita del feudo di Volpedo.
biano br. 1 più del suo mezo fondo, et che
la sua sommità sia sotto onze 6 del primo
del detto Domo in più larghe br. 3, grose
br. 1 in circa, li quali sarano impostate nelli
Giovedl, i dicembre.
detti duoi muri.
Incaricarono quattro deputati di prendere
Et che il detto incantatore sia obligato a
in considerazione l'offerta fatta a nome del- far detti fondamenti, o farli fare per mane
l'illustrissimo Vespasiano Gonzaga ; indi, co- de boni maestri , et farli de la materia che
nosciuto esattamente il valore delle tappez- li farà condur la detta veneranda fabrica
zerie, ne diano riferta.
sopra la deta piaza , li vicino a l' opra che
::,i haverà da far, per br. 100 et anco più
apresso, se vi sarà commodo loco per discaricar detta materia , la qual materia se li
Mercoledì, 2i dicembre.
condurà come di sopra, senza spesa alchuna
A magistro .Andrea Volpe, per la sua mer- I di detto incant~tore ; ma f er r~spetto a la
cede di haver fabbricato una parte delli calci~a, detto mcantator sia obhgato a sua
fondamenti della porta nova alla colonna propria spesa a farla bag~ar~ et cola~e.
rossa, cioè la parte che è verso la ducal
Et che. la sudetta materi~ 11 detto ~ncantatore sia obligato a porla m far detti fon<:orte, I. 786, s. 8.
damenti, benissimo .compar.tita, le pietre forte
cotte et mezanelle con le marogne de ciepo
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et sassi vivi con la sua bona molta, che sia
ben distemperata la calcina con il sabiòno ,
che sarà sabion vivo ; et parimente sarà
obligato a metterghe tutti quelli quadroni de
sarizzi o miarolo , che li darà detta veneranda fabrica, consegnato come di sopra, et
meterle ben assetate et corsate, come li sarà
ordinato dal architetto di detta veneranda
fabrica.
Et che il detto incantatore sia obligato a
far il cavo de far detti fondamenti , et de
mane in mane che si va cavando , mandar
la terra a li bastioni in modo che non resti
impedito la piaza ; et se nel cavar si troverà
·materie de pietre cotte o vive , si declara
che sieno di detta veneranda fabrica ; ma
caso si trovasse qualche fondamenti duri de
strepar, in questo caso li illustri signori deputati di detta veneranda fabrica pagarano
al incantatore quello che sarà di dovere al
loro giuditio.
Et che il ditto incantator sia obligato a
andare tanto in giù , che trovi bonissimo
fondo al giuditio del venerando capitolo di
detta veneranda fabrica ; et se detto fondo
non si trovasse a proposito senza palificar ,
il detto incantator sia obligato a caciar detta
palificata nel modo o forma come li ordinarà
il detto venerando capitolo o suoi agenti, et
cosi farghe li gieroni et meterghe queli quadroni che li sarà ordinato come di sopra ;
et se vi sarà aqua troppo abondante che non
si possi lavorar, farla cavar fora, acciò si
possi far bone et belle sette sopra li detti
pali ; et facendo bisogno di pontelamento per
sostentar la terra de le bande, sia obligato
l'incantatore a farle, dandoli però essa fabrica il legname ; et a presente se declara
che se li farà palificata, si pagarà la manifatura come se fusse del resto del fondamento
a uno tanto li quadretti , misurando tutto
il pale.
Et più che 'l detto incantatore sia obligato
dare idonea sigurtà a detta veneranda fabrica de scudi 100 d'oro subbito finito l' incanto, di esser atteso inviolabilmente quanto
di sopra è detto , et da finire detta impresa
in termine de mesi quatro , cominciando il
giorno della deliberatione.
Et che detti illustri signori deputati siano
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obligati, fatto l'incanto et dato la segurtà,
far pagare al detto incantatore il pretio che
importarà la manifatura de essa impresa in.
tre termini : cioè · un terzo al principio del
opera, et un terzo fatto la mittà, et l'ultimo
terzo fatto dé tal impresa et colaudata ; la
qual non possi esser collaudata se non dal
venerando capitolo di detta veneranda fabrica, et parimente haver mandata tutta la
terra a li bastioni o in altri 'luochi, mentre
non dia impedimento a niune persone.
Et che nascendo alchune dispute per la
interpretatione deli presenti capitoli , non
possino esser declarati se non del detto venerando capitolo. ·
Et che di mane in mane che sarà mandato la calcina, il deto incantatore sia obligato a farla bagnare et colare, a ciò non
si guasti nè bruggia, sotto pena de ogni dano
che ne potesse patir detta fabrica al giudicio
del detto venerando capitolo.
Et in caso che li deti illustri signori non
fossero cosi in pronte a pagar il dito primo
terzo , l' incantatore non posi desistere del
contrato, ma non cori tempo sinchè non sia
·
pagato il dinaro come di sopra.
Et se intende che ogni sorte di manifatura
di detta impresa, il detto incantator l' habia
a far si in cavar la terra et mandarla ali
bastioni, come ogni altra cosa, far la palifichata, sugar l'aqua, far pontelamente se farà
bisogno, a tutte spese di deto incantatore, de
cavagne et segie et altre suoi utensilj , pagando uno tanto il quadreto del muro , non
facendo nessun conto dela terra , perchè si
tiene de misurar se non il muro et non il
scavamento.
PROsPER
VrcECOMES,
deputatus.
CEsARE
PmTRASANTA,
deputato.
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fabrica di deto Domo navetti 24 di rnarogne
de le marogne de Vaprio , et darle condote
sopra la detta piazza del Domo , nel luoco
dove li sarà designato da li agenti di detta
veneranda fabrica , et che siano marogne
grosse de tre in su per ciaschun pezzo , almeno quadreti 32 per ciaschuna navata, et
clie detto incantatore non possi discaricare
nè mandar nessuna quantità di deta marogn.a, se prima non haverà fatto avisato al1' illustre signor Rettor di detta veneranda
fabrica , a ciò che detto signor possi a suo
beneplacito visitar et far misurar le dette
navate de marogne , et aprovarle se sarano
conforme a la dispositione de li presenti capitoli ; le quali 24 navate li detti signori vogliono che siano condote sopra detta piazza
in termine de mesi tre, cominciando il giorno
de la deliberatione , cioè che per tutto il
primo mese ne habbia condotto navate 8, et
per tutto il secondo altre navate 8 , et per
tutto il terzo meso il compimento de le dette
navate 24, consegnato sopra detta piaza.
Et più che li detti illustri signori di detta
veneranda fabrica siano obligati a far pagare
al detto incantator il pretio che montarà
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dette navate 24 de marogne in tre termini,
cioè un terzo fatto l'incanto et datto la sigurtà, et un altro terzo come sarà condotto la
mittà delle dette marogne, et l'ultimo terzo
subbito consignato tutte le dette · 24 navate
de marogne sopra la detta piaza 'del Domo.
Et che detto incantatore sia obligato a
dare idonea sigurtà di esser atteso come di
sopra , sotto pena de scudi 50 , et oltra li
detti scudi 50 , de reintegrare qualunche
danno , che la detta veneranda fabrica ne
potesse patire, se detto incantatore non attendesse a quanto di sopra s'è detto. .
Et più, in caso che li detti illustri signori
deputati, benchè fosse fatto l'incanto et dato
la segurtà, non fosseno con il detto primo
terzo del pretio cosi pronte a sborsarle al
detto incantator, esso incantatore non possa
pretender ristauro alchuno , nè desistere dil
contratto , ma se intende che sino che li
detti illustri signori non haverano fatto sbor-.
sare il detto primo terzo , non corri tempo
alchuno.
PROSPER
VrcECOMEs,
deputatus.
CESARE
PIETRASANTA,
deputato.

Materiali per le fondamenta della porta
maggiore.

Capitoli che haverà di osservar l'incantatore,
che piglierà l' impresa de dar le marogne
per il fondamento principal della porta del
Domo di Milano.

..

Primo : che detto incantatore sia obligato,
a tutta sua spesa, dar a la deta veneranda

,

Annali

della fabbrica del .Duomo.

26

,,
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interveniat differentiae ' quam dieta fabrica
habet curo doro. Pellegrino et a1iis inte_ressatis , et moneatur dictus doro. Pellegrmus
et alii ut suum confidentem eligant.

Lunedì, 6 marzo.

Francesco Brambilla scultore.
Vicario arcivescovile: Ludovico Audoeno ; ai 15 novembre Giovanni Fontana, protonotaro,
arciprete e vicario della Curia arcivescovile.
Vicario di provvisione : Gio. Donato Cittadino.
Ordinarii : Antonio Seneca decano, Alvisio Pocolodio ed Ottavio Bertolasio.
Dottori di collegio : Gio. Francesco Capra, Gio. Battista Mandello e Gerolamo Sansone.
Deputati delle porte: orientale, Pomponio Rinzio e Claudio Schiaffenato ; romana, conte
Giorgio Trivulzio e Pier Paolo Varesino ; ticinese, Cesare Pietrasanta e Teodoro Terzago ; vercellina , Antonio Besozzo e marchese Guido Cusano ; comasina, Alessandro
Abbiate e Baldassare d'Adda; nuova, conte Gerolamo Morone e Prospero Visconti.

A maestro Francesco Brambilla ' per il
modello di terra per lui fatto di s. Tegla, 1. 20.

Giovedì, 30 marzo.

Francesco BrambiZla scultore.
A maestro Francesco Brambilla , per un
modello di terra di un patriarca per lui
fatto et consegnato a maestro Hieronymo
Castello scultore, 1. 24.

Lune dì, 9 gennaio.

capituli est , ut detur munus fabricandi organum novum doro. Cristophoro de ValvasA Battista Vajlato, per altre tanti per lui
soribus , et pro impetranda licentia dandi
·spesi in estraere la copia del processo conipsam impresiam eidem de Valvassoribus
tro magistro Pellegrino ingeniero, 1. 15, s. 10.
absque incantu.

Giovedì, 12 gennaio.

Prezzo d'affitto della conca di Viarena.
Deliberarono l' affitto triennale del dazio
-della conca di Viarena, per l' annuo canone
,di 1. 1700.

Giovedì, 19 gennaio.

Processo contro il Pellegrino.
Incaricarono l' illustrissimo giureconsulto
Mandello della trattazione del processo contro Pellegrino de' Pellegrini.

Martedì, 31 gennaio.

Prezzo dei marmi.
Deliberarono la somministrazione delle lastre di color nero e berettino al prezzo di
1. 3, e di color rosso al prezzo di 1. 3, s. 8
per ogni quadretto.

Angelo Marino scultore.
A magistro Angelo Marino siciliano scul-

ptore 1. 88 , s. 1O imp. , et sono per sua
mercede di uno quadro di legno per luy fabricato per la sedia del choro , qual quadro
representa la historia ·quando s. Ambrosio
era in choro sotto il baldacchino col clero
che cantava. Dei quali dinari si faranno debitori li heredi del quondam magistro Paolo
Gaza , come quello cui fu deliberata ìa impresia di dette sedie.

Giovedì, 9 febbraio.

Cristoforo de' Valvassori,-costruttore d'organi.
Praefati reverendi et magnifici doro. deputati ordinaverunt alloquendum esse illustrissimum doro. cardinalem Borromeum ,
et certiorem eum reddere sicut intentionis

Giovedì, 26 aprile.

Martino Bassi intermediario tra la fabbrica
ed il Pellegrino.
Eligerunt dom. Martinum de Bassiis ingenierium , pro parte venerandae fabricae, qui

Lunedì, 14 maggio.

Leone Aretino.
Praefati reverendi et magnifici dom. deputati ordinaverunt et ordinant , quod dom.
provinciali curaro habeant ut visitentur termini fabricati per dom. Buscham , dictum
Ciochinum , a nobili dom. Leone Aretino et
aliis peritis , intelligantque ab eis pretium,
et mox referant.

.. maggio.

Manifattura d'un busto d'argento , rappresentante s. Tecla.
Patti et conventioni fatte dalli illustri et riverendi signori , cioè dal molto reverendo

,
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monsignore Seneca , signore Prospero Visconte, signore Pietro Paulo Varesino,
ambi deputati della veneranda fabrica et
a nome de tutto il venerando capitolo de
detta fabrica del Domo de Milano, per una
parte; et per l'altra maestro Pietro Francesco di Como orefice, che tiene il segno
del mellone, quali patti sarano come abaso
segue, et da essere et l' altra parte atesi
et osservati inviolabilmente.

Prima , che il detto m. Pietro Francesco
sia obligato a fare una testa et busto d' argento della grandezza et in ogni qualità come
uno modello di terra di creta , il quale han
fatto fare li detti signori per risoluta forma
et modello de la imagine di s. Tecla, il quale
di presente si consegna al detto m. Pietro
Francesco , presente et che acetta et promette lavorare detta testa con ogni sorte di
dilligentia et arte, in modo che l'opera riescha perfettamente et in tutto et per tutto
conforme al modello , il quale è una testa
grande alquanto più del naturale, vellata di
uno panno che gli descende fin sopra le
spalle , con il petto e busto vestito , et in
fondo di esso petto vi è una cinta che gira
atorno , nela quale sarà scritto tutte le lettere che piacerà a detti signori, a spesa del
aetto maestro, et sopra il petto vi serà anco
un breve con lettere parimente, qual sarà
reportato sopra al detto petto , qual sarà
fatto parimente dal detto maestro , se bene
rion è nel modello , qual breve et reportamento sarà nella forma et modo che piacerà
alli detti signori, il qual lavoro sia, come è
detto , di bontà de arte come il detto modello , ma fatto però con magiore dilligentia
che non è esso modello ; et il tutto sia ben
lavorato et sigillato , si di dietro come di-_
nanti et dalle bande , et il tutto sia fatto dr
argento fino, cioè di grana.
Et più detto maestro sia tenuto fare in la
crappa di detta testa uno fenestrolo , per il
quale possi intrare la santa reliquia ne la
detta testa d'argento, la quale apertura si
aprirà et serrerà con una antina parimente
de argento con le sue ase , rampini et viti
per tenerla sarrata nel modo e forma che-da detti signori serà ordinato.

•
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Et più il detto maestro sia obligato fare
detta testa eonforme come di sopra, di grosezza mediocre, cioè nè troppo grossa d' argento nè troppo sottile , in modo che tutto
sia seguente più che si può, et il detto maestro Pietro Francesco si obliga dare la detta
opera compita et perfettamente fatta per
tutto il mese d'ottobre del presente anno 1584,
sotto la pena che piacerà alli detti signori
in caso che contravenisse.
Et più li detti signori si obligano a nome
di detta veneranda fabrica, di dare al detto
maestro Pietro Francesco tutto l'argento che
vi anderà , qual sia :fino di grana , come è
detto di sopra , che sin hora si tiene alquanto più de onze 300 ; et per incaminare
gagliardamente l' opera , li detti signori gli
danno presentialmente scuti 150 d' oro per
comprar l'argento, et di man in mano se gli
darà il resto, conforme al lavoro che si farà.
Et più detti signori promettano al ditto
maestro di fargli pagare scuti 115 d'oro per
la manifattura di detta opera, fatto però tal
opera con ogni sorte di dilligentia, come di
sopra , et in detto termine, pagandoli però
in modo, che nelle mani d'essi signori resti
la terza parte delli detti scuti 115, quali poi
gli saranno pagati, seguìto che sarà Ja colaudatione d'essa opera, la quale colaudatione
si farà subbito fornita l' opera , da periti di
tal arte confidenti , et ancora al giuditio di
essi signori.
Et più , che il detto maestro sia obligato
dare idonea segurtà prima che si sborsi il
danaro , si per la sicurezza de essi danari ,
come anco di atendere quanto è sopra detto.
Et più che nascendo qualche diferenza per
•la interpretatione delli detti patti, tal maestro si acontenta che da altri non possi esser chiarito e declarato , che dalli detti illustri e reverendi signori.
ANTONIO
SENECA,
decano provinciale.
VARESlliO.
PIETROp AOLO
PROSPERO
VISCONTE
.
Io PETROFRANCE
SCO di Come afermo
quanto di sopra si chonteno.
Si averta se la testa o li panni o tutti
andaranno imbruniti o lisciati.

[1584]

I

Lunedì, 9 luglio.

Prezzo dei termini fusi in bronzo dal Busca,
detto il Giochino.
Ordinaverunt quod Jo. Baptistae Buscha
persolvantur aurei 480 pro singulo termino
fabricato, et in ea summa :firmaverunt eorum
terminorum pretium.

Martedì, 10 luglio.

Traslazione della parochia di s. Martino in
Compito al Duomo.
Carolus, tituli s. Praxedis s. romanae eccl-esiae presbyter cardinalis, Dei et apostolicae Sedis gratia sanctae mediolanensis ecclesiae archiepiscopus. A.d perpetuam rei
memoriam. Nihil est de quo episcopum magis
solicitum esse oporteat, quam de animarum
sibi commissarum cura , cum ad eas verbo
vitae pascendas , sacramentis ecclesiasticis
re:ficiendas et confirmandas, exemplo suo ducendas et gubernandas praefectus sit, idque
proprium et peculiare ejus officium est ei ,
in quo potissimum versari debet. Quod nos ,
in)rchiepiscopali dignitate Dei et apostolicae
Sedis gratia constituti , assidua meditatione
pensantes, omnem operam et diligentiam adhibere decrevimus , ut in tota hac civitate
et dioecesi, in primis autem in mediolanensi
ecclesia metropolitana mediolanensi animarum cura , prout decet geratur. Cum itaque
ex erectione et constitutione, per nos jam
facta in :nostra metropolitana ecclesia, de vicaria .,-perpetua in duas portiones distincta ,
pro animarum cura ibidem laudabiliter exercenda, prospiciamus non satis esse provisum
de sufficienti numero curatorum, attenta maxime numerositate animarum dictae curae
nostrae metropolitanae ecclesiae, tum aliorum,
ad eam metropolitanam confluentium pro sacramento poenitentiae et sanctissima communione frequenter percipienda , quos etiam
speratur in dies frequentiores fore, crescente
devotione ; ex nostraque oculata visitatione
parochialis ecclesiae s. Martini in Compito
portae orientalis Mediolani , quam in prae-
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·arum obtinet reverendus dom. presbyter debite valeas exercere , tuis quoque in hac
parte supplicationibus inclinati, tibi qui ec.
d' t
etro
sent i
Fabricius Castrofrancus, etiam ic ae m
.clesiae mediolanensi ex dispensatione apoolitanae canonicus ordinarius' comperuenstolica praesul existis , quascumque etiarn
p
quod dieta cura cornmuniter sub se
mus,
. .
d
consecratas et parochiales seu alias quaslih bet tantum modurn anirnas e1rc1ter uce~bet ecclesias ,. coemeteria, capellas, oratoria
t:m a cornrnunione ; aliisque dignis d~ caus1s
et quaecurnque alia loca sacra civitatis et
anirnum nostrurn moventibus , expedien~ . et
dioecesis mediolanensis, aut eorum partem sive
salubre duxerimus si ornnes aedes ' farn:h~e
terrarn ex iis effossarn , ex causis tibi bene
et parochiani dictae ecclesia~ ~arochi~hs
visis, profanandi , easque et ea in profanos
s. Martini a regimine et cura d1cti parochiausus, licitos tamen et honestos, convertendi
lis benefi.cii dividantur' dimernbrentur et
et reducendi, ac quasumque ecclesias etiam
separentur, et perpetuo subjiciantur, unia~t~r
collegiatas actu vcl habitu , et quibus etiam
et applicentur curae ani~arum p~roc~iahs
cura animarum sacramentalis vel jurisdictioecclesiae s. Pauli in Compito Med1olam' .eo
nalis quovis modo immineat vel annexa sit ,
etiam maxirne' curo ipsae arnbae ecclesiae
ob tenuitatem fructuum vel ex aliis causis
sibi invicern adeo conjunctae sint' ut strata
tibi benevisis, etiam non requisito consensu
publica tantum sit media et ?on:fines earurn
sese alicubi cornplectantur ; d1cturn vero pa- rectorum, archipresbyterorum, praepositorum
rochiale benefi.ciurn s. Martini et ornne ipsius vel canonicorum . tam ecclesiarum transfecurati parochiale servitiurn et residentia, una rendarum, quam earum ad quas transferentur,
cum universis ejus bonis et juribus, dernpta unientur aut incorporabuntur, sine praejudidieta ecclesia et domo parochiali eidem ec- cio obtinentium, ad alias etiam parochiales
lesiae contigua, per nos nostraeque disposi- vel collegiatas ecclesias vel alia loca , prout
tioni reservandis, ut infra, et salvis sernper tibi benevisurn fuerit, transferendi, illave ac
decretis et reservationibus ad favorern prae- illarurn praeposituras, archipresbyteratus, cafati reverendi doro. Castrofranchi , pro ut nonicatus vel praebendas, capellanias, ceteinfra faciendis, traducatur , transportetur et raque beneficia ecclesiastica in illis seu alibi
existentia , etiarn si jurispatronatus fuerint,
transferatur.
Propterea nos pastoralis officii nobis in- de consensu tamen patronorum , aliis etiarn
juncti debito, quantum in nobis est, satisfa- parochialibus vel collegiatis ecclesiis illacere volentes,.tam auctoritate nostra ordina- rurnve canonicatibus et praebendis, capellaria, quarn etiam facultate apostoJica nobis a niis, ceteri sque benefìciis ecclesiasticis, sirniConcilio Tridentino , et per litteras etiarn et liter, prout tibi benevisum fuerit, perpetuo
indulta apostolica concessa, et praesertirn ut uniendi , annectendi et incorpora:p.di vel ad
patet binis litteris sanctissirni dom. nostri Gre- loca tibi benevisa transferendi ; in quibus
gorii papae XIII, altera sub data diei 28 ju- ecclesiis et locis praedictae omnes sic
nii, et altera sub die 1 julii anni 1572 , et translatae etiam mmc viventes facta tranquarurn quidem ambarum litterarurn tenores slatione teneantur celebrare divina officia et
alia munera obire, ad quae, ratione dictorum
subsequuntur, videlicet:
beneficiorum
tenebantur , juxta ordinationes
Gregorius papa XIII. Dilecte fili noster,
salutern et apostolicam benedictionern. Tua in dictis ecclesiis a te faciendas, proviso taeximia erga nos et Sedem apostolicam, cujus men quod ecclesiae transferendae aliqua rahonorabile rnembrurn existis , fides et devo- tione in divinis, prout tibi videbitur, succurtio prornerentur ut personam tuam ·, quam ratur , nec non in quibuslibet collegiatis ecmultiplici curo gratiarum muneribus illarum clesiis civitatis et dioecesis praedictarurn, in
largiter A.ltissimus insignivit, grato prose- quibus ob tenuitatem reddituum non possint
quentes affectu, tam specialibus favoribus et singuli dignitates et canonicatus obtinentes
gratiis libenter complectamur. Ideo volentes convenienter sustentari , in assiduo cultu et
ea tibi gratiose concedere, per quae commis- omnibus divinis officiis ibi omnibus obeundis,
sum tibi pastorale officium, prout desideras, \ aliquot vel etiarn omnes canonicatus et prae-
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bendas quovis modo vacantes etiam affectas
vel etiam si non vacant, prout tibi videbitur,
supprimendi , ipsorumque sic suppress9rum
canonicatuum et praebendarum fructus, redditus et proventus, vel earum partem massae
residentiae jam erectae vel de novo erigendae , seu aliis canonicatibus et praebendis
ipsius ecclesiae non suppressis vel ejusdem
ecclesiae rectori, praeposito seu archipresbytero vel alteri, cui ejusdem loci cura animarum incumbat, ecclesiae, prout tibi videbitur, perpetuo seu ad tempus , sine tamen
praejuditio obtinentium, applicandi et appropriandi. Item quaslibet parochiales ecclesias
vel alias curatas quovis modo, ut supra, va·cantes et affectas , vel etiam si non vacent,
perpetuo supprimendi vel aliis uniendi , illarumque animarum curam ad alias vicinas
parochias , aut alias curatas ecclesias quascumque seu vicarias arbitrio tuo transferendi ; redditus vero suppressarum vel unitarum ecclesiarum hujusmodi uni vel pluribus
aliis etiam remotioribus ecclesiis curatis ,
aequis vel disparibus portionibus , prout tibi
videbitur, perpetuo vel ad tempus, applicandi,
et quod omnia praemissa fiant sine praejuditio beneficia tunc legitime obtinentium donec
vixerint , dummodo muneribus suis in eccle6iis ad quas translati fuerint, ut -supra, satisfaciant, et proviso quod ecclesiae suppressae
vel unitae vel translatae non destituantur in
totum cultu divino , sed in aliquis cultus
conservetur, prout tibi benevisum fuerit, nisi
dictae ecclesiae ex causis tibi benevisis demolirentur. Nec non et quoscumque parochianos vel illarum animarum curaro a propria parochiali ecclesia dismembrandi, illosque
et curam praedictam alia sive aliis parochiaJibus ecclesiis , etiam invitis ipsarum ecclesiarum rectoribus, a quibus fiet dismembratio,
uniendi, applicandi et transferendi, dummodo
accedat consensus majoris partis parochianorum qui dismembrabuntur. Propterea omnes
et singulos , tam clericos quam laycos civitatis et dioecesis praedictarum, a quibuscumque criminibus, excessibus et delictis, quantumlibet gravibus et enormibus , ac etiam
publicis et notoriis per eos commissis , nec
non excommunicationis , suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, cen-
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suris et poenis, a jure vel ab homine, quavis
occasione vel causa latis , quibus innodati
fuerint, etiam no.bis et Sedis apostolicae quovis
modo reservatis , non tamen in bulla in
Coena Domini legi. solita contentis, cuin facultate fructus debitos vel aliam poenarn
incursam in totum vel in partem remittendi
seu alitèr commutandi, . aut alia injuncta ei~
pro modo culpae poenitentia salutari in utro~
que foro plenarie absolvendi , dispensandi et
liberandi, omnemque inhabilitatis et infamiae
maculam sive notam ab eis penitus abolendi,
eosque in pristinum statum plenarie restituendi et reintegrandi, ac cum eisdem super
irregularitate 8X delicto per eos contracta ,
non tamen ex homicidio voluntario, quodque
illa et aliis non obstantibus clericali caractere, qui eo insigniti fuerint, eisque privilegiis gaudere, ac susceptis per eos . etiam
sacris et presbyteratus ordinibus uti , et in
illis et in altaris ministeri o ministrare. Non
promoti vero ad omnes etiam sacros et pre-

sbyteratus ordines promoveri, et in illis postmodum similiter etiam in altaris ministerio
ministrare, nec non quaecumque per eos obtenta retinere, et quae sibi canonice conferentur et ad quae praesentabuntur, nominabuntur, eligentur vel alias assumentur, et in
quibus instituentur , beneficia ecclesiastica
quomodolibet nuncupata et qualificata, etiam
si canonicatus et praebendae dignitates etiam'
majores vel principales personatus admini-:
strationes, vel officia etiam curata, vel electiva fuerint, recipere, et similiter quoad vixerint retinere libere et licite possint et
valeant ; nec non super matrimoniis , ante
publicationem Concilii Tridentini contractis,
in gradibus prohibitis usque ad tertium grai
dum inclusive, auctoritat e nostra dispensandi ~
moniales extra earum monasteria pro reformatione vel gubernatione aliarum monialium,
educendi, et ad alia monasteria etiam diversi'
ordinis transferendi ad tempus tibi benevisum/
liberas quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum civitatis et dioecesis praedictarum
quomodolibet qualificatorum, resignationes in,.
manibus tuis pro tempore sponte factas, etiam ·
absque expressione alicujus causae , juxta
tamen formam Concilii Tridentini, prout tibi J
bene videbitur, admittendi , et beneficia hu- :
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'usmodi per easdem resignationes vacant~a
tersonis idoneis tibi benevisis, non obst~nt~bus litteris sub plumbo felicis Recordat10111s
Pii papae V praedecess~ris nostri , VI i~us
augusti 1567, pontifìcatus sui__an~o II dati~,
et alteris illarum modifìcatorns libere conferendi benefìciorum etiam ecclesiasticorum '
etiam parochialium ecclesiarum ad col_lati~nem et dispositionem tuam ' tam ordma:ia
tua auctoritate , quam ex indulto apostolico
collationem et dispensationem , nec non et
examinis ad parochiales seu proponendi vel
hominandi personas tempus per alias litteras
ipsius Pii V, sub dat. XV calendas aprilis ,
anno etiam secundo , praefìxum, quantum et
quoties ex causis tibi benevisis videbitur ,
differendJ seu pI'orogandi, amplam et liberam
facultatem et auctoritatem tenore praesentium concedimus et impartimur ; benefìciaque
praedicta, de quibus posthac intra legitimum
tempus per te minime disponi, aut fieri examen vel nominatio continget' non propterea
ad Sedem apostolicam devoluta fore , sed
nihiJhominus ad collationem et dispositionem
h1am spectare volumus ; ac insuper quascumque collationes et provisiones, examina,
nominationes aut alias dispositiones de dictis
benefìciis p!=)rte post legitimum tempus fadas, fiendasve, validas fore et esse decernimus ; quodque · ubi ad examen clericorum
quacumque de causa, ex forma Concilii Tri'dentini faciendum requiritur, tui aut tui in
spiritualibus vicarii generalis interventus ,
alium tuo arbitrio substituere possis, pariter
~oncedimus, etc.
Ommissis.
Et alios omni meliori modo , jure , via et
forma, qui):ms melius et validius possumus,
~t etiam cum consensu pr_:aedicti reverendi
doro. Castrofranchi, titularis ut supra, ibidem
praesentis, et salvis tamen semper declaratìonibus et reformationibus de quibus infra,
e~ non aliter , expresse consentientis , aedes
omnes, familias et parochianos dictae paroéhìalis s. Martini a dieta cura animarum
tl.ivisimus, dismembravimus et separavimus
~tque . dividimus et _ut supra, hujus!llodique
aedes, familias et parochianos omnes ex nunc
perpetuo univimus, annexuimu;, applicavimus
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et incorporavimus curae animarum dictae
parochialis s. Pauli in Compito Mediolani ,
curo omnibus emolumentis funeralium et aliis
hujusmodi provenientibus, occasione administrationis ipsius curae. Dictum vero parochiale beneficium s. Martini et omne illius
parochiale servitium et residentiam, una curo
universis illius bonis et juribus , dempta ecclesia s. Martini ac domo parochiali eidem
annexa, quas dispositioni nostrae prout infra
resèrvavimus, et salvis semper declarationibus
et reservationibus per nos inferius ad favorem praefati reverendi dom. Castrofranchi
faciendis, in dictam nostram metropolitanam
ecclesiam traduximus, transposuimus et transtulimus, atque traducimus et ut supra, atque
perpetuo traductam, transpositam et translatam haberi et esse volumus et decernimus ,
ad hoc ut per titularem quandoque <lieti parochialis beneficii omne parochiale servitium
in dieta metropolitana ecclesia nostra laudabiliter exerceatur, una curo aliis nunc et pro
tempore portionariis curatis seu vicariis curae ejusdem metropolitanae ecclesiae , utque
ipse pro tempore curatus portionarius habitare habeat in aedibus parochialibus in Camposancto prope dictam metropolitanam ecclesiam, ad eorum omnium portionariorum
usum jussu nostro aedificatis et seu etiam
aedifìcandis, una curo dictis aliis portionariis ;
et ulterius ea omnia facere, servare et adimplere, ad quae tenentur dicti quicumque alii
portionarii, etiam juxta erectionem dictarum
eorum vicariarum, et juxta etiam conventionem cum capitulo praedicto nostrae metropolitanae ecclesiae factam circa funeralia,
et unionem per nos superinde factam et receptam per reverendum cancellarium ecclesiae nostrae mediolanensis, ac etiam alias
quasc1{mque dispositiones factas et faciendas
circa servitium praedictorum quarumcumque
portionum et vicariarum.
.A bonis autem et juribus <lieti parochialis
beneficii s. Martini ex nunc dividimus , dimembravimus et separavimus ecclesiam ipsam
s. Martini , nec non et domum parochialem
eidem ecclesiae annexam, quam quidem ecclesiam et domum dispositioni nostrae -et alicui alii ecclesiae capitulo , collegio , confra. ternitati vel pio loco, quandocumque nobis
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videbitur et placuerit, concedatur, expresse
reservavimus et reservamus. Volumus tamen
atque expresse decernimus, quod donec et
quousque praedictus dom. Castrofrancus dictum parochiale beneficium seu portionem
curatam obtinuerit, quod, una cum aliis universis bonis et juribus ejusdem parochialis
benefìcii, etiam libere potiatur et gaudeat
dieta domo parochiali ad suae libitum voluntatis, prout poterat ante praesens instrumentum, et ac si illud factum non esset.
Respectu vero oneris curae animarum in
dieta nostra metropolitana ecclesia sic ut
supra exercendae , ex quo dieta parochialis
ecclesia s. Martini ob moclicitatem populi
erat parum laboriosa comparatione laborum,
quos dictae metropolitanae ecclesiae cura sustinere contingit, ipse donec dictum parochiale beneficium obtinebit, teneatur tantummodo singulis festis diebus in dieta metropolitana ecclesia sacram Eucharistiam populo
ministrare. In reliquis autem omnibus aliis
officiis et ministeriis non teneatur nec cogi
possit, nisi prout ipse sponte et ex charitate
et conscientia sua praestare voluerit , et
nichilominus teneantur reliqui vicarii seu
portionarii supplere et praestare omnia officia et onera praedictae curae, quibus in of:ficiis seu aliquo eorum, si dum horae canonicae aut alia diurna officia a capitulo
reverendorum
dom. Orclinariorum persolvuntur, tam in ipsa metropolitana quam extra,
eam praepeditus fuerit, quod idem reverendus dom. Castrofrancus censeatur et sit ac
habeatur uti praesens in choro absque ulla
contradictione vel declaratione fiendis , ita
quod possit percipere , uti et gaudere quibuslibet distributionibus quotidianis, cujusvis
generis, tam applicatis quam applicandis mensae capitulari dictorum dom. Ordinariorum ,
et tam in dieta metropolitana distribuendis
quam extra earn, non minus ac si praesens
et personaliter interesset, non obstantibus
quibuscumque statutis, decretis, ordinibus aut
consuetudinibus tam nostris quam dictae metropolitanae ecclesiae etiam juramento firmatis, quibus in hac parte expresse clerogamus.
Itemque quod donec idem reverendus dom.
Castrofrancus obtinuerit, ne supra in ipsa
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ecclesia s. Martini divino cultu remaneat destituta, volumus etdecernimus, quod ipse reverendus dom. Castrofrancus missam celebret
in ea ecclesia omnibus diebus festis et aliis
'
prout ante praesentis instrumenti celebra ...
tionem consuevit et tenebatur.
Datum et actum in loco Cisnusculi, plebis
Gorgonzolae dioecesis Mediolani, in aedibus
ibi reverendorum clericorum congregationis
s. Pauli decolati penes s. Barnabam Medio.:.
lani, anno Nativitatis Domini 1584, indictione
duodecima, die martis , decima mensis julii,
pontificatus santissimi domini nostri Gregorii papae XIII, anno XIII ; praesentibus multum reverendo dom. jurisconsulto Johanne
M. Tagliaferro clerico, et reverendo doro.
.Angustino Bruno clerico, praefati illustrissimi I
domini familiaribus, testibus idoneis ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.

Soppressione della parochia di s. Michele
subtus Domum.
Carolus, s. romanae ecclesiae tituli s. Praxedis presbyter cardinalis , Dei et apostolicae Sedis gratia archiepiscopus s. mediolanensis ecclesiae . .Ad perpetuam rei memoriam.
Nihil est de quo episcopum magis solicitum
esse oporteat , quam de animarum sibi creclitarum cura , cum ad eas verbo vitae pascendas, sacramentis ecclesiasticis refficiendas
et confirmandas, exemplo suo ducendas prudentiaque regendas et gubernandas, praefectus
sit ; idque proprium ac peculiare ejus offitium
est , in quo potissimum versari debet, quod
nos in archiepiscopali dignitate, Dei et apo...
stolicae Sedis gratia constituti, assidua me...
ditatione pensantes, omnem operam et am
...
gentiam adhibere decrevimus, ut in tota hac
civitate et dioecesi, in primis autem in nostra
ecclesia majori mediolanensi animarum curaro,
prout decet, regatur. Cum itaque per tran ...
slationem et incorporationem collegiatae et
curatae ecclesiae s. Teclae mediolanensis in
praedictam ecclesiam majorem, olim apostolica auctoritate factam, animarum cura dictae
ecclesiae s. Teclae ipsi ecclesiae unita , an. nexa et incorporata fuerit, per suppressionem
I quoque et extinctionem parochialis ecclesiae
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cinas annonae diversi generis exercentium
. haelis ad murum ruptum nuncupatae '
M
s. 1c
·
ram super platea viridarii, imo etiam circumcirca
·ir1 s parochianos omnes et ammarum cu
ipsammet ecclesiam, non absque maximo di1
b :a ad dictam ecclesiam majorem ~erp~tuo
vini cultus et ej us ecclesiae dedecore , pu :ranstulerimus' eique adjecerimus; m d1c~a blicoque scandalo et animi perturbatione ne- ·
vero ecclesia majori vicariam perpetuam m
dum populi sed sacerdotismet , hujusmodi
duas portiones distinctam, pro animarum cura
strepitus et clamores divina officia celebranbene et laudabiliter exercenda, perpetu? eretis ac sanctissima Sacramenta ministrantis ;
xerimus et constituerimus' ita ~t ca~1tulum
et praeter quod suprascriptae aedes pro hadictae majoris ecclesiae ab omm ammarum
bitatione
curati sunt valde angustae et inet exemptum esset
cura pem·t us l'berum
1
. .et
. commodae, absque curia, et pro part!3 desuper
. ·psaque cura duobus v1car11s
esse censere tur , 1
.
.. dictam vicariam pro tempore ecclesiam constructae, et putheus etiam patet
por t 10nar11s,
.
.d
in ecclesia, et aditus ad cellam vinariam est
obtenturis, omnino incumberet' qm ~m. em
in strata publica ; et ideo his praesertim et
. .. porti·onarii in aedi
v1car11
. bus parochiahbus
.
aliis de causis expediens ac salubre duxein Camposancto, prope d1ctam ecclesiam. marimus supradictam parochialem ecclesiam
jorem ad eorum usum jussu nos~ro aed1ficas. Michaelis subtus Domum perpetuo suppritis habitaverint; ac, ut uterque ipsorum anmère et extinguere, et omne ejus parochiale
nu~tim haberet, unde commode se sustinere
ssit omnes et singulos fructus, redditus et servitium et residentiam cum ejus titulo,
po
'
·
proventus
dictae supradtctae
paroc h'ia1·is s. M'i- nomine , insigniis et praerogativis, omnique
chaelis ad murum ruptum; item capellani jure parochiali, parochialisque servitii et ress. Johannis evangelistae, Blasii, Columbae sidentiae , nec non curo omnibus bonis et
et Marci, existentes in eadem ecclesia ma- juribus et actionibus , fructibus ac reditibus
j ori, cum omnibus earum juribus et pertin~n- et proventibus, ad clictam ecclesiam et ejus
ciis, et etiam certas alias annuas prae stat 10- membra quomoclolibet spectantibu s, in dictam
nes perpetuo univerimus et applicaverimus nostram metropolitanam ecclesiam traducere,
certis pactis, modis, formis et conditionibus, transponere et transferre, ut praeter supralatius contentis in instrumento
superinde clictas duarum vicariarum portiones, et etiam
expedito sub die 11 aprilis anni 1579 pro- portionem curatam parochialis s. Martini in
xime praeteriti, ad quas digna relatio ha- Compito Mediolani hodierna die, ad eundem
beatur ; neque ex praemissis prospiciamus, effecturn, per nos in eandem metropolitanam
quod sufficienter sit provisum de competenti ecclesiam translatam, alia etiam nova portio
numero curatorurn, attenta maxime numero- similiter curata in eadem metropolitana ecclesia pro exercitio curae animarum turo
sitate animarum dictae curae metropolitanae
ecclesiae , ex nostraque oculata visitatione dictae parochialis s. Michaelis , tum anima parochialis ecclesiae s. Michaelis subtus Do- rum dictae nostrae metropolitanae ecclesiae,
mum Mediolani, quam in praesentiarum ob- tum etiam al.,iorùm ad eam metropolitanam
tinet reverendus clom. presbyter Johannes confìuentium pro sacramento poenitentiae et
.Antonius Jordanus , comperuerimus quocl ss. cornmunione frequenter percipienda, quos
dieta paro chialis ecclesia s. Michaelis, cum etiam speratur in dies frequentiores fore ,
crescente ficlelium devotion e , constituat et
ejus aedibus pro habitatione curati , parietisit, prout et curaro ipsam dictarum animabus Campisancti dictae nostrae metropolitanae ecclesiae adhaeret, et seu etiam forsan rum, jam supra annos quattuor , rationibus
intra structuram dicti Campisancti jacet, et praemissis,jussu nostro, idem reverendus dom.
quod dieta ecclesia cum dictis ejus aedibus , presbyter Johannes .Antonius Jordanus, ~~ ...
ut ex oculata visitatione omnibus notorie et dernus titularis curatus dictae parochiahs
manifeste patet esse in quodam loco non ecclesiae s. Michaelis, in dieta nostra metrosatis decenti neque .hon esto constructa, prae- politana ecclesia exercet et par~c~ialem missertim ob assiduos strepitus et clamores sam celebrat, et in quadam d1stmcta poretiam obscoenos olitorum, piscato rum et offi- . tione supradictarum aedium parochialium in
Annali

della fabbrica

del Duomo.
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factas et faciendas circa servitium praedicta':"
rum quarumcumque portionum et vicariarum.
Ipsam autem ecclesiam s. Michaelis solam
absque illius domo, suppressis et extinctis in
ea , prout supra , denominatione , titulo et
jure parochiali, dispositioni nostrae, ut alicui
pro usu concedatur , perpetuo reservavimus
et reservamus.
In quorum fidem praesentes fieri , et per
cancellarium ecclesiae nostrae mediolanensis
rogari et subscribi jussimus.
Datum et actum in loco Cisnusculi, in · aedibus congregationis clericorum s. Pauli decollati penes s. Barnabam Mediolani, die
martis , decima mensis julii anni 1584, indictione duodecima, praesentibus multum reverendo prothonotario apostolico dom. Petro
Galesino, filio quondam magnifici dom......
,
familiari nostro ; multum reverendo juriconsulto dom. Octaviano Abbiato Forerio, canonico ordinario ecclesiae majoris Mediolani,
pariter familiari nostro , et reverendo patre
Francisco Adurno, societatis Jesu in s. Fideli
Mediolani, omnibus testibus idoneis ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.
Johannes Petrus Scottus, notarius actuarius
coadjutor cancellariae · archiepiscopalis Mediolani rogatus , ut supra , pro fide subscripsi.

Camposancto aedificatarum , et ipse semper
habitaverit et de praesenti habitat, prout et
alii duo portionarii vicarii curati ibidem pariter in quibusdam eorum distinctis portionibus habitant. Propterea nos pastoralis offitii nobis injuncti debito , quantum in nobis
est, satisfacere volentes, tam nostra ordinaria,
,quam etiam apostolica a Concilio Tridentino,
et per litteras etiam et indulta apostolica
nobis concessa auctoritate et facultate , et
etiam in praesentia praefati reverendi dom.
presbyt eri Johannis Antonii Jordani, quatenus expediat, praemissis et infra scriptis omnibus et singulis consentientis, in dieta eccle-sia parochiali s. Michaelis subtus Domum
nuncupata , suppressis ex nunc et extinctis
denominatione, titulo et jure parochiali, pariter ex nunc, praesentium tenore, omne ejus
parochiale servitium et residentiam cum .suis .
titulo, nomine, insigniis, praerogativis, omnique jure parochiali parochialisque servitii et
residentiae, nec non cum omnibus bonis, juribus et actionibus , fructibus ac redditibus
ac proventibus, ad dictam ecclesiam traduximus et transportavimus, atque traducimus
et transportamus et transferimus pro parochiali ibidem celebratione atque exercitio
curae animarum , prout supra , tum dictae
parochialis s. Michaelis sic ut supra suppressae , tum animarum dictae nostrae meiropolitanae ecclesiae, tum etiam aliorum ad
Giovedì, 19 luglio.
eam metropolitanam confluentium pro sacramento poenitentiae ac ss. communione
Piazza del Verzaro.
frequenter percipienda; et qui ideo ipse nunc
et pro tempore portionarius curatus dictae
Exhibitum fuit designium nuper factum
alias parochialis s. Michaelis habitare habeat in aedibus parochialibus in Camposancto pro reducenda platea viridarii in ejus forma ;
prope dictam metropolitanam ecclesiam , ad eoque considerato, ordinaverunt ut fiant tres
.eorum omnium portionariorum usum , jussu aut quatuor copiae dicti designii , sed in
nostro aedificatis et etiam aedificandis, una forma majori, et singula spatia describantur
. cum dictis aliis portionariis , et ulterius ea cum mensura brachiorum ; et quod propo·Omnia facere , servare et adimplere, ad quae nantur cedulae cum capitulo inter cetera ,
tenentur dicti quicumque alii portionarii,
quod spatia, quae sunt super via contra por-etiam juxta erectionell1 dictarum vicariarum, tam Campisancti et pallatium archiepiscopale,
et juxta etiam conventionem curo capitulo amplius non locabuntur, ut spatia viridarii
dictae nostrae metropolitanae ecclesiae fa- pro majori ficto locari possint; et quod uni
ctam circa funeralia , et unionem superinde soli platea viridarii locabitur , si ita veneper nos factam ac receptam per reverendum , rando capitulo videbitur.
cancellarium nostrum ecclesiae mediolanen- 1
,sis, ac etiam alias quascumque dispositiones

[1584]
Pavimentazione ed ornati della piazza del
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23 augusti. Cum sit quod ex ordine multum
reverendo:um et illustrium dom. deputatoDuomo,
rum. ad~1randa~ fabricae ecclesiae majoris
Ordinaverunt quod fiat pavimentum plateae Med10lam expos1tae fuerint cedulae pro conmajoris lapidibus bene coctis et cum .ban- structione capsae unius organi, cum omni ejus
chetis sariceis, juxta designium nupcr v1sum. ornamento., ad ecclesiam dictae fabricae; cumque in termino dictae cedulae, facta debita
licitatione construendi et fabricandi dictam caGiovedì, 26 luglio.
p,sam, nullus alius fuerit, qui meliorem conditionem fecerit, quam infrascriptus dom. JohanDisegno del pavimento sotto la cupola, fatto nes Pàulus Del Cornu, ideo ei deliberata fuerit
dieta impresia construendi dictam capsa~ seda Lelio Buzio.
cundum formam capitulorum sequentis tenoOrdinaverunt ut modulus pavimenti con- ris, videlicet:
struendi subtus cupulam, exhibitus per dom.
Laelium , reformetur ita ut pavimentum sit Capitoli che haverà di osservare l'incantatore
che pigliarà la impresa di far a tutta sua
minus sumptuosum et dispendiosum, sed taspesa si de manifatura come di materia, et
men fiat ad imitationem operis cupulae supuorre
in opera la cassa del novo organo
perioris.
con ogni suo ornamento, la qual andarà
posta nel Domo di Milano per contro l' orLunedl, 30 luglio.
gano, che si usa di presente sopra la facciata di marmo verso l'altare di s. Agneta,.
Exhibitis duobus designiis pro fabricando
et sopra la facciata de legno, che si fabrica
pavimento subtu<, cupulam ecclesiae majoris,
per mano di maestro Santo Corbetta, la
ordinaverunt ut dom. Laelius accedat ad
qual nova cassa compagnarà in tutto e per
Òstendendum dieta designia illustrissimo et
tutto la cassa dell'organo detto di sopra,
reverendissimo doro. cardinali Borromeo , et
che di presente si usa in detto Domo.
ad eum èertiorandum sicut intentio venerandi
Prima, che detto incantatore sia obbligato
capituli est, ut fiat secundum designium, quod
repraesentet tugurium ornatum ad punctam a tutta sua spesa sì di legname, come d'ogni,
adamantis , non autem secundum alterum , altra spesa et manifattura, far detta cassa et
quod repraesentat tugurium, prout de prae- puorla in opra con ogni suo ornamento, il
senti stat.
tutto giusto in qualunche modo, come la cassa
del detto organo, la qual sarà giusto della
medema grandezza, sì in longhezza, come in
altezza ed in larghezza osia grosezza, et con
A&di 13 agosto.
la medema sorte de legnami si della diversità, come di qualità e quantità e bontà e ben
Notizie locali. Mercato del lino.
stagionate et sechi et delle medeme grandezze,
Ordinarono affittare la parte di spazio ' sia in longezze, come in grosezze et largezze;
per la quale si va al mercato del lino .
et con il medemo lavoro tanto del quadro in
qualunche modo, si della faciata denanti verso
il choro, come anche della facciata verso l'altare de s. Tecla, tanto di quello che si vede,
Giovedl, 23 agosto.
quanto di quello che non si vede, che è denConvenzioneper la costruzione della cassa tro detta cassa, in modo che l'organista che
dell'organo.
farà l'organo, non li habbi di far nissuna cosa,
ma lo faccia il detto incantatore a tutta sua
d In nomin~ D?mini. Anno a nativitate ejus- spesa, come è detto; et sia obbligato a tutto
em 1584, md1ctione duodecima, die jovis, quello che farà bisogno al ditto organista, et
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farli in tempo sì che detto organista resta
prontamente servito, intendendosi però solum
di quello sarà pertinente alla cassa, come
sarìa certe fortezze per le cane et cavali per
il somero, et simile altre cose, non parlando
del somero nè delle canne et condotti del
vento, et simile altre cose, che sono pertinenti al detto organista.
Et parimente del intaglio si vole et declara,
<\he il detto incantatore lo faccia o lo faccia
fare della medema qualità et quantità e varietà, belezza et bontà, intendendosi di quaJunche sorte si de foliami de tutte le varie
sorte, come de angeli et cherubini, putini e
teste de leoni et altre teste umane et di qualunche sorte di ornamento et opera si vede in
detta cassa, tanto dalla parte verso il choro,
quanto dalla parte verso detto altare di s. Tecla.
Et perchè nella detta facciata verso il detto
altare di s. Tecla li manca diverse cose a
perficerla, per il presente capitolo si declara,
che la facciata della nova cassa che trattiamo
di fare, la qual haverà essa facia verso l'altare de s. Agneta, si vole et si comprende
nel presente incanto che si faccia del tutto
ben finita, tanto di quello che si vede fatto,
quanto di quello che gli manca, che non è

[1584]
Che nel presente incanto non se include
le quatro statue, che sono nella cupola di
detta opera, delle quale ne sono tre nelle tre
ni cie, et una in cima di detta cupola, le quale
si stabilirano poi con miglior comodità.
Di più che l'intaglio che è sopra le otto
colone et quattro meze colone, che sono nella
detta facciata tra le due colonne grande di
detta facciata, si faccia il suo intaglio conforme al disegno stabilito di detto intaglio, il
quale è di manco manifatura assai di quello,
che è sopra dette colone al presente ; et simile si faccia del intaglio che è nelli pedestalli di dette otto et quattro rneze colone.
Et più sopra le cornice tra dette colone
non se gli faccia altro intaglio, che li denticoli et teste de cherubini, atteso che non si
vedono stando a basso I 'intaglio cosi minute.
Et più parimente nel cornisono della cupola, dove vi sono varj utensilj, si concede
che non se gli faccia altro intaglio che li
denticoli.
Et più nel freggio, che è sotto la sofitta che
sostenta le _colonne piccole, qual è tra li capiteli di dette colone, si concede che no se
11
gli faccia intaglio alcuno, atteso che è imperfetto.

Et più che nelli fiorimenti, che fiorisse et reancora fatto; il qual lavoro si può veder per
il dissegno di detta facciata, perchè conforme liga tra le cane in detta facciata, si faccia con.a detto dissegno hanno di esser finite tutte forme al dissegno di detto fiorimento stabilito,
le dette due facciate, una verso l'altare di che sarà di manco manifattura assai di quello,
s. Tecla, et l'altra verso l'altare di s. Agneta. che sono li detti fiorimenti al presente; et
Se declara che l'intaglio, qual anderà so- tutto il resto si faccia conforme all'opera del
pra detta facciata verso l'altare di 's. Agneta, detto organo, che si usa, come è detto, aversi vole che sia fatto con molto più diligenza I tendo che non se inchiuda ninna sorte di pittura
di quello si è fatto sopra la detta facciata ) nè adoratura, ma solum tutto quello che aparverso l'altare di s. Tecla, intendosi si delle ' tiene al maestro di legname, tanto del qua:teste de' leoni, come delle altre teste, et pa- dro, come dell'intaglio.
rimente del cornisono et romanato, e questo
Et più che il detto incantatore sia obligato
;:i.Igiudicio del venerando capitulo della ve- a tutta sua spesa de manifattura far il primo
neranda fabrica di detto Domo.
piano di detto organo , conforme al piano di
Et più nella facciata, che sarà verso il coro, detto organo, che · si usa et che è detto, il
al primo capitulo s'è detto che sia del tutto qual possarà sopra detta opra di marmo et
simile alla facciata, qual si usa verso il detto i facciata, che fa maestro Santo Corbetta, il qual
coro, et nel presente capitolo si replica pa- / piano se habbia de far tutto di legname della
rimente, quanto sia alla grandezza et forma; : veneranda fabrica, consignato in Domo seNza
ma considerato che si può sparagnare alcuna ; spesa alcuna del detto incantatore.
s~e.sa senza_ detr~mento _de l'op~ra, si è sta- - / Et la detta veneranda fabrica d;i,rà ancora
bil~to. eh~ s.i facciano le mfrascritte transmut- i consignato, come di sopra, senza spesa alcuna
i di esso incantatore, il somero o someri, che
tat10ru, c10e:
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[l S ] lli ca itelli delli duoi piloni, fra
va
posto
I
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da fabrica sia tei qua
Et più e e a veneran
'
. I
·
t a to r e ogni sorte di
ta dare al dett o rncan
nu
. grossi. · per far detta impresa ' .sino
feramenti
· h' d' d l
de ·onze tre inclusive ;
h c IO i e ongezza
·1
t
O
et che tutto 1 res o del feramento le(Tiero
.
. ·i d'tto incantatore sia obliche vi andera, i 1
t tta sua spesa si de
.
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'
.
.
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corde, argeni, ruzele per il servitio de puore
in opera detta impresa, senza. altra spesa del
detto incantatore, tenendone ben conto il detto
.
. . h"
mcantatore, et reconsegnar 1e a ogm ne iesta
delh illustri signori deputati, mentre però non
fossero 111 opera.
,
h 1· ·11 . .
. d
t t· d'
Et piu , e e 1 i ustn
signori
epu abi i
•
•
detta veneranda fabnca possmo a suo ene,
t d' · ·
l
h
placito crescere e immmre qua onc e cosa
.
. .
·
·d
· · tt
gh parera rn detta impresa, s1 de mamta ura,
h
come de qualunche
altrod mo · o, senzaè e e
.
l'incantatore possi preten ere nstauro
n pa.,
gamento alcuno, ma solum pm pagamento,
quanto si facesse ma~gior lavoro, et mancho
pa(Tamento,
quando h. facessero far manco
o
lavoro alla rata del mcanto.
.
.,
.
.
·
bl'
Et pm, che 11 detto mcantatore sia o 1.
.
d'
gato a dar fimta detta impresa, come i sopra, migliorando sempre in qualonche modo
di bontà et belezza della detta cassa fatta,
et darla finita in termine de anni duoi, cominciando il giorno della deliberatione ; con
che però tanto nelli detti duoi anni , per il
spatio d' un' altro anno, che sono in tutfu
tre anni, il detto incantatore sia obligato a
far tutto quello farà bisogno in detta cassa,
al arbitrio del organista per servitio di detta
impresa, et farle in modo~che il detto organista
resta prontamente servito, senza niuna dilatione di tempo, et il tutto senza altro pretio
di quello si stabilirà nel incanto di detta im, presa.
! Più che il detto incantatore non possi pretender ristauro alcuno per qualche perdimento
di tempo, che potesse dire di haver perso per
il tempo che si celebrarà li divini officj, nè
per niuno impedimento , che li fosse fatto ,
per li strepiti o altre cose indecente che facesse, rispetto a1li detti officj et prediche.
Et che il detto incantatore sia obligato a
far lavorare bona quantità de maestri in detta
impresa, in modo che si veda che l'opera
si vada a facendo alla rata del tempo; et
caso che passato mesi nove doppo l'incanto,
si vedesse che l'impresa non fosse fatta alla
rata del tempo, et che de mane in mane sia
in via et si vadi facendo, in tal caso l'illustri signori deputati possino a suo beneplacito metergli delli maestri et fargli pagare a
conto del detto incantatore, e di sua sigurtà.
•

•

•

1
1

1,e;~e.più che il detto incantatore sia obligato
a Iavorar et f a r lavorar tutta la detta im·n Camposanto di detta veneranda fapresa i
.
.
.
·
nel Iuoco che li sara dess1gnato dalh
b nca,
illustri signori deputati di detta veneranda fabrica.
Et più che il detto incantatore non possi
meter in opera niun lavoro per detta impresa,
che prima non sia visitato e aprobato dalli
detti illustri signori deputati, o d'alcuno di
essi illustri signori a far tal visita, et aprovar se l'opera sarà conforme alli presenti
capituli o non, li quali signori possino di qualunche tempo veder et far veder quanto si
va facendo de mane in mane a suo beneplacito.
Et più, caso che la detta veneranda fabrica
consegnasse al detto incantatore alcune cose
per mettere in detta opera, in loco de qualche
altro lavoro ne fosse obligato per li capituli
presenti, il detto incantatore sia obbligato
accettarle e pagarle quel tanto, che sarà estimaso per duoi amici comuni, alla rata però
del incanto.
Et più che il detto incantatore sia obligato
a far qualunche ponti farà bisogno finir _detta
impresa, dandogli però la detta fabrica ogni
sorte de materia per detti ponti senza spesa
alcuna di detto incantatore, con che il detto
incantatore sia obligato reconsignar il tutto
in fine de l'opera; Ii quali ponti il detto incantator sia obligato a farli o farli far, cominciandoli solum sopra del piano di detta opera
e non in terra, acciò non diano impedimento
alcuno in detto Domo.
Et più che la veneranda fabrica sia obligata prestare al detto incantatore tutte le

•

•

•

•
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Et più l'illustri signori deputati siano obligati a far pagar al dett o incantatore ', fatto
l'incanto et <latta la sigurtà, il quarto del
pretio che montarà detta impresa; et il resto , che saranno tre quarti , fargli pagare
in tre termini alla rata del tempo, in modo
però che un quarto re sti in mano di detta
fabrica, sin sarà finito la detta impresa et
collaudata ; la qual collaudatione non possi
essere fatta d'altre persone, che delli detti
illustri signori deputati, o chi sarà per loro
deputato.
E più nascendo alcuna disputa per la interpretatione delli pres enti capitoli, non possi
esser declarato d'altre per sone, che delli detti
illustri signori deputati ; et che li detti illustri signori deputati siano obligati a dar sito
o luoco in Camposanto sudetto a detto incantatore per far detta impresa senz'altro
pagamento.
Et che detto incantatore sia obligato 1 dar
idonea sigurtà, et di tutto il pretio che importarà detta impresa, di esser atteso, come
è di sopra detto.

Lunedl, i7 settembre.

[1584]
Lunedì, 3 dicembr e.

Sepolcro ordinato dal conte G. Trivulzio.
Ordinaverunt ut concedatur illustrissimo
doro. comiti Georgio Trivultio lapis marmo~
reus pro fabricando sepulcro pro pretio per
aliquem ex provincialibus capsinae arbitrando.

Lunedì, i7 dicembre.

Selciatura di pubblica via , obbligatoria pei
frontisti.
Ordinaverunt ut v1c1m habentes domos
circumcirca plateam majorem hujus fabrica~
persolvere hab eant solaturam viae, quae est
.contra eorum apothecas.

Prezzo del marmo bianco pel pavimento.
Concessero ai fratelli Ferrario di Arzio
l' impresa della fornitura delle lastre di
marmo bianco · pel pavimento della navata
maggiore, al prezzo di 1. 8 il quadretto.

Intimazione di precetti perentorj.
Ordinaverunt ut intimetur monitio magistro de Vulpis, ut termino quatridui terram abducat et fundamentum portarum incipiat; et ubi neglexerit attendere promissioni
per eum factae, carceretur, et monitio similis eju~ fidejus sori intimetur.
Ordinaverunt ut intimetur praeceptum illi
qui occupat spatium, quod est contra portam
curiae illustri ssimi gubernatoris Mediolani ,
ne ulterius illud occupet.

Nota . - Nello scurolo del Duomo un'iscrizione ricorda la morte, avvenuta il 4 novembre di que-:
st'anno, del cardinale arcivescovo s. Carlo Borromeo
CAROLVS CARDINALIS
TITVLI S. PRAXEDIS
ARCHIEP.
MEDIOLANI
FREQVENTIORIBVS
CLERI

POPVLJQVE

DEVOTI FOEMINEI
XVS PRECIBVS
MENDATVM

Hoc

SE COM-

LOCO SIBI MOVIVENS

HUMILITAS
VIXJT

ANNOS XLVI

MENS. I DIEM I •

.Antonio Padovano scultore.

PRAEFVIT

ECCLESIAE

MED. ANN. XXIV MENI,

Ordinarono all'ingegnere Pellegrino di visitare la statua fatta dallo scultore Antonio
Padovano.

IIX DIES XXIV.
0BIIT

III

Francesco Brambilla e Leone .Aretino lavorano pel re di Spagna.

I ipsius

i

Brambilla e , stet ur arbitrip
dom. rectori s.

illustris

I
I

Venerdl, 11 gennaio.

Audita petitione facta nomine magnifici
A magistro Antonio Padovano sculptore,
equitis Leonis Aretini, ordinaverunt ut conper
sua mercede di due patriarca di marmo
cedatur licentia magistro Francisco Brambillae , quod possit ire ad laborandum cum per lui fabricati, qual vanno posti all'interno
~o magnifico dom. .A.retino pro fabrica suae della chiesa maggiore, 1. 1271.
regiae catholicae majestatis, et hoc per biduum singula hebdomada ; sed uhi etiam in
Giovedl, 24 gennaio.
ipso biduo venerabilis fabrica ecclesiae majoris egeret opera dicti Brambillae , operam
Ferrate alle porte dello scurolo.
ipse praestare habeat praefatae fabricae ; et
quodsi venerabilis ipsa fabrica indiguerit opera
Ordinaverunt ut fìant transcenae ferreae,

AC

ELEGIT.

Giovedì, 22 novembre.

Giovedl, 10 gennaio.

SE-

CVPIENS

NVMENTVM

Vicario arcivescovile: Giovanni Fontana.
Vicario di provvisione : Alfonso Rajnoldo.
Ordinarii: Ferrando della Croce arcidiacono, Ottaviano Abbiato e Benedetto Cittadino.
Dottori di collegio: Gio. Battista Castano, Guido Mazenta (l) e Marco Marcello Rinzio.
Deputati delle porte: orientale , Gio. Batti sta Pieno e Claudio Schiaffenato ; romana , Castellano Maggi e conte Giorgio Trivulzio ; ticinese, Dominione Caccia e Teodoro Terzago ; vercellina, Pompeo Castiglioni e marche se Guido Cusani ; comasina, Baldassare
d'Adda . e Antonio Reina; nuova, Nicola Mandello e conte Gerolamo Morone.

NON. NOT,

ANN. MDLXXXIV.

(i) Merita uno speciale ricordo il deputato e giureconsulto Guido Mazenta, il quale, con suo t estame nto
24 novembr e 1612, legò alla fabbrica la somma di scudi 500, col carico d'impiegarli in b eni stabili ed e1·0garne l'intiera r endita annua al migliore scultore della fabbrica, da eleggersi in protostatuario da tre dei
signori deputati, coli' obbligo di insegnare il disegno a un numero di fanciulli da determinarsi da loro .
Impiegata quella somma, precisata l'annualità della r endita e stabilito a quattro il numero degli scolari da
eletti fu Gio. Andrea Biffi. Cessò qu esti di vi.ere
istruirsi nell'arte scultoria, il pl'Ìmo dei protostatuarj
nel 1631, e dopo lui fu pr escelto Gaspare Vismara. Gli subentrò, n el 166i, Dionigi Bussola. Lui morto nel 1687,
Giuseppe Rosnati. Nel 1715 gli tenne dietro
successe Carlo Simonetta. Nel 1693 fu eletto a protostatuario
Carlo Francesco Mellon e. Giubilato questo, nel 1739 lo sostituì Giusepp e Puric elli. Venne · dopo di lui
Elia Vincenzo Buzzi, giubilato nel 1777, ma condividendo l'ufficio di istruttore dei fanciulli col nuovo protostatuario Giuseppe Per ego, che rimase solo nel 1780 per l'avvenuta morte del Buz zi. Il Per ego mori
nel 1790, e dopo lui fu nominato il cav. Carlo Maria Giudici. Alla morte di qu esto, fu eletto in sua vece
Graz_ioso Rusca, che pare fosse l'ultimo dei protostatuarii riconosciuti,
essendo mancat e alla fabbrica le
rendite per mante~er e la scuola di scoltura, obbligata come fu dal volere del primo Napoleone a, vendere
tut~e le sue propr10tà stabili per la costruzione dell'attuale informe · facciata. - La disposizione testamentaria d~l Mazeata ebbe però l'effetto di mantenere nella nostra città quell'onore nell'arte scultoria, pel quale
va mentamente lodata.
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seu ferratae, super hostiis scuroli , nec non
et sex aut octo candelabra pro mortoriis ad
usum dictae ecclesiae.

[1585]
rius apostolicu s, archipresbyter dictae ecclesiae majoris , et in Curia archiepiscopali
Mediolani vicarius generalis.
Ex rever endis dom. Ordinariis, multum reverendi domini :
Ferrandu s Crucejus archidiaconus
et
Lun edì, 4 febb raio.
Octavianu s F err arius .
Ex illu stribu s juri sconsultis de collegio,
Cristo( oro, de' Valvassori, costruttore d' orillu
stre s domini:
gani.
Marcus Marce llus Rincius et Guidus
Mazenta.
Delib erarono a Cristoforo de' Valva ssori
Ex illustribus dom. deputatis port arum, illa costruzione dell'organo nuovo, con obbligo
lustres domini :
di pre sta re cauzione per la somma di mille
portae orientalis: Claudius Sclafenatus ·
scudi d'oro.
et J ohannes Bapti sta Plenu s ;
portae rom anae : comes Georgius Trivultius et Caste llanus Madius;
porta e ticin ensis : Th eodorus Terz agus
Lun edì, 18 febbraio.
rector et Dominionu s Cat ia ;
portae vercellinae : marchio Guidu s CuFrancesco Brambilla scultore.
sanus et Pomp eus Castillioneus ;
portae cumanae : Balth asar Abdua ;
A maestro Fr ancesco Brambilla , per haportae novae : Nicolaus Mand ellus.
ver levato il piedesta llo, et haver fatto una
Audita r elat ione facta per illu strem jur isfascia sotto il petto della t esta di s. Tecla
consultum
Guidum Mazentam , delegat um a
di terra, et per haverla integra ta di dietro
venerabili
capitulo
ad videndum proc essum,
di panni, I. 3.
tam offensivum quam defensivum, instructum
coram multum reverendo domino tunc vicario
archiepi scopali Mediolani , causa imputatioLunedì, 11 marzo.
num datarum et propositarum contra dom.
Pellegrinum de P ellegr inis, ingenierium dictae
Il Pellegrino viene assolto dalle imputazioni fabricae ; nec non et re servatione s factas in.
del Vajlato.
sententia in causa criminali pronunti ata in
favorem dicti clom. P ell egrini , ac acta in
Sent enza data per li molto rev er endi et il- dieta causa hin c incle facta, et omnia venelustr i signo ri deputat i della vene r anda fa- rabili capitulo r eferen dum ; nec non et aubrica del Duomo di Milano, nella causa e dita relatione facta per illu st rem dom. colite mossa contra de dom. P ellegrino de' mitem Georgium Trivultium, causa memorialis
P ell egr ini , per la qual si dimostra come seu cedulae porrectae per magi st rum Bainiqu ament e et calunniosamente egli è stato ptistam Vaylatum;
incolpato e molestato da' suoi persec utori.
Ordinavèrunt, etc., dictum d·om. Pellegrinum tamquam indebite delatum et imputatum
1585, die lunae, 11 martii.
fuisse et esse absolvendum , prout euro abConvocatis in aula audientiae, sita in Cam- solver unt et absolvunt a dictis imput at ioniposanct o Mediolani , multum reverendis et , bu s, et super eis perpetuum silentium impoillu str ibu s dom. deputatis venerandae fabri- 1 nendum esse, et dictum Vaylatum esse percae ecclesiae majoris Mediolani pro negociis petuo interdicendum, prout illum interdicunt
dictae fabricae peragendis, in ea fuerun t :
ab operibus venerabilis fabricae, ita ut amM~ltum reverendus juris utriu sque doctor plius non possit admitti ad aliquas operas
dommus dom. J ohannes Fontana, proto nota- praestandum pro dieta venerabili fabrica, sed
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Lunedì, 20 maggiò.

in albo ~enerabilis fabricae eum esse describendum, prout illum de~cribi mandant.

Gerolamo da · Castello scultore. ·

Sign. JoRANNES
FONTANA,
etc ..
Jiconus FmELIS, notarius publicus
MedioJani et dictae venerabili s
fabricae cancellarius, subscripsit.
I

)

Ordinaverunt ut illustris dom. comes Georgius Trivultius provideat, prout ·ei videbitur,
circa satisfactionem pretii statuae . fabricatae
per dom. Hieronymum de Castello .

•

Giovedì, 28 marzo.
Lunedì, . ,1 luglio.

Prezzo d'affetto di botteghe.

A Pietro Angelo Sesino, per altrettan,ti per
lui spesi in lib. 540 edera in apparare la
porta grande del Duomo , pe.r la venuta ') di
monsignor illu strissimo arcivescovo Visconti,
I. 26, s. 6, d. 6.

Deliberarono l'affitto quinquennale di una
bottega , situata presso il muro della corte
dell'arengo, per r ·annuo canone di I. .106;
di altra , situata come sopra , per I. 93 ; , di
altra, sotto il coperto de' Figini, segnata B,
per 'l. 415, e di una casa con bottega, presso
il Pasquirolo delle quattro Marie, per I. 320.

Giovedì, 11 luglio.

Preparativi per l' ingresso del nuovo arcivescovo.

Giovedì, 4 aprile.

Prezzo d'affetto della possessione di Longolo.

Ordin averrint ut illustris dom. Castellanus
Madius provideat circa constructionem portae
Deliberarono l' affitto novennale dei beni
triumphalis, prout suae prudentiae yidebitur. _
della possessione di Longolo , pieve di RoElegerunt U}u~tres doro. Mazentam, Madium
sate, per I. 3, s. 15 la . pertica.
I et E eynam ad accedendum ad illustrissimum
dom. archiepiscopum ·Mediolani, et ' eum ' visitandum et salutandum.
I

Lunedì, 29 aprile.

Franc esco Brambilla · scultore.
Mercoledì, 17 lu glio.

A maestro Francesco Brambilla, per un
A mae stro Batti sta Mangone, per la porta
modello di terra dell'historia de s. Ambro sio,
quand? Te~dosio imperatore consignò duoi trionfale alli scalini della piazza del Domo •
I SUOifigli ad eSSO Sanfo,
qual historia è per · per l'entrata del nuovo ar,:civescovo, 1..60.
uso delle sedie del choro·, I. 26.
0

Addì ' 14 settembre.
Lun edì, 6 maggio.

A domino Gio. Battista Busca , per l' importanza
delli quattro termini di metallo, che
Prezzo di beni in Lazzate.
sono sotto il lettorino, dove si canta il san. D~lib~ra~ono vender e i beni . di Lazzate èto evangelio, apprezzati a ragione di du- ·
cati 480; da s. 120 per duc.ato, per cia:scaper il prezzo di 1. . 50, s. 5 la pertic<J..
I
duno termine, e I. 46 ; s. 16 per il pretio >de
·,
otto
vide, · pÒste al pilano per inchiavarè t ad
1
Àtlhnli

della fabbrica

del .Duomo.

28
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esso li detti termini, 1. 11,566, s. 16; item
per il pretio di basse n. 0 8 tonde di metallo,
a ragione di ducati 22, de J3. ·J18 per ciascheduna, et di capit elli n.0 8 1 l.2, a ragione
de scuti 60, parimenti da s. H8 .per ciasca<luno,poste in opera all'altare ..di ,s. ,Agnesa,
l. 4067, s. 8.
,
-

Giovedì, 3 ottobr e.

[1.5$51
ideo ne ingenie,rio fabriça de improvi,so d~s~ituatur , .ipsum doll}. ~ellegrinum jarµ nuµc
dimittit , aliumque in ejus locum constituit
esse quamprimum subrogandum. Providit
etiam capitulum, subrogato novo ingenierio,
minime necessariam fore operam dom. Laelii
(Buzzi), quem fabrorum praefectum vocant,
cum idem offitium ille idem, qui conducendus erit , novus architectus facile praestare
possit; ideoque eundem dom. Laelium jam
nunc dimittit, et suas sibi res agere jubet.

Botteghe presso l'ufficio di sanità.
O.rdinaverunt

ut illustris doro. Trivultius

Lunedl, 9 dicembre.

·curaro hab eat ut cooperiant~r tecta~ina '
1

0

e~istentia supe'r apothecas parv~s SeCUSoffi- Preno di vendita degli stabili di MercutiurrÌ sanitatis, tollae, et alloqua~ur il_lustrisgnano.
simum principem rat ione impensae et damni,
quod sensit veneranda fabrica ob fabricam
Deliberarono la vendita della possessionE}
ad curiam arenghi factam.
di Mercugnano, a 1. 51 , s. 15 la pertica,
, compresi gli edifizj ed i diritti d'acqua.
Venerdi-, 27 novembre.
Giovedì, 12 dicembre.

Francese.o Bramb.illa scultore.
Lelio Buzzi è ritenuto al servizio.
A
maestro Francesco Brambilla
scultore
,
t·1
'
.
rer sua mercede d' ~aver fatto un modello
Ordinatunì fuit in posterum nullum iQg~
~ una statua de niarmo di ~- Paolo, qual nierium esse conducendum, neque retin~n,
Y8:posta all'altare di s. Teg!a ip. Domo, esti- duro; et idcirco operam doro. Laelii necessariam esse; qui tamen per multum reverenmata per maestro Pellegrino de 1 Pellegrini,
et fattasi oltre lui estimare anchora da di- , dum doro. viqarium moneatur, ut cautius et
versi valenthuomini , per essere stata fatta diligentius sese gerat , et capitulo assiduam
operam pr~e/ite,t.
con diligentia, 1. 84.

Lunedl, 2 dice~bre.

Sono dimessi dal servizio Pellegrino de' Pellegrini e Lelio Buzzi.

Sabato, 2~ qicllmQre.

Convenzioni per la cqstruz.io11e?l,elpavi~n,tq
della nave. maggjo;,:e.

:f.,ecto memoriali doro. Pellegrini de PeHeIn nomine Domini. Anno a nativitate ejusgrinis, ..... audivit et re ipsa persensit idem dem 1585, indictione decimatertia , die sabcapitulum variis et magnis n~gotiis impedit1:1m bati, 29 mensis decembris. Cum sit quod per
esse eundem doro. Pellegrinum , idEpoquefa- et inter agentes venerandae fabricae ecclebricae nostrae vacare non posse, jux,ta con- siae majoris Mediolani ex una, et magiventa, qu,orum illud praecipuum est, ne fabri- stru~ Ber-nardum Ro~ianmp. ex ~Itera, facae architectus urbe egrediat1;1rc~pit~lo in- ctum fuerit instrumentum pactorum et conconsulto. Intellectum etiam est eumdem dom'. ventionis causa pavimenti · ecclesiae roajoris
:fellegri ,nurn discessum in Hisp-3i~ià~
Mediolani, rogatum per me notarium infra-

P~!~~e
;

·[11r{jJ
8 l
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t' ..
smpturii' dje - 2 . deèeinbris : 1581', · sequ'en is ,veii~'raridà "· fabnci { tutte le sorte de pietre-·
'gregié :; cohdti.tte·' in · Caroposanto de Milano ; ,:
tenoris - vi!delièèt•:
. . .
ln'' n~niine "Domirti. Anno a:cnativitaté eJ~~"' con ' che esso mese':r'·Bernardo habbia a far'
I
la.:niittà ' d''un · quadro secondo la forma di
· , 1581 , indictiorte deéinia ~ die sabbàfa'
d
..
dem
esso : disegno . per ' . mostra ' et farlo in' modo
2f mèrtsis· decerobris: Multuni ~e~eren us J~- .
che' lle'.cornisa:te d1.marmo si vegano martcoris ;utriusque doctor doro. Oc~avms Berthoche ' siii" possibile, et siano tirate a linea dei '
. ,. s·:·, fìliuS' quondam · magnifici· doro. Fran.
1a.sm
'
c'isei Bérnardini, portae novae~; pa~och~ae. compartito , acciò che tutto il · solo appara
d'un
·pezzo;
-et
··che
·
detto
messer
Bernardo
s: Petti ad Cornaredum Mediola~1, ord1?arms .
danari, sin che ndn·
ooc:lesiae1 majoris Mediolani ' et , ex .multu~ . nd1f · pbs~à' dima:ndar
1niittà del detto quadro, et
habbià.
fatto
·
là
revèrendis . doro. deputatis · venerandae fabr1eae ccclesiae . roajòris Mediolarii ; electu~ et fatta ' ché sarà~ sia '' doppd visitata et ·estimàta '
. uuitus ad . infrasèripta, ut patet ordma- da dui 'confidenti' eletti uno da essi signori '
dep
·· ·
· frascr1p
· · t um del ·capitulo, ,J' altro ' da esso Robiano còn ·
. .", recepta per me notarmm
m
t rone
. d' ,
1unae, rintérventò del i:ngignero di fabrica; et che'
hujus tenotis, videlicet: ·--:- 1581,
10
vigesimo · séptimo novembr1s. Convocatis, etc., detta 'mittà 'del ·detto quadro s' habbia a · far'
in .·qua -congregationè fuerunt ' mult.um reve- per 'tutto agosto :'del anno 1582, et stabilito ·
re'ndilsjtiris utriusque doctor .dommus d?m. che ' sarà ·il detto ·' prezzo , habbia da · esse~
Joharib.es·Fontana, prothonotarms apostohcus subbito ·pagato, et' puoi haverà da seguir il '
et ecclesiae majoris Mediolani archipresbyter, restante dell'opèrà, ·pagandola al dettb prezzo:
pro ·. illustrissimo et reverendissimo. d?mino. che si stabilirà la detta mostra per li su- '
doni. cardinali Borromaeo et · archiep1scopo detti confidenti'; · di mano · in mano che si
M~diolan'.i interveniens ; ex reverendis doro.· farà ·il detto lavoro; et che esso meser Be~
Ortlinàriis, reverendi doro. Ludovicus Ayroldus nardo habbia : a 'tener al meno huomini cioè
et Johannes Paulus ·Caimus, pro ·executione maestri ·25 di continuo , buoni et sufficienti·'
ordinationis factae per illustrissimum et reve- a fare detta opera, con che però non se gli'
ren.dissìmum dom. cardinalem · Borromaeum mancarà dé materia et danari ' secondo la
et ipsù'm venerandum capitulum sub die 24 sudetta convéntione; » parte una et . nomine
ju ~ii· 1567, et aliarum ordinatiom im ·· exinde dictae venerà.ndae'fabricae, et dom. Bernard1;1s'
fa~tarum per ipsummet c_apitu'.lum, circa con- Robianus, fìlius quòndam doro. Antonii, porta0 ·
structionem pavimenti ipsius majoris ecde- novae , paro chi a e r ·s. Andrea e ad pusterlam
siae·; et factà superinde matura considera- novam Mediolani , parte altera , voluntarie '
tiohè , et pro executione etiam ordinationis et omnibus mod'o ,' etc., fecerunt pacta et1 ·
factae per reverendum donrinum dom: epi- conventiones attehdenda in hunc modù'm ~·
scòpum Famagustae, deliberaverunt opus con- vidclicet: « èhe il detto di Robiani habbia a
struendi dictum pavimentum marmoris respe- far a tutta sua ·'manifattura tutta la sola..:
ctu · navis magnae et aliarum navium parva- tura : etc. (cdme 'di 'sopra); ·» pacto qubd
ru:m , juxta dessignium alias fìrmatum ad agentes dictae venerandae fabricae teneantur
ptaesentiam dicti illustrissimi et reverendis- dare '<lieto dom. 'Ròbiano exemptionem picis
simi domini .doro.· cardinalis per dictum : ve- cujusque generis , quae opportuna fueri~ in
nerandum capitulum, existens peÌles dom. ipso opere construendo, et in stucco circa
Pelegrinum ingenierium , concedere prout opus ipsum fìe:tidoatque ponendo, quia sic, etc.
illud concedunt et deliberant doro. Bernardo Quare dictae ·partes, videlicet roultum reveRobiano , quem ex cxperientia cognoverunt rei:tdus doro. Bertholasius, uti ellectus et deesse sufficientem et idoneum, modis et formis putatus ,: ut supra , · prorriisit , etc., obligando
ac ' pro prétio coritentis in capitulis hujus bona dicta:e venerandae fabricae , et semper
teilo'ris, videlicet: « che ìl detto di Robiani citra 'obligatidhero · su'i et bonorum suorum,
ha.boia a far a tutta · sua manifatura tutta la pignori dicto doro: ·Bernardo praesenti, etc.','.
solaturai deÌ Domo, detta di: sopra, ·de marmo ;· et ' 1pse doro. ·Be:rnardus ·promissit, etc., obli.;secondo , il ·dissegno fatto ; dandogli · però la · gand1o se'; eté:·, pignori 'ipsi reverendo dom.:
.

. ..
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Berth0lasio praesenti et dicto nomine stip- postquam 110n.fuit reperta renunciatio, quae- .
pulanti , attendere et observ:a:re omnia ut dicebatur facta per dom. Bernardum Robiasupp~· contenta , sub reffectione , etc. ,Actum num , eidem concedatur ut fabricare ' possit
in Jqco -munitionis dictae venerandae fabri-, pavimentum navis majoris ecclesiae praedi- 1
ca:e , sita in Campqsancto Mediolani ; interctae, ex quo pavimento spacia duo fabricare
fuerunt ibi testes spectabilis dom. Salustius habeat dom .. Franciscus Mantegatia , et hoc .
Crispus ,' filius quoridam magnifici dom. :Za- -. de cons~nsu <lieti dom. Bernardi , j uxta in
chariae, etc. ;
.
ceteris conventa in instrumento rogato per ,
Gumque assereretur per eum dom.· Robianum me notarium infrascriptum die 2 decemfuip-se rentmtiatµm dictae conventioni et pa- bris 1581; cimi · vero fabricationem · ·pavi~
ctis . ac omni effectui in <lieto inst rumento menti aliarum naviuin . dictus . dom. ,Robianus
quicquam praetendere non possit.
c0ntento , atque ideo venerandum, capitulum
diotae fa:bricae decreverit, ut fieret pavimenHinc est quod illi,J.Strisdom. Prosper Viceco- .
tun.i. navis majoris dictae ecclesia;e, juxta de- mes, ree tor dictae venerandae fabricae, et illu.:..
signum per illustrem dom. Petrasanctam sub- stris do.m. Caesar Pet :rasancta, ap:ibo ex illustr ibus dom. deput .atis dictae venerandae fabrisigµatum, et quod per illu strem dom. Petrasanctam , antedictum et alios provinéiales
cae, et ex provincialibus capsinae ipsius .fabricapsinae capitula ~ormarentur, ut legitur in cae, pro .executione dictae proximae ·ordinao'r<iinatione per me notarium . infrascriptum
tionis et .nomine antedicti venerandi . capituli .
recepta sub die 19 novembris prox1.me de- praefatae fabricae parte una , et praefat4s
dom. Bernardus Robianus, filius quondam dom.
cur si;
: Cumque etiam sit, quod per dictum ,vene- Antonii, portae nova e, parochiae s. Andreae
randu.m capitulum expost ordinatum foerit,
ad pusterlam novam Mediolani, parte altera ;
ut -:perquireretur dieta renunciatio, quae asse- voluntarie et' omnibus modo , etc .. , mutua
1•ei>atur facta ut supra , et ubi renunciatio
stippulatione interveniente, convenerunt: .
prç1.edicta non reperiretur facta , tunc eidem
Primo, quod dictus dom. Bernardus cònc).oro.Robiano ·concederetur munus fabricandi struere habeat ex pavimento dictae majoris
pa'\'imentum navis (majoris dictae majoris ec- ecclesiae , de quo supra facta fuit mentìo ,
clesiae, eo renunciante muneri fabricandi ré- tantummodo pavimentum totius navis masiduum dicti pav,imenti, ut legitur ordinatione joris dictae ecclesiae, dempto spacio proxisuperinde facta sub die 29 antedicti mensis miore portae dictae ecclesiae, secundum desinovembris ; cumque . facta diligenti perquisignium nuper factum et manu dictorum illutiqne, comperta non .fueri'fi dieta renunciatio,
strium Prosperi ·et Petrasanctae firmat~m ·
et , omnibus in venerando capitulo relatis et ' eidem.que dom. Robiano consignatum ; ~t ho;
çonsideratis considerandis , ad ordinationem
pro mercede ac pactis , modis et formis et
deventum fuerit sub die 3 mensis praesent~s, ceteris annotatis in suprascripto instrumento .
cujus tenor talis est, vid·elicet :
pactorum et conventionis , rogato per me
, · 1584, die lunae , tertio decembris. Convo- notarium infrascriptum , <lieto die 2 decemcatis, etc., multum reverendus dominus dom. bris 1581, sed respectu temporis dum i~ <liJ ohannes Fontana , jurisconsultus prothonoeto instrumento dictum fuer .at , ut dimidium
ta .rius apostolicus, archipresbyter ecclesiae unius quadri perficere haberet inde ad meniµajoris Mediolani, et in Curia archiepiscosem augusti 1582, ipsum tempus sit hinc et
pali Mediolani vicarius generalis ; ex reve- per totum mensem augusti proxime futuri ,
rendis dom. Ordinariis, etc. ; ex illustribus dom. quia sic, etc.
deputatis portarum illustr es domini : portae
2.° Convenerunt et ut supra, quod dictus
orientalis , Pomponius Rincius ; portae ro- dom. Robianus non possit praetendere eum
IDi;tnae, .. . .....
; portae ticinensis, Caesar velle construere pavimentum aliarum 11avium,
1?.~trasancta; portae verce'lipae, ;0;.,, .. . : ... ; dictae ecclesiae, tametsi in praecitato instrup6rtae . cumanae, Alexander Abbiatus ;; portai; : rµento rogato die 2 decem~ris 1581 convennovae , Prosper Vicecomes , .ordinaverunt ut tum fuisset, ut ipse dom. Bernardus pavi-
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tentatur, ut dictus dom. Franciscus Mantementum totum dictae ecclesiae construere
deberet , quia expresse inter ipsas partes gatia fabricare et seu construere habeat diconventum fuit, ut dumtaxat ipse dom. Ber- eta duo spacia ex praedicto pavimento navis
majoris, et exigere mercedem ab agentibus
nardus construere habeat totum pavimentum
dictae navis majoris, salvo ut supra et infra, ipsius fabricae pro pavimento dictorum duoet constructionem restantis pavimenti dict~e rum spaciorum, prout potuisset ipse Bernarecclesiae ipse renunciare habeat , prout te- dus, si ipse construxisset pavimentum dictonore praesentis instrumenti renunciavit et rum duorum spaciorum, quia sic, etc., etc.
Actum in loco munitionis venerandae farenuntiat ad petitionem dictorum illustrium
bricae
praedictae , sito in Camposancto Medom. deputatorum praesentium , et nomine
diolani,
praesentibus doIJ?,.Laelip ·B~io, filio
venerandi capituli dictae fabricae stippuquondam
-dom . . Aloysii , portae orientalis ,·
lantium.
3.° Convenerunt et ut supra, quod ex parochi~e , s. Stephani · in brolio int~s · Medio- .
pavimento · navis majoris praedictae dom. lani ; -dom. Petro Angelo Sesino, filio -quon- habeat ' dam dom. Baptistae, por:tae orientalis; paroFranciscus . Mantegatia coùstr~ere
duo spatia hiis modis ét formis, ac)ro mer- chiae s. ]3abilla.e -intus Mediolani- , et dom.
cl3de et cum pactis contentis 'et annotatis .Johanne Andre a Pelizono, filio quondam. dom.
cum ipso dom. Bernardo ; et ita praefatus Johanni s Petri, portae orientalis, parochiae
dom. Franci scus Mantegatia , filius quondam s. Stephani in brolio intus Mediolani , notis
.
dom. Philippi , portae orientalis , parochiae et idoneis.
Ego
Jacobus
Fidelis,
filius
Johannis
Ans. Stephani in brolio intus Mediolani , promisit, etc., obligando se, etc., pignori dictis dreae, portae cumanae, parochiae s. Prothaillustribus dom. deputatis pra esentibus , et sii ad monacos Mediolani, publicus apostolica
notarius mediolan,omine venerandi capituli dictae fabricae imperialique auctoritate
stippulantibus; ac quatenus expediat, pignori nensis, suprascriptum instrumentum _rogatus
dicto dom. Robiano praesenti , et qui con- tradidi et Ìdeo s_u?scripsi_.
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J'ic~rio· f!,t'civescofJile
: Bernardino Morra.
Yic.ario dì p,:ovvisione: Alvisio Melzi.
<Jtdìn~r#.:,Ferr11-~dod~lla Croce arc~dia:con~,Benedetto Cittadino ed Ottavio Fòrrerio Abbiate.
Dottori ~! coll~gto: Giacomo Antomo Carpano , ' Gìan Battista e PompQnio Castiglioni.
Dep~tati · de_lle _porte : orientale, cavaliere Alfonso Cattaneo ; romana, Gio. Antonio . Trivul:..
zi?, :figlio di Gio. A~ge_lo; ticinese, Gio. Battista Monti, :figlio di Gerolamo ; vercellina,.
Pr~tro Francesco Brrago ; comasina , Giuseppe Scaravaggio ; nuova , Gian Giacomo
RaJµoldo..
NB. Alla seduta del 18 dicembre interviene -l'arcivescovo Gaspare Visconti.

Luntirll, 18 marzo.

.

Breve di smembramento e separazione della
h· l
·
.
casa paroc. ia e _di s.. Mic~le subtus Domum dagli altri suoi beni.
Sixtus episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri archiepiscopo mediolanensi salutem et apostolicam benedictionem. Apostolicae Sedis providentia et circumspectio votis
illis, per quae divinus cultus augumentum
suscipit , et animarum Christifìdelium salus
provenit , libenter annuere consuevit , eaque
favoribus mandat prosequi opportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum :filiorum confraternitatis sub invocatione
s. Mariae ad Elisabeth et ad Nives nuncupatae, in parochiali ecclesia s. Michaelis subtus ecclesiam mediolanensem, domum nuncupatam, canonice institutae, petitio continebat,
quod alias postquam bonae memoriae Carolus
t ituli s. Praxedis presbyter cardinalis Borrhomaeus nuncupatus, et ecclesiae mediolanensis ex dispensatione apostolica praesul
in civitate et universa diocesi mediolanensi
fructuosae curae animarum exercitio , dum
i :1 humanis ageret , consulere volens, prae-

I dictam ecclesiam ac in · ea nomen :rectoris· et / essentia-m parochialis ecclesiae, juxta · sibi ad .i
1
hoc a fel. mem. Gregorio papa XIII
.
.
, prae- .
~ecessore nostro, per suas desuper confectas
1 m forma brevis litteras attributam facultatem,
suppresserat et extinxerat, illiusque parochos
ac omnem eorum animarum curam, nec non
fructus, redditus, proventus, jura, obventiones
et emolumenta, bonaque mobilia et immobilia
ad dictam majorem ecclesiam transtulerat .
sibique de dieta sic suppressa et sine cur~
remanente ecclesia disponendi facultatem reservaverat , prout in publicis desuper confectis scripturis dicitur contineri; idem Carolus
cardinalis, animadvertens dictos confratres in
praedicta ecclesia plurima pietatis et charitatis opera ad proximi aedìfìcationem animarumque salutem exercere in praedicta ecclesia, intuitu dictae confraternitatis sacrum
missae officium, cum interventu omnium, qui
in vicino foro commorant, celebrari, inibique
plurimas sanctorum festivitates, curo maxima
frequentia eorumdem Christifìdelium illuc
causa consequendi indulgentias confluentium, .
solemnizari, ·ut ipsi confratres non solum in
eorum piis exercitiis confoverentur, sed etiam
illorum devotio in dies augeretur , seque

"d
confraternitati _praed1ctam ecclesram
e1 ero
.
.
b't
-verburo dedit ·,· quae tamen concess10., o 1 u
· · Caroli antequam ' opportunae
scrrpturae
1ps1US
,
-desuper conficerentur supervemen~e, effectum
, srcut eadem
. .
.
sor t 1·r 1· non potuit · Cum autem
petitio subjungebat, praed1ct1 ~onfrat_re~ m
dictis piis operibus absque ulla mterm1ss10ne
se exercerent , et in dies eorum fervor ac
devotio augeretur, pro parte eorumdem confratrum nobis fuit humiliter supplicatum ,
quatenus eos specialibus favoribus et gratiis
prosequentes, rectoral~m domum, prop~ pra~dictam ecclesiam consrstentem, a ceter1s boms
· et proprietatibus translatis praedictis dismembrare et separare, illamque sic dismembratam
et separatam pro habitatione capellani confraternitatis hujusmodi, nec non suppressam
praedictam ecclesiam eidem confraternitati
pro illius ecclesia , ut in ea nunc et pro
-tempore existentes confratres divina eorum officia ad omnipotentis Dei laudem et
s. matris ecclesiae exaltationem, animarum-que salutem celebrare, in dieta vero :rectorali domo se pro negotiis ipsius confraternitatis pertractandis congregare valeant , perpetuo concedere et assignare de benignifate
,apostolica dignaremur. Nos igitur, qui dudum
inter alia voluimus, quod petentes beneficia
,ecclesiastica aliis uniri tenerentur exprimere
annuum valorem dicti beneficii , cui aliud
uniri peterent, alioquin unio non valeret, et
.semper in unionibus commissio fì.eret, prius
vocatis quorum interest , quique Christifidellum quorumlibet, praesertim confraternitatibus ascriptorum piorum operum exercitio
et divinis laudibus vacantium honestis desi·deriis libenter annuimus, confratres praedi·ctos et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque
e;cclesiasticis sententiis, censuris et poenis a
jure vel ab homine quavis occasione · vel
causa latis , si quibus quomodolibet innodati
·existunt , ad effectum praesentium dumtaxat
consequendum, harum serie a'bsolventes et
:absolutos fore censentes ac dictae confra'
.
ternitatis fructuum, reddituum et proventuum
verum annuum v~lorem praesentibus pro
expresso habentes, hujusmodi supplicationibus
inclinati , fraternitati
tua.e per apostolica
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scripta mandamus ,, quatenus rectoralem do_.
mum praedictam a ceteris bonis et proprie·tatibus translatis praedictis, auctoritate nostra,
perpetuo dismembres et separes, ac praedictam ecclesiam cum rectorali domo hujusmodi eisdem confratribus ad effectus supradictos , ita ut liceat nunc et pro tempore
existentibus confratribus praedictis, per se
vel alium seu alios eorum nominibus, · praedictae ecclesiae ac domus rectoralis hujusmodi corporalem possessionem, propria auctoritate absque judicis mandato vel decreto,
'libere apprehendere et perpetuo retinere auctoritate praedicta etiam perpetuo concedas
et assignes ; sicque per quoscumque judices
et commissarios, etiam sanctae romanae ec-,
clesiae cardinales , ac causarum palatii apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet
quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari e.t diffiniri de-bere irritum quoque ~t inane, si secus super
his a quocumque quavis auctoritate, scienter
vel ignoranter, contigerit attentari, decernas.
Non obsfante priori voluntate nostra praedicta ac Lateranensis Concilii novissime ·ce-,
lebrati , uniones perpetuas, nisi in casibus a
jure permissis, fieri prohibentis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis ,
ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus
autem quod propter concessionein et assighationem, si eas per te fieri contigerit, praedictae ecclesiae , debitis non fraudetur ohsequiis, sed ejus opportune supportentur onera
consueta.
Datum Romae apud s. Petrum , anno incarnationis dominicae 1586, quintodecimo calendas aprilis , pontifìcatus nostri anno sécundo (1).

Addi 26 maggio.

A magistro Antonio Padoano scultore , a
bon conto della fìgurà di s. Gervasio di
marmo , che lui fa , L 280 ; item a conto
della figura di s. Celso, che lui fa,. I. 140.

(1) Questo breve fu poi giudicato su1·rettiiio e perciò senza effetto, come si vedrà a suo luogo.
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Addi 27 agosto.

.A maestro Pietro Francesco de' Rossi; ·per
saldo della manifattura delle sepolture delli
signori Ordinarj del Domo (1), I. 109.

Addi 10 sett embre.

Gw. Stef a.no Roza scultore.
.A maestro Gio. Stefano Roza scultore ,
per la sua mercede di un pa~riarca di marmo
per lui fabricato per porre all' into r:no del
Domo, I. 650.

ii586]

Martedl, 9 dicembre .

Gio. Antonio de' :Rossi pittore.
.A maestro Gio. .Antonio de' Rossi ,pittore,
per sua mercede di haver depinto sei confaloni delle parochie per le offerte , cioè il
confalone di s. Pietro in campo lodigiano ,
quello di s. Vittore e 40 martiri , quello. di
s. Sebastiano, quello di s. Michele alla chiusa·
quello dei ss. .Alessandro et Fermo et quello'
delli Visconti, I. 62.

Mercol edl, 17 dicemb~·e.

1
l

Sabato, 6 dicembre.

scultore.

.A maestro France sco Brambilla, per duoi
modelli, uno di s. Gervasio é l'altro di s. Protasio , per lui fabricati fo servitio della fabrica, I. 52.

(1) Da un volume · degli Atti di Visita della Metropolitana, conservati nell'archivio della Curia arcivescovile, riportiamo a titolo di documento la seguente

Nota delle sepulture che si trovavano · nella chiesa
metropolitana di Milano, prima della unione di
s. Tecl a, poi quelle che per detta unione sono fatte•
Nel mezzo del coro , una con stàtua del quondam
reverendissimo dom. d. Giovanni II Visconte arcivescovo, che fece la prepositura con ordin aria.
Ivi propinquo, altra del r ever endissimo Nicolao Amilano di Cremona, arciv escovo, con st atua di marmoro
di basso rilevo.
Nel detto mezzo, Terso la porta maggior, altra con
pietra quadra del reverendo d. Pietro martire Visconte, preposito alias.
.Dalla parte septentrionale,' una con st atua di marmoro di rilevo del quondam reverendo d. Pietro Casola Oi.·dinario.
Dalla detta, una con statua di marmoro del quondam d. Antonio di Pala vicini, alias · archidiacono di
essa chiesa.
Una con pietra solia quadra per li reverendi Ordinarj, diaconi et subdiaconi.
Dalla part e merid ionale, una con statua di marmore
di ril evo del quondam reverendo d. Nicolao Castiono,
alias arciprete d'essa chiesa.

Giovedì, 18 dicembre.

Pr ezzo cl' affitto della conca di Viarena .
Deliberarono l'affitto triennale del dazio
della conca di Viar ena per. l' annuo canon~
dì I. 2100.

Ivi propinquo, altra con pietra quadra per li réverendi Ordioarj in ordine sacerdotale.
Nelb sacrastia meridionale, una d'uno cimili .arca
con pietra quadra.
·
Dalla parte dritta del entrare in detta sacrastia ,
una con statua di marmore del 1·everendissimo d, Mar- ,
tino . Pust erla, episcopo de Como.
Per contro l'alt ~r de s. Georgio, di pres ente la f'.resentatione, Martino e Catari'na, una con pietra di ·
marmore quadra del rev erendo d. quondam ·Giovanni >
Andrea Vimercato, alias Ordinario, fundator . de l', altar e a honor di detta Madonna e sancti.
l
Una delli conti Tol'relli, la · quale è stata chiusa.
Per contro l'altare di s. Maria del 1Coazono, una 'del .
quondam revere ndissimo d. Guid'Antonio ArcimboJido, '
alias arcivescovo; e levato il corpo d'esso arcivescovo )
da detta sepoltura e ·posto nel vaso degli Ai•cimboldi ·
alla sacrastia septentrional e. La detta del Arcimbold o. ·
è assignata per li h eredi di q nello per uso delli sçolari di s. Vittor e e Rocco, alias in s. Tecla.
Due comune fatte nuovamente per contro s. Geor- ·
gio e Michele;
Al corno del evang elio del altar de s. Mat·ia. del .
Coazono, una per d. Gio. Angelo Fer1·aro, la qual era.
in s. Teda, e poi fatta comune. ,
Al 'piede del pilono per contro l'alta.re di s. Gio_
evangelista è fatta una per m. ·Rocco Cermenate . et ·
h er edi, alias a s. Tecla.

P er contro l'altare de s. Agata, una d'uno capitani o1- boro, è una de A;d rea da Monza, alias cust ode , co1n
1 P,ietra quadra. Sono dopo l'unione posti molti.
nella quale sono posti molti per npn ess ergli h ered
Ali' altro pilastro, una de d. pr ete Pietro Castion o·
di quello in qu este parte.
.
Una fatta comune, propin 'qua alla porta della scol a et h er edi con pi etra qu adra.
Dopo l'unione è fabricata tr a l'uno et l'.altro . piladella vita cristia[!a.
Altra fatta con due bocche in detta scola, comun e. stro una per il capitanò Cesa r e Gro~so e suoi heredi.
Era in s. Tecla; è fàbricato propinquo alla port a _
Era nel mezo della chiesa l'altar della assumptione
della Madonna, dett ò d'Alessio Albanese, qual poi è della sacras tia sept ehtrional e una sépù ltui·a con un o ·
transferto nella scola della vita cristiana delle putt e: vaso ' dove sono posti li arcivescovi Arcimboldi, et '
per contro al quale era no due con d_ue st atu e _'91 una sotto terra per li 1h eredi.
· Passato la porta di detta sac·ra stia, 'si ' trova un a marmoro di rilevo delli qu9ndam •d. N1colao e L10tomba di pietr!I, ross _a, con lit ere adorat e, s·opra du e ·
nardo Castioni.
colonn ~,'doye sono po~ti li r everendissimi et eccelle'nDal lato rlell'altare della epistola .era una con pietra
tissimi
d. Otto arei vescovo et signor de Milano, et.
grande di marmor e di Alexio Albanense.
Giovanni I frat elli di Viscont i', similmente arcivescovo ..
Nella nave magg ior, pe1· contr -o l' altar de s. Am.. ,
,
. .
brosio uoa data per uso delli Posca, venuti per s. Tecla. et signor.
Si ti·ovava un altar e di s. Maria et Anton io, dove Ivi ;ropinquo altra, dove sono posti diversi officiali
per conti-o era la sepultura di madonna Bianca Latuad a, .
de coro.
Altr a dil reve1·endo d. Carlo Baldo, alias 01·dinari o
In essa nave, per contro lo Coa1.0n0 , andando · ·aHe
ca mpan e, una, dove sono posti molti c~stodi.
. e cimilia1·ca.
Il corpo del eccell entissimo AlfonRo Davalos mar - Sott o lo tigudo sono h·e statue d1 marmor e d1
ch ese del Vasto, alias gubernatore di· Carlo V impe- ba sso rilev o dé tri arcivescovi.
ratore in Milano, è murato nella murata sotto il,
Propinquo al pilastro maggiore, vers o s. Ambr?sio,
primo fenestrono dopo detta sacrastia, dove era dett o .
una, dove sono posti officiali di c01;0, oltre la soprascritta, e fatta dopo l'unione di s. Tecla; una al piede altare.
Sotto il fenestrono di mezzo er a un' altare sotto it ·
del pilastro maggio re verso il meridionale ; una con
titolo di s. Galdino, dove er a la sepultura del quon- pietra quadra di marmoro per la casa di Rusconi.
dam r everendo d. Stephano Tonso, alias Ordinario, la .
All'altar e della Madonna, alias in medio ecclesiae,
qual è tr ansport ~ta nel mezzo, con pietra ~uadra ~i
t ransportato nella scola delle putt e della vita cristiana, sono fatte le sequente per la translatione di marmor e , dove è posto il r everend o d. 010. Maria
Ton so, alias ar chidi acono dell a scola et vicario gen e - s. Tecla:
rale arc h iepiscopal e dell'illustrissimo
et r ever endi s- ·
Una per la casa da Ellò, alias in s. Tecla;
simo Hippolito Estense II.
Altr a per la casa de' Tr esseri;
Dopo l'union e è fabl'icato una per il r everen do-.
Altr a per la casa de m. Cristoforo Varesio fond. Franc esco Resta et h er edi ivi pr opinq ui, dove poi ·
degaro.
P er contro l'altar e de s. Jo sepho, una con pietra de sono posti li duchi e duchesse, che era no all'alto ·
nell e casse, con suoi seri tti sopra le casse.
serizzo per il quondam reverendo Parav exi no, alias
Sotto l a misura del piede di nostro Signor è fatto
Ordinario, nella quale sono poi posti altri Ordina1j
una sepultura per d. Cri stoforo Lombardo et heredi,
(Istud altare est fabricatum ex marmore cum diversis statuis marmoreis, et pr aeci pu e cum B. V. Maria e nella qu ale è posto il primic el'io Andr ea Cer menat o.
barba, poi Rodolpho della Croce, primi ce rio, succ es- ·
statua ge nuflexa et filio ant e , scilicet Quem genuit
ado i·avit , et s. Joseph, cum insig nis duc alib us in sor al soprascritto.
Sotto il fenes tron o terzo era l'altar del Spirito Santo, .
calce).
P er contro l' altar di s. Ambrosio nel mezzo , due , tt-ansport ato a s. Cat arina da Siena con li altri santi, .
dove dal canto della epistol a er a la sepultura di d ..
una per li vechio ni, l'altra per le vechione.
Math eo de Rotondis de Serono et hered i.
Al pi ede del pil a stro ivi, una per li heredi de d. Pro~ poi fabri cato la sepultur a nera nella pari ete per ·
tasio Cazulo.
l'illustrissimo et r everendissimo cardinale Caracciolo,
Nella cap ella di s. Caterina da Sciena et altr i santi,
gubernator di Milano per Carlo V.
propinquo all'uschio che ascende sopra la chiesa , una
Avanti li gradi del coro di laici è fabricata. una se- d'una madonn a Helisab eth, alias vechion a. L'alt are
pultura con pi etr a accomodata, con lett er a adorat e ,
si adimandava s. Teodor o.
Sono poi fatte due per contl'o l'alta re ut supra, una per l'illu stri ssi mo et r everendi ssi mo ca rdin ale titulo
per madonna Camilla Porra, l' altr a pe1· li scolari de de s. Praxede nuncupat o Borrom eo, arcivescovo de ..
s. Catarina dopo l'unione.
Milano.
Ivi a paro, una per par te, ne sono fab ri cate due, una _
Sotto il fenestrono è fabri cata un a pe1· lo r ever endis simo arciv escovo Philippo Archinto et heredi, della per li reve1·endi Ordinarj in or dine sacerdotale, altra .
parochia di s. Simplicianino.
per li r everendi Ordin arj diaconi e subdiac oni.
Per contro s. Joseph per detta uni on è fatt a una
P er la fab1·icatione delli scuroli sono poi lev ate per m. Joseph Porro et her edi, che erano a s. Tecla .
1' infras critt e , cioè : qu ell a del rev . arcivescovo Gio- .
Per contro l' altar de s. Giovanni Damasceno nel vanni II Vi sconte· del r ev. arciv esco vo Nicolao Na- mezzo, una per madama Lutia Gheya et heredi.
midano cr emonen'se '· del r ev. d. P ietr o martire
Vi.
.
Sono poi fabricate tra la pari ete della chiesa et pisconte prep osito; del rev. cl. Nicolao Cast10no arcilas tro per l'unione di s. Tecla due, una per li her edi prete; delli r ev. Ordina1j in ordine sacerdotale; del
de d. Fran cesco Asandro, l' altra per le ca se de' Coyri r ev. d. Pietro Casola , ali as Ordinario; del r ev. d. Antonio Paravixino archidiacono ; delli r ev. Ord inarj •.
et Lesmi par enti.
Al piede del pilastro pri mo, verso l'alt are de l' ardiaconi e subdiaconi.

.

A maestro Franc esco Brambilla , per sua
mercéde di haver fahricato un modello di
s. Stefano, I. 26.

Francesco Brambilla
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della fa !;brica ciel Duomo.
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P er lo salicamento della chiesa sono chiuse nella
nav e maggiore le segu enti, cioè: sotto il ticurio le
due delli doi arcivescovi, che erano con due statue;
delli Rusconi al piede del pilastro maggiore alla
part e meridionale; dove si sepelivano li custodi verso
le campane; da l'altra parte le due, dove si sepelivano
li benefìtiati officiali de coro; altra assignata alli
Poschi, dove si trovava l'altare in medio ecclesiae;
qu ella con pietra di marmore grande quadra d'Alexio
Albanense; uua con statua di marmore del quondam
d. Castiono ; altra simile del quondam d. Leonardo
Castione. All'altare, dove era l'arbore, tra l'uno pilono
e l'altro, quella del capitaneo Cesare Grasso; all' altare de s. Georgio alias, al presente la Pres éntatione,
quella delli conti Torelli.
La tomba dell'arcivescovo Amidano, morto nel 1454,
;portava quest'iscrizione:

I

ROMAM PONTIF!CIS
ANTE

QVI NOMINE REXIT

PLACENTINA

PRAESVL

ET IDEM

IN VRBE FVIT,

DEHINC CATHEDRA AMBROSII RESIDENS AMIDANVS IN VRNA
HAC NICOLAVS INEST PVLCHRA CREMONA TVVS.
lLLE ANIMO INV!CTVS DOCTA PROBITATE FIDEQVE
.iEQVABAT PRISCOS ET PIETATE PATRES.
fMPIA MORS NIMIVM PASTOREM
HEV PROPERAS

TOLLERE

NOBIS

QVALEM SAECVLA NVLLA FERENT.

Anche all'arciv escovo Giovanni III Visconte, sepolto
in Duomo, era stata posta l'iscrizione:
MCDLIII MARTII QVINTO NONAS
·INSVBRVM ANTISTITIS

SACRI

DOMINI JOHANNIS V!CECOMITIS
HOC SEPVLCRVM TERRESTRE CORPVS OCCVLTAT
ANIMAM VERO CHRISTVS OPTIMVS MAXIMVS
IN COELESTI COLLOCAVIT IMPERIO
CVM PRIMVM

CORPOREO

FVIT

LIBERATA

CARCERE.

N!COLAO AMIDANO ARCHIEPIS COPO MEDIOLANENSI
QVI OBIIT ANNO CHRISTI
Xli

KAL,

VINCENTIVS

NATALIS MCQCCLIV

APRILIS,
FRATRI

P, M,

HOC

Queste iscrizioni non si veggono più.
Riserviamo ad altro luogo le epigrafi, già note,
degli · arcivescovi Ottone e Gio~anni I Visconti.

Vicarii generali della Curia arcivescovile: Bernardino Morra, nelle cause civili, e Settimio
Borserio.
Vicario di provvisione: Gio. Antonio Appiano.
Ordinarii : Gèrolamo Castiglione, Alvisio Pocolodio ed Ottavio Visconti prevosto.
Dottori di collegio: Bartolomeo Brasca, Princivalle Monti e Pietro Antonio Porro.
Deputati delle porte, senza designazione speciale : Pier Francesco Birago , Giuseppe Caravaggio, Filippo e Gio. Francesco Casato , cavaliere Alfonso Cattaneo, marchese Gian
Paolo Cusano, Marsilio Fassato, Giuseppe Orombello, Gerolamo Merato, Gian Batti sta
Monti, Cesare Pietrasanta, Gian Giacomo Rajnoldo e Gio. Antonio Trivulzio.

N. B. Si nota il frequente intervento dell'arcivescovo Gaspare Visconti.

Addl 16 gennaio.

Francesco Perego scultore.
A maestro Francesco Perego, detto il Borella , scultore , per haver fatto un modello
di un profeta , essendo ammalato il Brambilla, 1. 20.

Lunedl, 1 giugno.

Controversieper la costruzione del pavimento.
Commisero ad un giudizio arbitrale di
comporre la differenza con Bernardo Robiano,
circa la costruzione del pavimento.

Lun edì, 8 giugno.

Deleg<?,zione
a transigere pei disegni del Pellegrino.
Convocatis illustrissimo et reverendissimo
domino dom. Gaspare Vicecomite, archiepiscopo Mediolani Dei et apostolicae Sedis

gratia ; ex reverendis dom. Ordinariis multum reverendo doro. Hieronymo · Castillioneo ; ex illustribu s juriscon sultis illustri
dom. P. Antonio Porro, qui supervenit post
omnes ordinatione s ; ex illustribus doroinis
deputatis fabricae illustribus doro. Philippo
Casato vicerectore, Caesare Petrasancta, Johanne Casato, Johanne Angelo Trivultio,
Jacobo Raynoldo. Audita r elatione facta
per illustrem jurisconsultum J ohannem Baptistam Castillioneuro, delegatum a venerando,
capitulo ad videndum jura et praetensiones .
dom. Pelegrini · de Pelegrinis , ordinaverunt
eligendum esse , prout elegerunt , praefatum
illustrem jurisconsultum dom. Castillionemn
delegatum, qui cum roultum reverendo doro.
Hieronymo Castillioneo et illustri juriscon- .
sulto dom. P. Antonio Porro et illustri doro.
Caesare Petrasancta videant coinpositionem
factaro ciim agentibus dicti dom. Pelegrini ,
respectu salarii pra eten si pro tempore suspensionis seu syndicatu s , pro reliquo vero
factis calculis et compensatis compensandis ,
satisfaciendum esse dicto dom. Pelegrino ;.
respectu autem fabricationis designorum statuarum, dictum fuit aliquam mercedem eidem
non deberj, nisi docuerit de particulari con-
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·-ventione ; et respectu designorum parvorum
Gerolamo Castello scultore.
·-et magnorum historiarum et archiepiscoporum , eidem so~vendam esse conventam
Lo stesso ordinarono per l' opera di Gemercedem cum eodem , eo tamen dom. Pel- rolamo Castello.
· 1egrino solvente vel compensante fictum domus a die suspensionis sive licentiae citra,
nec non et eam pecuniarum summam , quae
Giovedì, 13 agosto.
· comperietur ad libros praefatae venerandae
fabricae solutam aliis architectis durante
Applicazione della chiesa di s. Michele subtus
conductione praedicti dom. Pelegrini, arbiDomum alla fabbrica.
irio et moderatione praefator;um illµstril).m.
-- • , , .I_,,·- .,
,·,dom. electorum.
In nomine Domini. Amen. M;illeE;imo,
. ètc.,
i11dic~ione XVi, qie, jofi~·,.J ,3 ro~nsliì) a.ugusti i
Signat. GAsPAR VICECOMEs.
pohti:fipat,us ss. clom.nost 1:i Sixti, -d,iyi.Q.a
, preh
videntia papae V, anno III.
. .
'
. Cu:rriusq:ue- SiUb
! di e 19·.,
.
:i;u
i n~~S
,
81)).nÌ
~
.
d
.
ì
!
15$;1
pro:idmé
praeter.iti
illustrissimus
,
et
re·
.
G1ove , 2 1ug 110. .
.
.
,
.
.
,
Ver~ndissip:im dol{lill~S, d_oni.
- recolendae~ me1
··-Cristoforq. de' r{alvassorJ ~ p nef,er, iJot a Pietr_o ~Or}a: C_arol
~s . ca:Od1p
~hs Borro111aeus meda Pallanza per la costruzione dell'organo. dw~anens1s archiep1scopus perpetuo suppres.
s~ttt- et e~tin.:xerit paro.chialem, eedesiam
Confermarono l'incarico dato a Cristoforo s. Michaelis subtus Domum Mediolani, et
·de' Valvassori per la costruzione del nuovo omne ejus parochiale servitium et residenDrgano, ·a preferenza dell'altro asptrante ~ie- ti~m cum ejus nomine, insigniis et praerotro . da..Pallanza.
·
gativis , cum omni jure parochiali , nec non
...,, , ..
cum unive.rtii';;
.J:>
_Qni.s, etjndbus ,. im metropolitanam ecclesiam traduxerit , ipsam tamen
s. Micha~Fs ~olam absque illius domo -diLunedì, 13 luglio.
~positi9i;ii sµae, ut alicui pro usu concedenet;
perpetuo , reserv,;:l;
ye.1it, et prout .Iatius legitu q:,,
·Oonfrov.ersia fra , gli Ordinarj della Metro- et recitatur in instrumento suppr.essioni~· e
' potitana . ed i pretesi canonici di
Tecla. translationis, recepto per cancellarium Curiae
archiepiscopalis Mediolani die, mense et anno
Insorta diffemnza fra i pretesi canomc1 supradictis, ad quae, etc.; hinc est quod il·di s. Tecla e gli Ordinarj della Metropolitana, lustrissimus et reverendissimus dominus dorn.
incaricarono il v.icarw di provvisio~e ed il 9aspar, Dei et apostç>licae·S~dis, ,gi:a,tia, a;ç_giureconsulto Brasca di esaminare, se sia il chiepiscopus sanctae mediolanensis ecclesiae,
caso di riportare dalla s. Sede un breve per i:µ praese:t;ìtia :rµei· notarii et cancellarii infrala definizione di detta controversia.
·
scrip~ti ac téstium infra~criptorum . ad il}.frar
scripta sp~,cialiter voeatomm. et rogatorµ!,11
viso prius per eum et diligenter considerato
praenarrato instrumento suppressionis et
Lunedì ., 20 luglio.
translationis, rationibus et causis in eis adductis , ac vigore reservationis supradictae
Gio. Stefano BQzio scultore ..
eGclesjae .in e0 in.strumeBto. facto ,. ac,. alias
aucforitate sua ordinaria, et àlias omni 'rr~eOrdinar0110 dqversi, a mezzo di perito, far
liori modo, jure, via, causa et forma; qÙibus
,stimare e collaudare l'opera di Gio. Stefano
melius, et validius fieri ,potuit ,et ,potest ., suRozio per pagarla , e poi studiare se sia il
pi:adictam ecclesiam s. Michaelis ex nunc
4?aso cl.ifar fare altre statue o meno.
perpetùo dedit, concessit, univit ~t applicavit
#
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yenerandae fabriéae praefatae ecclesiae me,tropolitan .ae Mediolani et illius .pro te~p~re
·ileputatiE;, N'o. ui';\u dictae fabricae et 11l~us
aedium et aedific~orum· ambitusque et c1r~uitus, et pri:n;_t m.elius.et ùtilius eidem fabricae convenire videbitur ' et ita ut eidem
fab;ica~ ~t illius deputatis . liceat dictam ec·~lesiarri propria auctoritate apprehe~d~r.e et
retinere, ac in usus praedictos ad sm hb1tum
convertere ;' et praemissa omnia cum onere
tamen eidem vènerandae fabricae et illius
pro tempore deputatis dandi et facien~i illi
·pi'o loco seu usui illam an~ua~ praestat~onem
ab ipso illustrissimo archiep1scopo arb1trandam, et his modo et forma, et quandocumque
.eidem illustrissimo domino videbitur et placuerit.
' Et de praedictis, etc.
Actum in palatio archiepiscopali Mediolani
in aedibus solitae residentiae et auctoritate
P.raefati illustrissimi domini , praesentibus
multum reverendo sacrae theologiae doctore
D. Andrea Pionio mediolanensi, et reverendo
-dom. Anibale Luciano clerico cremonensi ,
ambobus familiaribus praefati illustrissimi archiepiscopi, et ambobus testibus idoneis ad
:n.raemissa vocatis specialiter atque rogatis.
_ Johannes Petrus Scottus, notarius actuarius
~oadjutor cancellariae archiepiscopalis Me·-diolani,
rogatus ut supra, pro fide subscripsi.
<

l

Pretore di Volpedo.

Elessero pretore di Volpedo, per un bien·
nio, Lorenzo de' Sparuti.
Martino Bassi è nominato ingegnere della
fabbrica. Suo salario.

Proponente illustrissimo et reverendissimo
archiepiscopo in hqc venerando capitulo opus
esse, ut aliquis ingenierius , prout opus est ,
eligatur pro usu et beneficio hujus veneran~
dae fabricae, et sumptis suffragiis votisqùe
collectis circa electionem fiendam de dom.
Martino Bassio et Josepho Meda, ingenieriis
hujus civitatis Mediolani, elegerunt praefatum
dom. Martinum Bassium in architectum ipsius
venerandae fabricae, cum salario et mercede
50 scutorum auri omni anno tantum , computatis omnibus laboribus per. eum :fiendispro
ipsa veneranda fabrica, ita ut nil aliud praetend ere· possit, quam dictum, salarium scutorum 50 auri; et quod servare teneatur ordines et capitula alias stabilita cum praeteritis
architecto seu ingenieriis ipsius venerandae
fabricae , hoc est' cum dom. Pellegrino de
Pellegrinis ; · et hoc attento quod dictus dorn.
Martinus praecessit dicto dom. Medae ex
ipsis votis.

Gio,edì, 20 agosto.

· Ordinarono a Lelio Buzzi di far la misura
,delle opere fuse da Gio. Battista Busca , e
pagarle giusta il convenuto.

,j

'

Venerdì, 20 novembr e.

Lunedì, 16 novembre.

Costruzione del pavimento.

·Coll'intervento di periti, si ordina di esaminare il nuovo pavimentò , che stanno costruendo Bernardo Robiano e Francesco
Mantegazza , perchè dicesi che vi facciano
mélti errori.

Martedì, 24 novembre.

Prezzo della posizione in opera del pavimento.

. Appaltarono a maestro Bernardo Paranchino la messa in opera di parte del pavimento lavorato da Bernardo Robiano , da '
quadretti 60 ai 100, per 1. 13, s. 17, d·. 6
al quadretto.
'I'appezzerie pel coro.

Diedero incarico ai deputati Caravaggio e
Merate di pr_ovvedere circa le tappezzerie da
porsi al coro.
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..ABernardo Robiano è proibito di continuare 1585 sudetto, et 1. 167, s. 16 per 1. 25 imp-._
l' anno in loco del fieno per il cavallo , per
il pavimento.
anni cinque e mesi undeci finiti a calende
Proibirono a Bernardo Robiano di conti- di decembre 1585 suddetto, sopra quali havrà
da compensare 1. 3 , s. 5 e d. 5 per altri
nuare nell'opera del pavimento.
tanti che scosse di più l' anno 1579. Et in
fede ho firmato la prese;nte di · mano propria ,
in Milano a di 3 decembre 1587.
Giovedì, a dicembr e.

lo HrnRONIMO
CASTELFRANCO,
ragionato suTransazioni coll' architetto Pellegrino Pellegrini.
Curo sit quod ad relationem infrascripti
jurisconsulti doro. Johannis Baptistae Castillionei, per reverendum capitulum venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani ordinatum fuerit sub die 8 junii proxime praeteriti ut infra legitur, etc. (1).
Cumque praedicti illustres domini electi et
requi siti ab agentibus magnifici dom. Pelegrini recognoverint designia quadraginta unum
historiae vitae s. Ambrosii, positae in choro
praedictae ecclesiae per dictum dom. Pelegrinum facta fuisse , ut ex cursu et ordine
ipsius historiae etiam apparet ;
Cumque ex ordine praedictorum illustrium
dominorum electorum doro. Hieronymus Castelfrancus, rationator dictae venerandae fabricae , fidem fecerit tenori s hujusmodi , videlicet:
Facio fede io infrascritto , ragionato di
questa veneranda fabrica, che tutto quello
che po pretendere doro. Pelegrino ingeniero
esser creditore d'essa fabrica, tanto per causa
del suo sallario, quanto ancora dell'importanza
del vino et fieno per il t"empo corso sino al
dì 2 deccmbre 1585, sotto qual di fu licenziato per ordinatione capitulare, ascende in
tutto alla somma de J. 1563, s: 13, d. 6 'imperiali, cioè 1. 1239 per il sallario de tre
anni manco un mese, corsi da novémbre inelusivo 1582 sino a calende decembre 1585,
a ra ggione de scuti 72 da s. 118 per scuto
l' anno ; 1. 176, s. 5 per il pretio de brente
23 e mezzo di vino a . diversi pretj, per anni
tre e mesi undeci , corsi da l' anno sudetto
1572 inclusive sino a calende de decembre
(l) V. a s;.ro lu og o.

detto, affermo ut supra.
Cumque praedicti illustr es domini elecfr
omnem adhibuerint diligentiam, praecipue in
videndis juribu s et praetens ionibus tam praefatae venerandae fabricae , quam dicti dom.
Pelegrini, cujus agentes pluries atque pluries :
praedictos illustr es doro. electos rogaverunt,
ut vellent viam amicabilis compositionis amplecti, ex quo re multoties pertractàta inter
dictos illustres dominos electos nomine dictae ·
venerandae fabricae et agentes pra edicti doro._
Pele grini, tandem partes ipsae se compo- suerint pactis, modis et formis infrascriptis;
Hinc ideo est, quod pra edictus multum -reverendus doro. Hieronymus Castillioneus, il- lustr es juri sconsulti dom. Petrus Àntonius
Porrus et Johannes Bapti sta Castillioneus acCaesar Petrasancta, electi ut supra et nomine dictae venerandae fabricae parte una; et . Nobilis domina Catherina de MultonibÙs,
filia quondam nobilis dom. P etri, portae orientalis, parochiae s. Theclae Mediolani , uxor
et procuratrix nobilis doro. Pel egrini de Pelegrinis , ad haec et alia specialiter . constituta, ut dixit constare instromento mandati specialis , rogato per spectabilem doro..
Jacobum Fidel em Mediolani notarium, die 6
maji anni 1586, de presenti in calce praesentis instrum enti describendo, et faciens infrascripta omnia et singula curo consensu et
licentia, de quibus infra, parte altera ;
Voluntarie et alias omnibus 11:odo,etc.,
Devenerun t et deveniunt ad infrascripta
_ pact a et conventiones, etiam titulo et ex causa
I transactionis et aliter omni meliori modo, I inviolabiliter inter ipsas partes, modis quibus
supra, attendenda et observanda.
In primi s namque conveneru nt et conveniunt, quod supra scripta e partes et utraque
i earum t eneantur renuntiare, prout renuntia-
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-verunt et renuntiant ' quibuscumque litibus '
,eontroversiis, causis ac quaestionibus vertentibus et quae verti et esse possunt, et earum
effectui · et ihstantiis.
Item convenerunt etiam ut supra , quod
r espectu dictorum quadraginta unius desi0gniorum factorum per dictum dom. P elegrinum, et recognitorum per dictos illustre s dominos electos , praefata veneranda fabrica
teneatur solvere praedicto dom. Pelegrino vel
~jus legitimo procuratori conventam mercedem, prout etiam ex praenarrata ordinatione
capitulari cavetur ; et ubi agentes praediéti
,doro. Pelegrini hinc ad festum nativitatis
_Domini nostri Jesu Christi proxime futurum,
et non ultra , legitime docuerint majorem
-quantitatem designiorum fuisse a praedicto
dom. Pelegrino factam juxta ordinem prae,dictae historiae s. Ambrosii, pariter ipsa veneranda fabrica teneatur eidem dom. Pele:grino vel ejus legitimo procuratori, ut supra,
eam majorem quantitatem sol vere; ita tamen
quod praedictus dom. Pelegrinus vel ejus
legitimus procurator teneatur compensare
eam pecuniarum quantitatem, quae in causam
praedictam comperietur ad libros praedictae
venerandae fabricae ipsi doro. Pelegrino vel
:aliis ejus nomine soluta, prout ex nunc prae(licta dom. Catharina praedicto nomine com'pensavit.
Item conveneruut et ut supra , quod pro
,omni et toto eo, quod , dempta tamen mer-cede dictorum designiorum quadraginta unius
-conventa ut supra, praedictus dom. Pelegrinus praetendere poterat , potuisset et posset
contra praedictam venerandam fabricam et
ejus bona, tam causa praedictorum per eum
,doro. Pelegrinum praeten sorum , ut in dieta
-ordinatione capitulari et fide per dictum doro.
-rationatorem facta fit mentio , quam al\ter ,
- quod praedicta veneranda fabrica teneatur
dare et solvere praedicto dom. Pelegrino vel
-ejus legitimo procuratori libras 1200 imperialium, in quibus tamen ipse dom. P elegrinus, vel ejus legitimus procurator, teneatur
,dictae venerandae fabricae compensare senta 50 auri, causa ficti simplicis domus decursi
a die secundo decembris anni 1585 proxime
praeteriti, quo praedictus doro. Pelegrinus
fuit suspensus a servitio praefatae veneran-
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dae fabricae , usque ad festum s. Michaelis
anni 1586 proxime praeteriti, et a <lieto festo s. Michaelis anni 1586 proxim e praeteriti citra pro tempore maturato ad ratam ,
·habita ratione :6.ctisimplicis scutorum 80 auri
in anno , et pro quo ficto fuit nobilis doro.
Lelius Butius de dieta domo a praedicta veneranda fabrica, nomine praedictae dom. Ca·therinae, investitus pro annis quinque inceptis
in <lieto festo s. Michaelis anni 1586, et in
qua domo praedict'a dom. Catherina semper
continuavit habitare , et de praesenti etiam
habitat, ut - ipsa dom. Catherina ad petitionem mei notarii et cancellarii infrascripti '
stipulantis nomine -quorum interest , dixit et
protestata fuit ac dicit , non recedendo tamen a quibuscumque aliis obligationibus , et
praedicta dom. Catherina eo nomine ut supra
dieta ficta respective referendo ut supra ex
nunc, prout ex tunc, compensavit.
Item convenerunt et ut supra, quod praedicta dom. Catherina <lieto nomine teneatur,
salvis contentis in praes enti instrumento, liberare, prout liberavit et liberat, ab omni et
toto eo, quod praedictus dom. Pelegrinus
ejus dom. Catherinae maritus praetendere
poterat, potuisset et posset tam causis praedictis, salvis ut supra, quam qualibet alia
causa et occasione et omnium abinde dependentium , et quae liberatio sit generalis et
generalissima, et trahatur etiam ad incognita
et non cogitata, et in re et ad rem, dicens ... ,
salvis ut supra et prout supra.
Item convenerunt et ut supra, quod praesens instrumentum possit pluries expleri et
aliter, etc. Insuper praedictus reverendus
dom. Hieronymus Castillioneus ponens manum
ad pectus , more sacerdotali , et parte alia
modis et nominibus quibus supra, tactis, etc.,
juraverunt habere ratum et non contravenire
sub reffectione.
Quae omnia facta fuerunt per praedictam
dom. Catherinam in praesentia dom. Johannis Jacobi de Multonibus, filii quondam doro.
Johannis Petri, portae cumanae, parochiae
s. Marcellini Mediolani , fratris dictae dom.
Catherinae et sic ejus agnati , eidem doro.
Catherinae ejus sorori consensum et licentiam dantis et praestanti s , ac jurantis quod
in verit ate credit praedicta omnia et singula

.23,6

cedere, et quod · cedunt in et ad comnrodum
et utilitate111 praedictae doro. Catherinae ,
etiam . dicto riomine et in omnibus, juxta formam statutorum Mediolani. Et quae ·omnia
praedicti illustres dom. electi fecerunt semper citra obligationem personarum et bono.:.
rum suo!'um , sed obligando tantum bona
praedictae venerandae fabricae ·et non aliter.
Actum in loco munitionum praedictae venerandae fabricae templi majoris Mediolani,
sito in Camposancto Mediolani , praesentibus
nobili doro. Horatio Vicomercato, filio nobilis
doro. Rinaldi , portae orientalis , parochiae
s. Babillae intus Mediolani ; et dom; Johanne
Andrea Cassino, filio dom. Bernardini, portae
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novae, · parochiae s. Bartholomaei intùs Me.;,_
diolani. Testes doro. P. ·Angelus de Sisinio, filio
quonda:t:n dom. Baptistae , portae orientalis' ~
parochiae s. Babillae intus Mediolani; etc. '

Sabato, i9 dicembr e.

Francesco Perego scultore.
A maestro Francesco Perego, detto il B~rella, scultore, a conto della statua di marmo .
ai ·s. Nabor che ·sfa facendo, il qual sborso
gli fu fatto con partecipatione de dom. Martino Basso ingegnero; I. 180.

Vicarii arcivescovili: :Bernardino Morra e Settimio · Borserio.
Ordinarii: Ottavio Visconti pr evosto, Gerolamo Castiglione e Benedetto Cittadino.
Dottori di collegio: Filippo Archinto, Ludovico Giussano ed Ippolito Lampugnano.
Deputati delle porte: Alfonso , Filipp·o e Francesco Casato, Carlo de' Conti, Castellano
Cotta, march ese Guido Cusano, Marsilio Fossato, Giuseppe Orombello, Gerolamo Merato, Cesare Pietrasanta, Sacripante Risio e conte Giorgio Trivulzio.
N. B. Si nota anche quest'anno il frequente intervento d.ell'arcivescovo.

Giovedì, 28 gen naio.

della chiesa maggiore di Milano , cioè fori
dil coperto delle bollette, ma che dette cose
Compenso pecuniario all' organista per la
le r ettengano sotto il coperto et dentro le
casa d'abitazione.
loro botteghe ; che passato detto termine ,
senza altro aviso, se le mandarano a levare
Ordinarono retribuire a Gaspare Costa ortutti li detti impedimenti et panni , che si
ganista l'annua somma di 12 scudi d'oro , ·in
trovaranno posti fuori dil detto coperto , et
compenso della casa d' abitazione, alla quale
sopra il detto cimiterio o parte de quelli ,
ha diritto in Camposanto , ma che non può saranno ipso jure applicati alla detta veneusare, essendo proibito abitarvi colla moglie
rand a fabrica senza alcuna rem1ss10ne.
o con altre donne.
· Dal palazzo arcivescovile, li 29 gennaro 1588.
Li nomi et cognomi de' quali di sopra si
Venerdì, 29 gennaio .

Precetto contro gli occupanti spazj all' infuori del coperto delle bollette.

fa mentione, così se descrivono, cioè :

D. Gio. Battista Borghino.
D. Filippo Garavagno.
-D. Cesare Garione.
D. Cesare Candiano.
D. Ludovico Legn_ano.
D. Margarita Brambilla, subcondutrice ·
di detto Candiano.

De ordine dell'illustri ssimo et reverendissimo monsignor arcivescovo di Milano , et
delli illustrissimi et molto reverendi et magnifici signori deputati della veneranda fabrica della chiesa maggior de Milano , se
avisa li infrascripti qua da basso descritti
Giovedì , 3 marzo.
et' nominati et ciascuno di loro ' che se in
termine de tre giorni doppo il presente avA madonna Catterina de' Muttoni, moglie
viso non lascieranno con effetto di mette r et procuratrice di doro. Pellegrino de' Pelfuori alcuna tav<;>la,banche, ·nè, come se dice, legrini, per tutto quello che il medesimo può
homini con sopra ferraroli, panni, vestimenti, ! pretendere dalla fabrica per causa del suo
nè altra cosa di vendere, sopra il cimiterio ! salario e per ogni altra causa, più per saldo
Annali

della fabbrica

del Diwmo.
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Martedì, 17 maggio.
delli 41 disegni grandi per l' historia de
s. Ambrosio per il choro del Domo , come
Per la spesa fatta per haver fregato et
dall'istromento di transatione delli 1 decembre 1587, rogato Giulio Cesare Confalonero, adaquato il solo del Domo per la venuta
degli ambasciatori
svizzeri, per la leo-a
1. 1253, s. 2.
'
o fatta
col re nostro signore, 1. 29, s. 9.

_È

rimessa all' arcivescovo la vertenza col
Robiano pel pavimento.

Doratura di metà della cassa dell'organo.

Definizione della vertenza col Robiano pel
pavimento.
Si diede . lettura della sentenza pronunciata
dall'arcivescovo sulla controversia pel pavimento. Vi si dichiara obbligata la fabrica a
pagare il pavimento costrutto nella navata
maggiore, in ragione di l. 27 per quadretto,
e quello fuori della navata maggiore, in ragione di 1. 19, s. 10, ritenuto che il rimanente da costruirsi anche nella navata principale sia fatto a spese del capitolo, o come
dicesi volgarmente, manu propria; e volendolo
dare in appalto, lo si debba dare allo stesso
Robiano per 1. 16 al quadretto. Accettarono
detta sentenza, e deliberarono continuare la
costruzione del pavimento manu propria.

Giovedì, 26 maggio.

Lunedl, 4 april e.

Giovedì, 18 agosto.

Giovedì, 30 giugno.

Martedì, 29 marzo.

A Gio. Battista Fiammengo, per sua mercede dei cinque pezzi di disegno dell'historia
del testamento vecchio, di grandezza di tre
e quattro braccia l'uno, per il pulpito verso
la sacristia delli Ordinarj , cosi estimati per
doro. Martino Bassi, ingegnero della fabrica,
1. 75.
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Rizzardo de' , Taurini, intagliatore scultore.
A maestro Rizzardo Taurino, a conto del
quadro per il choro , che contiene come
s. Ambrosio con molti sacerdoti repongono
su l'altare certe reliquie ç:on gran stridi di
indemoniati, 1. 36 ; item per compito pagamento di un quadro dell' historia di s. Am' brosio , che contiene la resurretione della
figlia della vedova, 1. 66.

Gio. Paolo Besana pittore.

Ordinarono far dorare la metà della cassa
dell'organo costrutto da ultimo , che guarda
verso il coro.
:
Giovedl, 52 agosto.

Parapetti qi due organi.
Sopra proposta dell' architetto Martino
Bassi, ordinarono adoperare i pezzi di marmo_.
che erano destinati a servire di parapetto
all' organo vecchio , per far quelli degli organi attuali.

Lunedì, 29 agosto.
Lunedì, ii luglio.

Prezzo del frumento.

Si accordarono con Bernardo Robiano di
A Gio. Paolo Besana, per saldo dell'indorimettere all'arcivescovo la vertenza relativa ratura de certi scalini sopra l'altare grande,
al pavimento, tanto per la parte già lavorata et per haver colorito di turchino et stelle
da esso Robiano, quanto per quella da la- gialde le nicchie sopra la porta maggiore
.vorarsi.
del Domo, 1. 63.

Francesco Perego scultore.
Ordinarono che nel fare i conti coi debiOrdinarono pagare 1. 127 agli eredi dello tori di Volpedo, si compensi loro il prezzo
scultore Francesco Perego, in pagamento di del frumento in ragione di 1. 16 ogni sacco
una statua Jappresentante un profeta, e della o :moggio.
terza parte di un' altra più -piccola , scolpita
dal defunto.

Mercoledì, 6 aprile.
Giovedì, 9 giugno.

Giovedì, 1 settembre.

Ai figli et heredi del fu Hieronymo Castello scultore, per altri tanti dovuti al detto
Per br. 26 panno verde per vestire il choro,
suo padre per compito pagamento delle due quando gli ambasciatori elvetici vennero a
statue di marmo di s. Paolo e s. Stefano , stabilir la lega con sua maestà cattolica ,
da lui fatte per l'altare di s. Tegla, comprese 1. 165, s. 12.
1. 60 che si danno a maestro Michel Solaro
per finir dette statue, 1. 1680.

Giovedì, 21 1uglio.

Ordinaverunt ut illustris dom. rector curet
ut erogentur illi quadrantes minime spendiConclusero in l. 11,000 il prezzo da pa- biles magistris , qui fabricant ferratas ; ubi
garsi a Gio. Andrea Pellegrino pel pulpito vero illos acceptare noluerint, de illis praefatus illustris dom. rector provideat circa
dalla parte della sacristia degli Ordinarj.
eorum alienationem, prout sibi videbitur.

Prezzo del pulpito dal lato dell'epistola.

Lunedì, 13 giugno.
Sabato, 23 aprile.

Francesco Perego scultore.
A maestro Francesco Perego , detto Borella, scultore , a conto di un patriarca che
egli fa, 1. 60.

Quattrini fuori di corso.

Gerolamo Castello scultore.

Giovedì, 28 luglio.

Ordinaverunt ut erogentur doro. Hieronymo
Castello scuta 70 auri, et erunt pro completa
solutione statuarum per euro fabricatarum ex
marmore ad imaginem sanctorum Pauli apostoli et Stephani protomartyris.

Lunedl, 19 settembre.

A magistro Pietro Antonio Daverio , qual

ha finito la statua di s. Gervasio incominciata dal Padoano , qual è morto avanti il
:finimento di essa, 1. 180.

..

;( , ,

,

Convenzione per la doratura dell'organo.
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1588, indictione secunda, die lunae, 19
mensis septembris. Curo sit quod mandato
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multum reverendorum et illustrium dom. deputatorum venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani positum fuerit ad incantum
onus et impresia ponendi aurum et -0pus
partis anterioris versus chorum orghani. noviter fabricati in ipsa majori ecclesia; et
factis debitis licitationibus , multi comparuerint, et nullus alius repertus fuerit, qui meliorem fecerit oblationem infrascripto dom.
Sebastiano de s. Petro, et propterea ei deliberatum fuerit, ut apparet deliberatione superinde facta per prae.fatos multum reverendos
et illustres dom. depufatos sub die lunae ,
quinto praesentis mensis, existente penes me
notarium et cancellarium infrascriptum ; hinc
est quod multum reverendus Caesar Petrasancta, vicerector et ex praedictis multum
reverendis dom. deputatis praefatae venerabilis fabricae, ad id ellectus per venerandum
capitulum ipsius fabricae, et in executione
dictae deliberationis et nomine dictae venerandae fabricae parte una ; et praefatus dom.
Sebastianus de s. Petro, filius quondam dom.
Francisci, portae orientalis, parochiae s. Raphaelis Mediolani , parte altera ; voluntarie
et omnibus modo , etc. , fecerunt pacta et
conventiones inter sese inviolabiliter attendenda in hunc modum, videlicet :
Primo , quod dictus dom. Sebastianus teneatur et obligatus sit, obligando sese pignori
praefato illustri Petraesanctae, praesenti et
nomine dictac venerandae fabricae acceptanti,
citra tamen ejus et bonorum suorum obligationem , in effectu quod ponet aurum et
opus partis anterioris versus chorum orghani
noviter fabricati praetio libr. 46 et s. 9 imp.
pro singulo miliari in modum et formam ,
videlicet:

Capitoli che haveranno d'attendere et osservare coloro , che torranno a carico di
mettere l'oro et fattura della parte anteriore verso il coro dell'organo nuovo del
Duomo.

In prima haveranno da mettere a tutta
sua spesa il bolo , gesso , olio , cola et ogni
altra cosa, per uguagliare i legnami che andaranno adorati ;
Si haveranno a mettere tutto l'oro a bornito et granito, conforme all'organo già fatto

[1588]
per contro , non mettendovi in qualsivoglia
luoco alcun mordente;
Sarà obligato metterli oro fino et di bontà,
non intendendosi che in qualsivoglia loco, per
ascosto o soffittato che sia , vi entri oro di
metta, ma sia tutto fino come sopra ;
Sarà obligafo farne una mostra inanci che
s'incomincia l'opera, secondo la quale haverà
da mantenere et mettere tutto il restante ;
Se li mesurerà l'oro in opera al arbitrio
de' signori · del capitolo , et si adoperarà la
foglietta di quattordeci ponti per quadr?, et
se gli~ne daranno di mondatura et calo diece
fogliette per cento , delle quali non se li
pagarà salvo che l'oro senza manifatura;
Haveranno a dare tutta l'opera ben fatta,
perfetta et collaudata a tutta .spesa d'oro et
d' ogni altra cosa a ciò bisognevole , come
l'àltro organo a l'incontro, riservato li ponti,
che se gli faranno et disfaranno a spese
della veneranda fabrica, per tutto il mese di
marzo dell'anno prossimo 1589 ;
Sia obligato ingessare tutta la sudetta partita di dett' organo per di qua a s. Martino
che viene, sotto pena de scutti cento , et di
più a lasciare d' ingessare la parte che non
sarà ingessata sino al mese d' aprile 1589 ;
salvo se da essi signori del capitolo non fosse
deliberato altrimenti alora per la buona stagione del tempo ;
All'incontro delle quali tutte cose a tutta
spesa del incantatore , salvo il ponte, come
sopra, la veneranda fabrica li darà un tanto
il migliaro del oro posto et mesurato in opera,
come sopra;
Che abbia il detto adoratore da dar sicurtà
nel termine di tre giorni prossimi doppo la
deliberatione , di osservar il tutto ciò che
haverà promesso di fare nella · somma de
scuti .... ;
Che occorrendo per 1a mala stagione dell'invernata prossima, che non si potesse seguire nell'opera, se non con danno di detta
fabrica, all' arbitrio delli sudetti illustri signori, che a quelli sia lecito di far desistere
dall'opera et prorogar el tempo de sopra
concesso a perficerla ;
Item che detto .maestro Sebastiano non
possi haver altri cento scudi, se prima non
constarà per la visita che si farà, che hab-
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randae fabricae, sito in Camposancto Medio.
t i·n opera tanta quantità di oro '
b1a poso
·
ià lani, praesentibus, etc.
quanto importa~anno li cento scudi, che g
di prima havera havuto.
Addi 6 dicembre.
Pacto quod praefatus illustris doro. P~trasancta , nomine dictae venerandae fab:1cae '
A maestro Michele Solari scultore, a bon
teneatur et obligatus sit de praesenti eroconto sopra una figura di marmo chiamata
gari facere praefato doro. Sebastiano scu~a
di s. Candido, che egli fa, 1. 180.
centum auri ad bonum computum super d1cto opere, quoniam, etc.
Addì 15 dicembre.
Et pro praedictis per . dictum _doro. Se~~.
ttendendis
et
e,us
prec1bus
extitit
st ianum a
Paolo del Corno falegname.
.
doro• .A.ntonius de Bazns , films
fideJUSSOr
quondam doro. Thomae, portae cuma~1ae,paA magistro Paolo del Corno legnama,ro '
rochiae s. Michaelis ad gallum ' qm se pro
per completo pagamento dell' impor_to.dell~
praedictis omnibus et singulis constituit princassa dell'organo verso la sacristia dei s1gnor1
, cip~lem debitorem, etc.
Ordinarj, per esso fatta, 1. 13,098.
' Actum in loco rounitionis praefatae vene,1

••

•
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Mercoledì, 29 marzo.

Gio. Stefano Roza scultore.

. Martedì, 18 luglio.

Gio. Antonio de' Rossi pittore.

A maestro Gio. Antonio de' Rossi pittore
1.
7
imp., et sono per havere depinto il conquali sono per compito pagamento dil sefalone
di s. Pietro l' orto da tutte e 'due le
condo terzo d'una statua di marmo, qual esso
parti, per le offerte.
Roza va fabricando di s. Nazaro.
A maestro Gio. Stefano Roza 1. 160 imp.,

Vicario arcivescovile: Bernardino Morra.
Vic~rio ~i provvisione : Alvisio Terzago ; ai 10 aprile, Gerolamo Sansone.
Ordinarii: Antonio Seneca decano e provicario , Benedetto Cittadino ed Ottavio Abbiate·
Forrerio.
Dottori ~i collegio: Virginio Casato, Giulio Cesare Cojro e Gerolamo Vincemala. .
Deputati delle porte: conte Ludovico Belgiojoso, cavaliere Alfonso Cattaneo Carlo de' Conti '
C~stellano C~tta , marches~ Guido_ Cusa.no, Ludovico Legnano , Giuli~ Cesare Maggi:'
G10. Ambrogio Pagano, G10. Battista Pieno, Sacripante Risio, conte Giorgio Trivulzio.
N. Il. Si nota, benchè più di rado, l'intervento dell'arcivescovo.

Giovedì, 30 marzo.

Giuseppe Alberio pittore.
A Gio. Paolo Gotio , fattore di detta fabrica, 1. 5 , s. 14 imp. , et sono per tante
A maestro Gioseffo Alberio pittore 1. 30
spese fatte, cioè nel cavallo et vito, insieme
imp.
, quali sono per li duoi disegni grandi
con l' esecutore della fabrica , in andare a
Abiategrasso per far reponere 11 pane al fatti per modello della tape~aria del choro.
spagnolo, il quale vendeva esso pane in pregiudizio di detta fabrica.
Venerdì, 4 agosto.
Lunedl, 12 giugno.

Giovedì, 26 gennaio.

Provvedimenti di polizia urbana.

Mercoledì, 2 agosto.

per esso facti per le offerte , cioè uno per
s. Babilla et l'altro per s. Protaso la Rovere.

A.udito magistro Antonio Bosisio, cui jam
inhibitum fuerat, ne venderet bojacam super
Martedì, 14 marzo.
suo spatio , sito super platea magna eccleGio. Stefano Roza scultore.
siae , et re maturius pertractata , ordinaverunt ut omnino amoveantur omnia obstacula
Allo scultore Gio. Stefano Roza 1. 540 ,
quaecumque circiter ipsam ecclesiam, et omnia
per
haver fabricato una statua di marmo a
immunditia amoveantur , praesertim res venales a lanterna s.· Sebastiani usque ad ma- similitudine di s. Protaso , da porsi ad uno
leos curiae , et inhibeatur dictis bojacheriis, degli altari.
ne fiant ipsae bojachae super dieta platea.
Lunedì, 20 marzo.

Tappezzerie in prestito al capitolo di s. Ambrogio.
Ordinarono prestare al venerando capitolo
di s. Ambrogio maggiore di Milano le tappezzerie, a patto che le faccia aggiustare, qualora venissero guaste.

A maestro Battista Manzone, per diverse
opere da falegname per gli armadj della sacristia , per i modelli dati al Pellizzone per
battervi sopra i rami del parapetto del pulpito, et simili, l. 5275.

Mercoledì, 6 settembre.

Pretore di Volpedo.
Venerdì, 30 giugno.

Confermarono a pretore di Volped_o, per
un altro biennio, il signor Lorenzo Sparuti.

Sovvenzione all' Ospedal maggiore.
Deliberarono prestare all'Ospedal maggiore,
per un mese, la somma di scudi 1000, senza
alcun interesse.

Sabato, 9 settembre.

Gio. Antonio de' Rossi pittore.

Venerdì, 3 febbraio.

Francesco Brambilla scultore.
A maestro Pietro Antonio Daverio, a buon
conto sopra la statua di s. Nazaro , che va
A Francesco Brambilla scultore 1. 96 imp.;
facendo per servizio di questa fabrica, 1. 180. et sono per l' importanza de quatro modelli
per lui fabricati per uso di detta fabrica,
cioè : il modello di s. Pelaggia, dato al Rosa ;
Lunedì, 6 marzo.
il modello di s. Candida, dato al Solaro ; il
modello di s. Nabor et s. Euffemia, dato a.
Gio. Antonio de' Rossi pittore.
maestro Pietro Antonio , apreziati da dom.
Martino {Bassi), conforme al solito.
A maestro Gio. Antonio de' Rossi pittore /1
1. 14 imp., quali sono per li dui confaloni
.

Lunedì, 10 luglio.

Costruzioni.
Dictum et ordinatum fuit , quod ad campanile fiant parietes crossitudinis unius lapidis , et fiant duo ropula ad duas campanas
roajores, juxta relationem a fonditore et ab
ingenierio factam.

A mastro Gio. Antonio de' Rossi , pittore
l. 22 , s. 10 imp., et sono per haver fatto
cartoni n. 0 25 per li facchini, per le offerte
de l'anno presente.
Sabato, 16 ottobre.

Milano Vimercato scultore.
A Milano Vimercato scultore scudi 10 d'oro,
et sono a bon conto sopra l'ultimo terzo della
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statua, qual faceva il quondam Stefano Roza
a similitudine di s. Stefano.

Giovedì, 16 novembre.

Francesco Migliavacca causidico.

[1589]
lano, poichè per li due terzi fu di già fatta
per il quondam maestro Stefano Roza, dicemo
che havendola ritrovata conforme al ordine
et al modello di maestro Francesco Brambilla, che se gli debba compire di pagare
sino alla somma de scutti 30 d'oro.
MARTINUS
BAssrns,architectus.

Essendo morto lo spettabile Gio. Pietro
Bossi, causidico della Curia arcivescovile che
'
attendeva alle cause della fabbrica, nominarono in sua vece lo spettabile Francesco
Migliavacca.

Mercoledì, 13 dicembre.

A cinque facchini, per havere ajuttato a
mettere in opera due statue di s. Stefano e
s. Paolo all'altare di s. Tegla, 1. 4, s. 4.

Lunedì, 18 dicembre.

Francesco Brambilla scultore.
A magistro Francesco Brambilla per sua
mercede de' quattro modelli per li termini
che vanno sotto la sacristia dei signori Ordinarj, 1. 72.

Vicario arcivescovile: Bernardino Morra ; Provicario : Antonio Seneca.
Vicario di provvisione : Carlo Pirovano.
Ordinarii : Ottaviano Forrerio Abbiato e Fabrizio Castelfranco.
Dottori di collegio: Gio. Battista Castano, conte Tazio Mandelli e Gio. Battista Rejna.
Deputati delle porte : Ludovico Belgiojoso, Dominione Caccia , cavaliere Alfonso Cattaneo ,.
Ludovico Legnano, Giulio Cesare Maggi, Nicolò Mandello, Gio. Ambrogio Pagano, Gio.
Battista Pieno, Alessandro Riccardo, conte Gio. Battista Serbellone, Gaspare · Sormano,.
Alvisio Trotto da Castellazzo e Prospero Visconti.
N. B. Interviene qualche volta l'arcivescovo.

Sabato, 23 dicembre.
Giovedì, 14 dicembre.

Tomaso Bossi scultore.

Collaudo della statua di s. Celso.
Essendosi visitata la figura di s. Celso ,
compita per l'ultimo terzo per maestro Mi-

A magistro Thomaso Bosso 1. 120 imp.,
a bon conto sopra la statua di s. Celso, qual ·
va fabricando.

Giovedì, 11 gennaio.

mine la costruzione della trave col grandeCrocifisso, da collocarsi nella chiesa (1).

Acquisto di rame e stagno.
Ordinarono spendere 1. 2000 nella compera
di tanto rame e stagno, per l'opera che sta
costruendo Gio. Andrea Pellegrini.
Affitto del dazio della conca di Viarena.
Deliberarono ad Innocente Agudio di
Malgrate la continuazione dell'affitto del dazio
della conca di Viarena , per J' annuo prezzo
di 1. 2200.

Lunedì, 26 febbraio.

Prezzo di costruzione di nuovo altare.
. Deliberarono a Bernardo Paranchino la.
costruzione di un nuovo altare, per 1. 3900.

Mart edì, 27 febbrai o.

Capitolato per la costruzione di un altare _
Lunedì, 15 gennaio.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem
1590, indictione tertia, die martis, 27"
Costruzione del pavimento.
februarii. Cum sit quod mandato multum
Ordinarono dovere Francesco Mantegazza reverendorum ac illustrium deputatorum vecontinuare nella costruzione del pavimento, nerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani,
per la parte che gli verrà assegnata dall'ar- expositae fuerint cedulae pro deliberando
impresiam fabricandi unum altare in dieta
chitetto.
ecclesia, ut apparet dictis cedulis penes me
Costruzione della gran trave col Crocifisso.
Ordinarono doversi costringere coi mezzi
legali maestro Santo Rovida a portar a terAnnali

della fabbric a del Duomo.

(i) È del rito ambrosiano, ch e sopra l' altar maggiore si ponga un Crocifisso. Qui era appoggiat o sopra una trave a fregi, che attraversava l'arco trion faler
e nel 1875 fu rinnovato.
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nota~ium. et canzella:ium. infr~script~m exi- I . Sarà ~bligato, invece de' riquadrati nei
stentibus, cumque ~n ~xecut10ne . ~1ct~rum piedestalh delle colonne et nel spatio ove
cedularu~, facto debito_ mca~tu et_hc1tat10ne, s.ono le histor~ette, tra l' uno piedestallo et
nullus alms comparuer1t, qm mehorem con- 1 altro, a porvi un pezzo di mischio incassato
ditionem fecerit pra efatae venerandae fabri- o riquadrarli , secondo che Ii ordinarà il
cae, quam infra scriptus dom. Bernardus Pa- detto archit ett o, il quale li leva via le due
ranchinus, et p:opterea per praefatos multum historiette, che si veggono nelli detti spatii.
reverendos et 1llustres dom. deputatos deliSarà obligato a fare il corpo del altare de
berata fuerit dieta impresia praefato dom. marmi riquadrati a compartiti con cornici,
Bernardo Paranchino, ut apparet delibera- nel modo che li sarà desegnato dal architione facta sub die heri lunae, 26 suprascripti tetto , poi che quello di s. Martino è solamensis; bine est quod illustris dom. Johan- mente di cotto.
nes Bapti sta Plenu s , rector praefatae veneSarà obligato a fare .il quadro di mezo ,
randa e fabricae , in executione dictae deli- solamente con sue ligature et ornamenti al
'. berationi s, part e una ; et praefatus dom. Ber- intorno, che Ii. desegnerà il detto architetto,
nardus Paranchinus, filius quondam -dom. per porvi dentro la tavola osia ancona di
' Bapfr,tae, portae nova e, parochiae s. Stephe- pittura, che per ciò s'intende che sia senza
nini ad N osigiam Mediqlani , parte altera ; quella prospettiva di mezo et senza le figure
voluntarie et omnibus modo, etc., fecerunt . della detta prospettiva, che si veggono de'
pacta et conventiones inter sese inviolabiliter marmi, poi che in loco loro se li haverà da
attendenda in bune modum, videlicet:
mettere la tavola de pittura sodetta.
II stabilimento, la descrittione et capitoli
Non sarà obligato il detto incantatore a
da esser osservati da chi pigliar à al publico niuna delle statoe che anderanno sopra alle
incanto dalla veneranda fabrica del Duomo cornici et fronti spicio, nè tanpoco a quelle
da perficere osia da fabricare di novo del che si veggono nell' intercolonne di esso
tutto et a tutta spesa, riservato de' marmi altare.
bianchi, l'altare ~t ornamenti di s. Praseda
Inoltre se li daranno per la veneranda
n~l Duomo de Milano, saranno · della sostanza fabrica li legnawi, corde et · altri utensilj per
che segue, cioè :
fare li ponti bisognevoli p,er la dett'opera, et
Sarà obligato l'incantatore a fabricare tutti anco se li faranno fare li fondamenti bisoli ornamenti del detto altare et ancona, et gnevoli alle spese d'essa fabrica.
a porli in opera a tutta spesa (riservato come
A tutto il rimanente del detto altare, conda basso), si de' scalini, zoccoli , piedestalli, forme e corrispondente a quello di s. Marcolonne , contracolonne , architravi , freggi , tino detto di sopra, riservato li ornamenti
cornici et frontespicj, come d'ogni altra cor- et altro detto di sopr a , sarà adunque oblinice, lavoro di .quadro et ornamenti, si in gato il detto incantatore a darlo compito ,
grandezza come in qualità , conforme al al- posto in opera et perfetto , a giudicio et a
tare con soi ornamenti già fatto et che si collaudatione delli detti molto illustri et .revede nel detto Duomo, dedicato a s. Martino verendi signori provinciali della casina et
da' signori Vimercati.
lavorerio d'essa fabrica, per tutto il mese di
Sarà obligato servare nel tutto et anco in settembre p ossimo a venire, mettendovi ogni
ciascuna parte tutte le mesure di Ionghezze, CC>sadi suo, sì de' _matterie come de f~tture,
altezze et grosezze corrispondenti al sodetto riservato li marmi bianchi (quali marmi bianaltare . di s. Martino.
chi li darà consignati in detta fabrica, · cioè
Sarà 'obligato servare l' iste sse qualità de in Camposanto , nel modo et forma ché si
ornamenti, riservato alcune cornici de' pie- conducono dalla montagna, con che il detto
destalli et zoccoli, che doveranno avere me- incantatore habbia di fargli ogni opera taglior forma, al arbitrio del architetto di essa gliata a servitio di detta fabrica), et ferrafabric a, il quale non mutarà però la quantità menti et piombo , che li saranno consignati
et grandezza loro.
in Camposanto dagli agenti d'essa · fabrica.
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dictum ; quod u?i judicaverm °.Pimum es~e
pro fabrica , illud retineant , et de pret10
eiusdem
satisfieri faciant ; secus praedictum
J
quadrum supplicanti dimittant.

[1590]
.
All'incontro della qual opera ben fatta, ben 'j
·ta e post' in opera ne1 t empo et colcompi
·
da ~1 abrica.
1au data come sopra , la veneran
· b" h" detti
non 11. darà , oltre alli marmi ianc i so . '
ferramenti et piombo necessarj ~er .por:e m
opera li detti marmi, altro che h ~mari. che
saranno deliberati per l' incanto ' h quali se
li pagaranno : uno terzo subito fatta la deliberatione ; uno terzo fatto . c~e s~rà 1~
mittà del opera al giudicio de h signori ~etti
di sopra ' et l' ultimo terzo doppo compita '
approbata et collaudata, come s?pra.
Sarà il detto incantatore obhgato a dar~
idonea sicurtà, et sarà obligato di qua1 si
voglia differenza che potesse nascere . per
causa della dett' opera, o dipendente · da essa
in qual si voglia modo , ancora per la poca
0 • diversa intelligenza che si ·potesse ha vere
delli presenti capitoli ; a starne in tutto e
per tutto , senz'altra replica, alla dechiaratione de' signori provinciali della casina et
lavorerio d'essa fabrica, detti di sopra, etc.
Quare dictus dom. Paranchinus promisit
obligando sese pignori suprascripto illustri
dom. ·rectori pra esenti et nomine dictae venerandae fàbricae acceptanti, .etc., praedicta
omnia attend ere et observare pro pretio et
mercato librarum tri~m millium novero centum, pro quo deliberata fuit dieta impresia
sub die 26 supra scripti mensis , sub reffe~~. ~

Giovedl, 12 aprile.

Gio. Ambrogio Figino, Aurelio Luino e Camilla Procaccino , pittori proposti per la
.Pittura_ delle ·ante del nuovo organo. Temi
fissati.
,
Pro pictura antarum organi noviter constructi, deliberatum fuit quod historia exterior sit submersio 1Egyptiorum in mari rubro ;
historiae anteriores, una nativitatis et altera
ascensionis Domini nostri. Ad hoc autem
electi fuerunt illustres domini provinciales
ecclesiae , qui cum pictoribus tractent , et
intelligant pretium et tempus ad conficiendum dictum opus. Quorum · pictorum nomina
fuerunt, Jo . .A.mbrosius Figinus, Aurelius Lupinus et Procatinus , :a quibus habita resolutione, venerando capitulo referant cu_m _designiis eorum, vel ab eis con:ficiendis.

Lunedì, 7 maggiq.
.

Et ejus precibu s extitit :fidejussor dom. Jo.
Petrus Mutonus, filius licentiatu s dom. Berrift:r
.di, portae novae, parochiae s. Prota sii ad
·m~cos
Mediolani ; et dom. Jo. Maria de
Gioro'io
lis
, filius quondam doro. Franci •.sci ,
b
portae novae, parochiae s. Bartholomaei mtus Mediolani, et uterque eorum, etc.
Actum in loco munitioni s pr aefatae fabricae, sito in Camposancto ipsius fabricae, etc.

Simone Dugnano pittore. Cantoria dell' organo.
Ordinatum fuit ut nominetur et tractetur
curo dom. :Simone Dugnano pro pictura antarum organi.
Lecta cedula pro deliberatione operis parapectoris sive pogioli organi, or~i~atum fuit
opus praedictum ad incantu~ m~m~e .dandum esse, sed fiat per operanos .dietim, JUXta
ordina'tionem jarÌl anno superiori factam.

Lun edl , 9 aprile.

Riccardo de' Tavolini pittore.
Lecto memoriali doro. Ricardi de Tavolinis , elegerunt multum illustrem dom. Prosperum Vicecomitem, qui una cum spectabili
doro. architecto capituli videat quadrum prae-

.. Martedì, 22 maggio.

Francesco Brambilla sçultqre:
A magistro Francisco Brambilla , per p~gamento di doi modelletti di cera per esso
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eam accep~ave~unt et acceptant, modo respectu aesfamat 10nis praedicti operis fiendae
per venerandum capitulum summam aureorum 1500 non excedat.

fatti , cioè un profeta et un dottore della
·chiesa, li quali dovranno servire per li modelli termini di metallo (1), 1. 36.

Sabato, 26 maggio.

Rizzardo de' Taurini, scultore intagliatore.
A maestro Rizzardo Taurino, a bon conto
·~~l quadro per il choro per lui fatto, quando
l imperatore Teodosio condusse li soi· fi 1· 1·
g 10 1
. 1·
a pig iar. la beneditione da s . Ambros10
·
1.. 30 ; item per .doi quadri ut supra ' uno
q_uando s. Ambros10 liberò un puttino inspiritato, et l'altro quando Teodosio imperatore
p~esentò li doi figli a detto s. Ambrosio, 1. 207.

Lun edì, 28 maggio.

Provvedimenti di pulizia stradale.
. Ordinatuni fuit ut omnino tollantur omnia
obst~cu~a~, quae sunt circumcirca pallatium
:archiepiscopale, et quod carcerentur vendentes circu_mci:c~ dictum pallatium ' monitis
tamen. prms 1ps1s vendentibus, qui ubi parere
noluermt, carcerentur.

Martedì, 26 giugno.

I

. Se dà notitia ad ogni persona, qualmente
h molto reverendi et illustri signori deputati
della. veneranda fabrièa del Duomo d"i M"l
1 ano ,
:Vogliono ?eliberare per publico incanto la .
impr~sa d1 adorar il somero eon suoi ornamenti e statue di legno, posti in opera nel
detto D~~o, con li patti e capitoli che sono
presso 1 mfrascritto architetto di detta veneranda fabrica. Pertanto se vi è persona
qual d~sideri pigliar tal impresa et opera '
~omp~ri . nant~ li detti molto reverendi et
deputati 1·n C
t
Iillustri signori
.
amposan o , nel
uoco sohto ' il di de lunedì ' che sarà alli
25 del presente mese , a hore 20 in circa
che _detta impresa se deliberarà a chi farà
meg!10r conditione come sopra con li p tt. .
modi t :f,
'
a i,
. e orma ' che si legeranno in detto
capitolo, _se p~rò cosi piacerà alli detti molto
reverendi et illustri signori deputati.
HòRATIUsVrcoMERCATus
notarius.

Giovedì, 7 giugno.

Giovedì, 5 luglio ..

Tra quattro pittori per le imposte dell' organo è scelto il Figino. Mercede.

Prezzo della doratura della gran trave.

Deliberarono a Ruggero da M
d
onza 1a ora- , Lecti_s.cedulis factis per dom. Jo. Amoro- t ura .della gran trave, per I. 885.
srnm F1gmum, Camillum Procatinum ' Simon·e.m Petenianum et Aurelium Lupinum pi-ctor~s' exhib!tis per multum illustrem ·dom.
Venerdì, 6 luglio.
<:om1tem Tatmm Mandellum, et multum illustrem dom. comitem Johannem Baptistam
api·to i d' appalto e convenzione per la doSerbellonum, qui bus per venerandu
.. I
h
m cap1tu um
ratura dell'architrave e sue statue.
oc munus
demandatum fuerat , d'l·
'b
i 1gent erque
om~1 us perpensis et collectis de more votis,
In nomine_ D?m.ini. A:nno a nativitate ejus-O~dmaverunt oblationem per praefatum nodem _15~0.'. md1ct10ne tertia' die veneris' 6
b1lem dom. Jo. Ambrosium- Figinum , factam
mensis Julu. Cum sit quod mandato multum
acceptandam esse, et acceptari debere, prout
reverendorum
. . ~ et. illustrium dom . depu t a t orum
bi1is iabricae ecclesi·ae
venera
. . M e d"10- .
.
.
maJor1s
(1) Vedi la deliberazion e 18 dicembre 1589.
1am expositae fuerint cedulae in locis solitis,
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·'€t consuetis pro deliberanda impresia aureandi trabem cum suis ornamentis, ac statuas ligneas ponendas in opere in dieta ecclesia majori, ut legit cedula existens pene s
me notarium et canzellarium infrascriptum ;
cumque facto debito incantu et licitation e ,
nullus alius comparuerit qui meliorem oblationem fecerit, quam infrascriptus dom. Ruglerius de Modoetia , et propterea ei per
praefatos multum reverendos et illustre s dom.
·deputatos deliberata fuerit dieta impresia, ut
patet deliberatione facta sub die heri jovis ,
5 suprascripti mensis, pariter existente penes
me notarium ut supra; hinc est quod illustris dom. Jo. Ambrosius Paganus, rector et
unus ex illustribus dom. deputatis ipsius venerabilis fabricae, in executione dictae delibe-rationis et nomine ipsius venerabilis fabricae
parte una, et dictus dom. Roglerius de Modoetia, filius quondam dom. Jo seph, portae
ticinensis , parochiae s. Georgii in pallatio
Mediolani, parte altera, voluntarie et omnibus modo, etc., fecerunt inter sese pacta et
conventiones inviolabiliter
attendendas in
hunc modum et formam, videlicet :
Stabilimento delli capitoli, che s' haveranno
da osservare nella doratura del trave et
Crocifisso con soi ornamenti et figure, nella
chiesa del Duomo.
Sarà obligato chi pigliarà detta impresa, a
ugualare il tutto del detto trave, sue figure
·et ornamenti con gieso , olio , cola et . ogni
.altra cosa a tutta sua spesa.
Sarà obligato a metter il tutto d'oro burnito et granito, secondo che li sarà ordinato,
non lassando alcuno luoco , per ascosto o
soffitato che sia , che non sia dorato , tanto
come se si vedessero, riservato però ìl piano
superiore del detto trave, delli piedistalli et
·del cartellone.
Sarà obligato meterli oro fino, et a farne
una mostra prima che incominci l' opera, et
.secondo la detta mostra (approbata prima
·dalli signori provinciali), haverà da compire
tutta la detta opera.
_. Sarà parimente obligato a metter d'oro
t~tte le figure et a colorire di carne, variate l'una da l'altra, secondo le età, in tutte
le parti che li saranno ordinate , et con li
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colori diversi alli panni, secondo la diversità
loro et secondo che li sarà ordinato, ajutando
con penelli et' con ombre a suoi luochi bisognevoli per dare perfettione alla veduta
giù basso , et grafindo il tutto sopra l'oro ,
conforme alla mostra che se li farà fare al
principio della dett'opera, a giuditio de' detti
signori provinciali.
Sarà obligato a dare tutta la dett' opera
si del trav e, come ogni suo ornamento, come
delle figure, croce et d' ogni altra cosa ben
fatta et bene dorata e colorita, e · con quelle
lettere che saranno bisogno , a tutta sua
spesa perfetta e collaudata dalli detti illustri ·
signori provinciali, per tutto il mese di decembre dell'anno presente 1590.
A l' incontro della qual opera ben fatta ,
perfetta, approbata et collaudata come sopra,
la veneranda fabrica li farà fare et mantenere li ponti alle di lei spese, et inoltre li pagarà il prezzo, che sarà deliberato per l'incanto d'un tanto il tutto ; il qual prezzo se
li pagarà uno terzo innanzi l'opera, uno terzo
a mezzo l'opera, et l'ultimo terzo finita et
collaudata come sopra.
Sarà obligato a dare idonea sicurtà per
tutta l'opera.
Che di qualsivoglia differenza che potesse
nascere per qualsivoglia cosa della dett'opera,
o dipendente da quella in qualsivoglia modo,
sarà obligato a stare in tutto e per tutto
alla dechiaratione et terminatione del venerando capitolo, senza alcuna replica dell' incantatore ; anzi, mancando lui di nçm comparire nel sodetto tempo, o nel progresso di
essa non facendo lui l'opera . conforme alla
mostra et a quello che li sarà ordinato, detti
signori la possano subbito, alle spese et a
carico del detto incantatore (costi pur quanto
si· voglia), fare compire da altri et da chi li
parerà, o a giornata, o ad istimatione, o in
qualsivoglia modo, pur che l'opera si faccia
bene e con perfettione e nel sodetto tempo.
Che oltre al sodetto prezzo che sarà deliberato, non possi l'incantatore, sotto pretesto o sotto colore di qualsivoglia cosa, nè di
mancamento, nè di accrescimento, pretendere
uno quattrino di più, et che nondimeno sia
obligato, come sopra, a non lasarli mancare
cosa alcuna alla perfettione d'essa, come non
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lo lassarà nè anco ammancare la detta fabrica , quando per mancamento · o deffetto
dell'incantatore la facesse compire o perficere
alle spese del detto incantatore et della sicurtà, -come si è detto di sopra.

[1590]
portae orientalis , parochiae s. Stephani in
Brolio foris Mediolani , omnibus · notis et
idoneis.

Lunedi, 16 luglio.

BAssrns architectus.
Et praedictum opus promisit obligando
se, etc., pignori praefato illustri dom. rectori
_praesenti ac dicto nomine acceptanti perficere
pactis, modis et formis et cum conditionibus
suprascriptis , pretio dictorum scutorum 885
auri a libris sex imperialibus pro singulo ,
juxta dictam deliberationem sibi solvendorum
juxta formam annotatam in dictis capitulis.
Et ejus doro. Ruglerii precibus extitit fidejussor dom. Sebastianus de Castro s. Petri ,
filius quondam doro. Francisci, portae orientalis , parochiae s. Raphaelis Mediolani ; et
dom. Johannes Baptista de Saricto Donato, filius quondam doro. Petri martyris, portae ticinensis, parochiae :S. Georgii in pallatio Mediolani; et dom. Johannés Baptista Minuntius, filius quondam dom. Jacobi, portae cumanae, parochiae s. Mariae Secretae Mediolani; et doro. Scipio· Vactia, filius emancipatus
dom. Bartholoma~i , . ut · patet .emancipatione
rogata per spectab1lem dom. Cri~toforum F:ovam ,_portae ?um~~ae , parochiae s. Mariae
dom. Johannes .AnSec:etae Med10la~1 ,
tomus de Modoetia, films quondam dom. Josephi, portae ticinensis, parochiae
Georgii
in pallatio Mediolani , et quilibet eoruni in
solidum , ita quod in solidum , etc. , renunciando novis constitutionibus et epistola.e
divi .Adriani, obligantes s·ese pignori praefato
illustri doro. rectori praesenti, et citra obligationem sui et bonorum suorum, etc. ; item
pacto quod praesens instrumentuin · possit
pluries expleri. Insuper dictae partes · jura:.
verunt habere ratum et non contravenire sub
reffectione, etc.
.Actum in Camposancto Mediolani , praesentibus doro. Horatio Vicomercato, filius quondam nobilis dom. Raynaldi , portae novaè ,
parochiae s. Andreae ad pusterlam novam
Mediolani; dom. Petro .Angelo de Fino, filius
quondam dom. Baptistae ·, portae orientalis,
pàrochiae s. Babillae intus Mediolani, et Jò.
Paulus Gotius , :filius quondam dom. Petri ,

e:

s.

.A magistro Pietro .Antonio Daverio scultore, per haver finito la statua di marmo di
s. Nabor, cominciata da Francesco Perego,
detto il Borella, 1. 260.

Lun edi, 10 settembre.

Martino Bassi architetto. Retribuzioni.
Dictum fuit pro majori commodo et utilitate ipsius venerandae fabricae injungere seu
co_ncedere _spectabili dom. Martino Basso,
architecto ipsius venerandae fabricae, domum
sitam in Camposancto,- quae aliis architèctis
adhuc destinata fuit, absque ficto et ultra
ejus solitum salarium, prout semper cùm aliis
ita actum · fuit. Et stante virtute et excellentia ipsius spectabilis doro. Martini diligentiaque, qua quotidie utitur ad beneficium ipsius
venerandae fabricae, ex nunc capitulum voI lens ipsum doro. Bassum gratificare , eidem
1 concessit et concedit dictam domum pro ejus
et familiae suae ·usu et commodo et hoc
absque ficto, et ultra salarium sibi 'dari solittim. ·

Sabato, 22 settembre. ·

Obbligo assimto da Cristoforo Valvassori
fabbricatore d'organi, di porre in oper~
per Natale sette registri dell'organo nuovo
che sta fabbricando.
In nomine Domini . .Anno a 11ativitate ejusdem 1590, indictione quarta, die sabbati, 22
mensis septembris. Cum sit ·quod venerandum
capitulum fabricae ecdesiae majoris Medio.:..
lani," dignis de causis, in sententiam venerit
exbursari facere · senta ducentum auri infrascripto · dom. Christophoro de Valvassoribus ad bonum èomputum super impresia nOVi

quondam dom. Bernardini, portae romanae, pa[1590]
.
. quod conficitur seu fabncatur per rochiae s. Calimeri foris Mediolani , et doro.
organi,
.
.
a· turo de Valvassor1bus,
ipso tamen pro- Clemens Fagnanus, filius quondam dom. An1?t nte · ac fidejubente idonee in effectu de ·tonii Mariae, suprascriptarum portae romamie
..
endo in opera septem registra ipsrns or- nae, parochiae s. Calimeri foris Mediolani,
pon
d t·
·t · ut
gani bene et optime concor an ia ' i ~
qui sese ex causa constituti constituerunt
perfecte pulsari possint , computat~ .faciata '. . principales debitores et in solidum, ita quod_
hinc ad festum nativitatis Dom1m nostri in solidum, etc., renunciando novis constituproxime futurum , sub poena ~cutorum c~n~ tionibus et epistolae divi Adriani, etc.
turo auri irremissibiliter apphcandorum 1ps1
.Actum in loco munitionis praefatae venefabricae super impresia expensarum, damno- randae fabricae, praesentibus spectabili dom.
rum et interesse patiendorum p~r praefata1:1 Martino Basso, filio quondam nobilis dom.
venerandam fabricam; et ulterrns eleger1t Petri , portae orientalis , parochiae s. Pauli "
infrascriptum illustrissimum dom. comi:em
in Compito Mediolani, etc.
Johannem Baptistam Serbellonum ad stipulandum omnem et quamlibet promissionem
et fidejussionem modis praedictis, et ad eroGiovedi, 11 ottobre.
gari faciendum dictam summam scut~rum
Mutuo al Collegio Elvetico (1).
ducentum auri ; hinc est quod anted1ctus
dom. Christophorus de Valvassoribus, filius
Deliberarono mutuare al Collegio Elvetico
quondam doro. Bassiani, porta ·e romanae, pala
somma di scudi 1000 d' oro, stipulandone
rochiae s. Calimeri foris Mediolani , volunl'istromento
col reverendissimo arcivescovo ,
tarie et omnibus modo , etc. , promisit obligando se pignori, etc., praefato illustrissimo amministratore perpetuo di detto Collegio.
doro. comiti J ohanni Baptistae Serbellono ,
Organisti clei due organi.
deputato et ellecto ut supra , praesenti et
retinenti primaeva jura et citra animum faNominarono Gio. Battista Morsellino suociendi novatj.onem , et non recedendo , sed
nator~ dell' organo vecchio e Cesare Borgo
jus juri addendo et non al1.ter, etc., ita quod
dictus dom. Christophorus dabit et consi- del nuovo.
gnabit in opera perfecte septem registra organi, quod per eum fabricatur, optime conLunedi, 19 novembi·e.
cordantia , ita ut optime et perfecte pulsari
possint , computata faciata appellata , hinc -Cancellate agli altari di s. Agnese e s'. Tead festum nativitatis Domini proxime futucla, disegnate dal Bassi.
rum ; et hoc sub poena scutorum centum
Il capitolo ordina all'architetto Bassi di
auri irremissibiliter applicandorum ipsi . fabricae , deducendorum et compensandorum preparare la materia per la cancellata agli
super dieta impresia infra exsolvendorum ,
mai alti·ove, se non per servizio della costruquae scuta ducentum restituere habebit in andrà
zione dell' organo, e che non lavorerà ne~la sua
dicto festo nativitatis Domini nostri Jesu professione fuori che pel Duomo, fìnchè non sia comChristi, una curo dictis scutis centum , casu pito il lavoro assegnatogli e da lui assunto dell' or:
quo non perficiet dieta registra in dicto ter- gano mentovato, secondo il conv6'!1luto, sotto pena d1
uanta scudi.
mino et modo praedicto ; et hoc una cum cinq_
La doratura dell'organo verso l'altare di s. Agnese
fu assunta ila Luca Pilotta nel luglio 1592, pel prezzo
omnibus expensis.
Et ejus precibus extiterunt fi.dejussores ma- di 1. 45. 10 imp. per ciascun migliajo di foglie d'oro
gnificus doro. Raphael Brunellus (1) , filius di 13 punti per oncia.
(1) Collerrio eretto da s. Carlo Borromeo e da suo

(1) Evvi una convenzione del 25 agosto 1594, per la cug,ino ca;dinale d'Altemps' per educare 60 chierici
quale lo stesso Raffaele Brunello si costituisce maldella Svizzera e del principato di Costanza• che poi
·
·
·
d'
·
·
och1· e missionarJ·. Lo splendido editilevadore pel Valvasson, che questi abiterà lil Cam1vemsse10 par
,
. .
.
posanto nel luogo che gli vel'l'à assegnato, e non . zio è 01·a occupato dall Archivio di Stato.
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altari di s. Agnese e s. Tecla, giusta il dise- ' factam, quibus contra illam ordinationem lo- ·
gno da lui fatto, ritenuto che il metallo deve 1 querent ur, pemtus
sublata et amota est ab
essere dorato.
I, 1·nust nss1mo
· ·
t
e reverendissimo archiepiscopo,
Federico Ranzio e Oamillo Procaccino pittori. ut in ·hac fabrica operari possit, in illis tri- -bus m?dis in eadem relatione supradicta
Item ordinavit anconam s. Teclae, ponen- contentis, prout opportunitas operum et uti- dam ad ejus altare , fiendam esse per dom. litas venerandae fabricae arbitrio illustri ssiFedericum Ranzium, et anconam s. Agnetis, morum dom. deputatorum et dicti architecti
ponendam ad altare s. Agnetis, per dom. Ca- exeger~t ; ?um hac tamen conditione , quod
millum Procacinum , pro mercede , pactis , op~ra 1? drns conducenda fieri non possint ,modis et formis cum illustribus dom. pro- qum prms participentur cum illustrissimo et
vincialibus conveniendis.
reverendissimo archiepiscopo ; insuper ordì- .
naverunt dum jaciantur et fulciantur fundamenta dictae partis anterioris , quod dictus
Addi 20 dicembre.
architectus lineamenta opportuna et ortogra~
Costruzioni proposte dal Bassi.
phiam, seu erectae frontis imaginem faciat,
eamque, prout sibi videbitur, consulet et ter~
Lecta et mature considerata relatione ab
minet, ut si fieri poterit, ei nihil ad eurithegregio architecto Basso facta , ordinatum
miam, ad symetriam neque ad decorem de- .
fuit quod ex tribus operibus conficiendis ab
siderari possit.
eodem architecto propositis , dicitur , vel ut
perficeretur summa cupolae piramidis cum
Lecto memoriali porrecto nomine spectabilis .
omnibus suis partibus et ornamentis, vel ut
ab imo ad summum construeretur una ex dom. architecti fabricae pro terminis pergami,..
duabus capellis majoribus , ubi alias januae super quo conciones fiunt , ordinaverunt ut
laterales obturatae fuerunt, vel ut principium illustres dom. provinciales ecclesiae tracten t
faciei anterioris daretur ; melius esse si di- curo dom. Jo. Baptista Busca de pretio di,-ctam faciem anteriorem conficeret, et quam- ctorum terminorum, habita ratione in eo quod
primum ejus fondamenta jacerentur , quae eidem dom. Baptistae dentur cerae perfectae curo fieri non possint nisi cum operariis in a dom. Francisco Brambilla , qui habita r edies conducendis, omni poena quae prius im- sponsione ab eodém Jo. Baptista, omnia reminebat excommunicationis , uti legitur per . ferant venerando capitulo.
ordinationem sub die lunae , duodecimo de·Lecto memoriali nomine apellati il Pr.0cembris anni 1580 (1) proxime praeteriti,
cacino, Alexandri Parisii et Baptistae Paga ni
(i) In quell'adunanza
furono prese deliberazioni
carpentariorum, ordinaverunt ut supplicantes
d'ordine puram ente economico, dopo le quali il raprecipiantur
juxta opportunitatem operum stapresentante arcivescovile Fontana comminò la privazione deU' ufficio e la scomunica ai deputati, che tuarum, prout spectabili dom. architecto viavessero contravv enuto a tali Ordinazioni.
debitur.

Vicario arcivescovile : Bernardino Morra.
Vicario di provvisione : Gabriele Tosi.
Ordinarii : Alessandro Busca primicerio, Fabrizio CasteJfra,nco ed Alessandro Mazenta.
Dottori cli collegio: France sco. e Giulio Carcano, 1\1.dovico Maggi e Marco Marcello Rinzio.
Deputati delle 'porte: Carlo Brivio., Dominione Qa,ccia , Bernardo Carpan,o , Giulio C_rispo,
Nicola Mandell~, Benedetto Pien?, Alessandro Riccardo, conte Gio. Batti st a Serbellone,
Gaspare Sormano, Nicola Trivulzio, ~ lvisio Trotto e Pros_p ero Visconti.

N. B. Notasi qualche volta la presenza dell' arcivescovo.

A,lcli i6 marzo.

Lunedi, i4 gennaio.

Raggu agli monetarj.

Giulio Cesare Procacino scitltore .

Deliberarono che i salarj fissati in iscudi,
si debbano intendere scudi da 6 lire.

A maestr o Giulio Cesare Procaccino statùario, a buon conto sopra la stat ua di marmo
che egli fa de s. Marcellina, 1. 100.

Sabato, '26 gennaio.

•
Lunedì , i april e.

Nitnzi o Gc6llici pi t.tore. ·
Termini clel nuovo pulpito.
A maestro Nontio de-' Gallici pittore; per
Ordinarono che i termini da porsi sott o
ltavere commodata l'arm a · del .già sommo
pontefice Castag na nell'arma del sommo pon- al ,pulpito rappre s~ntino i quatt ro do~tori di
tefice Gregorio XIV, tramutat a cl' ordine di santa Chiesa.
doro. Martino Basso ingignero, I. 11.
Si ri mette al pontefice la scelta fra i clisegni clella fac cicita del tempio, ideati clc6
Mart ino B assi .
Lun edì, 25 febbraio.

Visis designis faciei anteriori s ecclesiae
majori s pra edictae fìendae, visoque bilantio
A maestro Franc esco Brambilla, per l'im- intra tarum ipsius fabricae, auditoque specta portan~a de doi modelli per lui fatti , cioè bili dom. Martino Basso , architecto ipsius
uno è 11 modello de s. Cristina, et l'altr o è fabrìcae, et omnibus mature consideratis, ormodello del termine della ferrata de s. Agnesa dinaverunt ut scribantur litte rae multum reet s. Tegla, I. 56.
veren do dom. Antoni o Senecae decano , et
multum illustri dom. equiti Hieronymo Vicecomiti, nunc Romae degentibus, cum incluFrancesco Brambilla

Annali

.scultore.

della fa bbr ica del Duomo.
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sis in eis dictis designiis , illos deprecando
Martedì, 14 magg io.
quate_nu_s dignentur ostendere dieta designia
Aurelio Luino p ittore.
sanctissimo dom. nostro papae , cum instructi~nibus_ ~uae includuntur in dictis designii s ;
A ~aes~ro Aurelio Luino pittore, per quatqmb~s visis per dictum summum pontifìc em,
tro
~isegm per lui fatti dell'historia di s. Amomma ad capitulum nostrum remittant , ut
bros10, l. 36.
postea executioni mittantur, juxta per suam
heat itudin em demand anda.
Lunedì, 20 maggio.
Venerdì, 26 aprile.

Francesco Brambilla

A Michelangelo de' Carminati pittore, per
-sua mercede dell a pittura dell'arma
della
santità di Gregorio XIV, oltre a quella fatta
per maestro N ontio, che per non essere bella
a sufficientia, non s'è posta in opera, I. 48.

scultore.

A. ma est ro France .sco Brambill a , per doi
modelli dell'historia di s. Ambrosio, quando
s. Gregorio, essèndo nel circolo dei chierici
con s. Ambrosio, fu trascinato fuori di chiesa
dai soldati ; et l'altro, quando s. Ambrosio
prostrato all' oratione' li leonpardi straccia~
vano li homini che stavano a seder e nel
t eatro, 1. ...

L un edi, 29 aprile.

Giudicato nella controversia sulla competenza
delle spese per la soppressione di s. Tecla.
Lunedì, 10 giugno.

Accettarono la sentenza arbitramentale
pronunziata dall'arcive scovo nella controversia
fra la fabbrica ed i reverendi canonici Ordinarj , per le spese fatte e da farsi per la
.soppre ssione di s. Tecla .

J

Statua a papa Gregorio XIV.

. Ordinaverunt ut aedifìcetur statua seu
imago ad similitudinem beatissimi domini
~om. nostri papae Gr egorii XIV marmoris '
~uxta m~dum et formam alterius statua e ,
Ja~ fa_bricatae ad similitudinem felicis recor- .
Mart edì, 30 aprile.
d t 10
. a n:s papae Pii IV ; et hoc opus mandant
Nunzio Gallici pittore.
illus.tribu s dom. provincialibus, qui curent ut
fabricetur _a peritioribu s in arte, ut ad perA mae stro Nont~o Gallici pittor~, per un'al- petuam rei memoria~ ipsa. statua rem aneat
t ra arma bella di papa Gregorio XIV per I ad honorem et gloriam ipsius sanctissimi
lui fatt a, et anchora stata posta in opera, I. 114. dom. nostri papae.

Lun edì , 13 maggio.

Lun edì, 17 g iu g no.

Bald acchino di raso da porsi sull' altar
maggiore. •

Convenzione con Gio. Battista Mangoni per
la costruzione d'una cornice intorno al coro.

Ordinaverunt ut ex drapo serico , quem
vulgo appellant raso, jam confecto pro usu
tapezariae chori , :fiat balduchinum super
altare majori.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1591, indiction e quarta, die lunae, 17
mensis junii. Cum sit quod mandato multum
reverendorum et illu strium dom. deputatorum
venerand ae fabricae ecclesiae majoris Mediolani expositae fuerint cedulae in locis soli-
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nardini, portae orientalis, parochiae s. Geor gii
tis et consuetis, pro deliberando ad publi cum
incantum impresiam faciendi et ponendi in ad Pu teum album Mediolani , parte altera ;
operam cornicem unam ligni nucis, cum subtus voluntarie et omnibus modo , etc., fecerunt
trabis lariceis, et prout continetur in cedula inter sese pacta et conventiones inviolabiliter
attendenda et , observanda in hunc modum,
hujusmodi tenoris, videlicet :
.
1591, a dì 4 maggio. Li molto reverendi
videlicet:
et illustri signori deputati della veneranda
La cornice con li altri ornamenti che si
fabrica del Duomo de Milano vogliono deli- daranno a fare a tutta spesa, et che gireberare al publico incanto, a chi far à miglior ranno sopra alle sedie nel coro del Duomo
condicione, l'impresa di fare et pore in opera dal uno organo a l' altro , doveranno essere
a tutta spesa una cornice di l egno di noce della qualit à et delle mesure che segu on o ,
con sotto li travoti di lari ce con r epart a- I et si osservarà tra la vene r an da fabrica del
menti , et hav er à facia de due band e con Duomo et l' incant at or e li pr esenti capitoli ,
alcuni int alii, la qual andarà posta nel luo- cioè :
cho, dove di pre sente sono cert e tr avot i per
Che l'incantator e sia obligato a tutta sua
sostentare la t apazari a sopra le sedi e in cer- spesa a fare et porre in opera la cornice dal
cho al coro di detto Duomo, il tutto con- piano de l' uno orga no a l' altro , girandola
forme alli disegni e capitoli sopra ciò sta - all'istesso liv ello intorno al coro dentro dalle
beliti, qual sono a pr eso al infra scri tto notaro colonne, et come li sarà ordinat o , di buon i
et a d. Mart ino Basso , arc hit etto di detta legnarr i di noc e di ro sum e, con quattro orvenerand a fabrica, che gli most rarà a chi dini in mostr a, si dalla parte dentro del coro,
li vor à vedere. Però se vi è perso na, che come al di fuori, tra l'un a colonna et l'alt ra
vogli a pigli ar det ta impresa , comparino il d'esso coro; la qual corn ice sar à di largh ezza
di 30 magio dil pre sente mese de maggio (sic), nel piano di sopra , cioè nel maggior sporto
nel locho solito in Camposanto , a h ore 21 et maggior projetura, onze 15, et nel minor e
in circa, che detta impr esa si delib erà (sic) al di sotto, cioè nella minore grossezza , dove
a chi gli farà rneglior cond icione , se cosi an dar anno messo li cost ubj et ternii ni in piedi,
pia cerà a dett i illustri signor i deputa ti.
onze 3 ; l' altezza delli eletti quattro orden i
Die 30 maji pror ogatur usque ad diem sarà dell e ist esse misure et qualità delli
quattro orden i della cornice delli dett i orluna e 10 j un ii pr oxime futuri.
gani, già fatta dal dentello in su , come infatti se vede .
CoNFANONERIUs.
Sarà obligato a farli uno piano di sopra
Cumque in termi no dictar um cedul aru m , d'ase di pobbia inchi odato in la larghez za,
facti s debiti s licitat ionibu s , multi comparue- de onze 15 , et in tut to il gir o della detta
rin t , et nullu s alius meliorem condicionem a t utta sua spesa .
fecerit, quam infra scriptu s magi ster J oha nne s I Che detto incantatore sia obligato per ut iBaptista Mangoniu s , ac pr opt erea diet a im- lità dell' opera et per maggior fortezza a
pre sia deliber ata fuerit dieta Mangono , ut mett ere nel mezo della det t a corni ce uno
apparet delib erat ione sup er ind e facta sub die corp o de legna mi de larice de onze 3 et
decimo praesenti s mensi s , exi st ent e penes onze 4, sopra del qual e l'h abbia da investire
me not ar ium et canzellarium infrascri ptvm ; la sodett a cornice et li sodett i ordeni di noce
hinc est quod multum rev erendi et illu stres dentro e fuori , ben inchiav at i , comessi indoro. Alexander Rusc a primic erius, Fabritiu s sieme et inca strati con il dett o larice, a tutta
Castrofrancus et Alexander Mazenta, et il- sua spesa de legnami, ferri, fattura, et posti
lustris dom. comes Johann es Bapti sta Ser- in opera come sopra.
,
belonus, deputati ipsius vener and ae fabri cae
Che sii obligato , alli luog hi ove andara nno
et provinciale s , in executione dictae delibe- messi sotto li termini per li comparti t i et per
rationis parte una , et dictus magiste r Ba- sostenimento dell a detta cornice , a far e li
ptista Mangonius, filius quondam dom. Ber- r esalti o lese ne nelli ord eni della detta cor-
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nic e sino sotto al gocc iolatoj o osia corona ,
et collaudata come sopra, per tutto il mese
et saranno lesène 38 in circa.
di maggio prossimo a venire dell'anno 1592.
Che l'incant ato r e sia obligato a fare per
Inoltre, sé ·occorerà per maggi or bellezza,
sost enimento della detta cornice, et per qùello
maggior cÒ'mpirnento del opera et per magche se li havesse poi da vestire sopra, e de
gior sodisfattione delli illu stri et molto ret er mini , come se dir à , e de corni 'tiamento
verendi signori depùtati , accrescere altri
per reJigamenti delli quadri de pittura , te0
orn ament i , se li pagar à il sopra più del
lari n. 18 de travetti di laric e, di gr ossezza
contenuto nelli pr esenti capitoli a l'estimaonze 3, di l onghezza onze 51 et altezza onze 46
tione ; et il di manco , se di manco si faacaduno bruto e netto, li quali siano ben
cesse.
comessi , inca strati et posti in opera sotto
Li dinari se li pagaranno uno t erzo inalla detta cornice, alli luochi che le saranno
nan zi l'op era, uno terzo a mezzo l' opera, et
disegnati in fatt i , a tutta spesa del incanl'ultim o terzo dopo collaudat o il tutto, come
tato re.
sopra.
Sar à obligato a t ut ta sua spesa a fare et
Sarà obligato a dare idon ea sicurt à.
p or in opera te rmini 38 de legnam i di noce
Che de qual sivoglia differenza ch e potesse
ben fatti et ben intagliati, conforme al mona scer e intorno alla dett ' opera o delli predello di re levo che se li darà; che saranno
senti capit oli o dipendenti da essa et da essi,
di alt ezza , computa zoccolo et ogni altr a
se ne habbia a stare in tutto et per tutt o
cos a, onze 46 acaduno .
alla decisione et determination e del veneSar à obligato a far e et por in opera il rand o capito lo d'es sa fabric a.
fondo cor niciato, seco ndo l'ordi ne che li sar à
B.~ssrus arch ite ctus.
dato, che religarà il spat io picciolo tra l'un o
Et hoc pr o pr etio et mercato scutorum 146,
ter mino et l' altro, de legnami di noce inta0
gliato, li quali spatii saranno n. 13, di lar- a libris 6 imperia libus pro singulo sento ,
ghezza onze 1O, et alt ezza onze 46 brutto solvendorum in hunc modum, videlicet : tere netto .
tiam partem de praesenti , aliam tertiam
Sarà obligato a fare et porre in opera la partem in medio <lieti operis et re siduum
corn ice de legnami dolci intagliat i per l' or- :finito et collaud ato <lieto opere , sub re ffename nto delli quadri gran di di pittura tra li ctione , etc . P acto quod dictus Mangonu s
sudett i term ini 0, che andara nno poi dorati,
te neatur et obligat us sit dare agenti bus dich e sarann o n. 19 , di longhezza onze 40 , ctae fabricae pra esens instrumentum in pualtezza onze 46 brutt o et netto achaduno , blicam formam expletum , sub poen a scut ocon la corn ice et ornamenti di lar ghezza rum quatuor auri dandorum ipsi fabri cae, et
onze 4 , .ben fatt o et inta gliato , conforme hoc term ino dierum octo proxime futurorum
alla sacoma et dissegno che li dar à l' ar - sub r effectione .

chitetto.
Alla p erfetti one et compimento de tut ti li
sodetti lavor i posti in opera , ben fatt i, di
buoni legnam i delle qua lità et quantità sodette , approbat i et collaudati dalli illust ri et
revere ndi signori deputat i et del archite tt o ,
la veneranda fabrica non sarà oblìgata a
dar e al detto incantatore altro che il pre zzo,
che sarà sta bilito et deliberato per l'in cant o,
o d'un tanto il brazzo, o d'u n ta nt o per eiasche duno campo, o d' un tanto in tutto , come
meglio tornerà comodo a chi vorà concore re
di prez zo per fare la dett ' opera, la quale
s' hav erà a dare in opera compita, perfetta

Et pr o prae dicti s omnibus et singulis per
dict um dom. Mangonum att endendis et ejus .
precibus exti tit fidejussor dom. Jo hannes P aulu s de Cr ena, filius quondam dom. Germani,
portae ori enta lis , parochiae s. St ephani in
Bro lio intus Mediolan i , qui se const it uit
princip alem debitorem in solidum , ita quod
in solidum, etc ., r enu ntiando novis constitu tionibus, obligando se, etc. , pignori praefa to
ill ustr i et rnultum reverendo dom . prim icerio
et Cast r ofra ncho, Mazentae et Serb ellono, deputati s, etc ., sub r effect ione.
In super dictu s multum rev er endu s dom. primiceriu s manibus positis super eju s pectore,
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t c1·t" comes Serbellonu s,
more sacerdotali, e i~ 1. s fidejussor juracontravenir e
Mazenta' Mangonus e etJU
verun t habere ratum e non

Veneedl, 28 gi u gno.
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sub reffectione, etc. ·t· ·s ipsius fabrica e '
Actum in loco mum 10111t"b s dom. H ora esen 1 u
·to in Camposanc t o, P
b"l"s 'dom.
s1
fil" uondam no 1 i
ratio Vicomercato,
10 q arochiae s. Andr eae
Rinaldi, portae novae,Jediolani; doro. Petro
ad pusterlam ~o:7amfilio quondam doro. J oorientalis parochi ae
Angelo de Ges1ms ' t
hannis Bapti sta e, pord~el . et d~m. La E1
lio
.
. t Me 10 am '
d
Aluysii , porta e
s. Bab11lae m us
om.
fil.10 uondam
Busso ,
q
.
P auli in Compito inr parochiae
s.
orienta is,
.
t" et idon eis.
tus :Mediolam, no is

Saba t o, 22 giu gno.

Francesco B rarnbilla scultore.

t Fr ance sco Brambilla scultore '
delli tre dott ori della chi esa,
A maes rdo11"
·
edica
Per tre mo e 1
·.
. i del l ettor ino ove s1 pr
per h t ermm
·1 odell o del t erm ineto
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1 60
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per 11

.
d ell'
Cessione
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.
.
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i stima
Valvasso11,,
'.I:
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.
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·
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d
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em . . ' .. lllu str is dom. Domini onu s Catia ,
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.. d
fil" quond am magnifici illu stns regn ucams senatoris dom. Ph 11pp1,
T . r.ector
et unus
,
d li sque
lt m r ever endis et illustr1bus dom. e
ex mu u
.
t
uam elle ctus et
I)lltati s ipsiu s fabn cae ' amq
. . f b .
deputatus a vene rand o ~api·t ul o i psms a r1eut apparet ordina t10ne facta per ven .
cae '
.
. .
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t
.J OV1S
. , 27 I)I'aesentis mensi s ' parte "b
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pensatione, conforme al cont enuto nel istroQuar e r enuntiando, etc.
mento r ogat o per il signor Fid ele sotto il 3
Actum in locum munitionis , praesentibu s
luglio 1587, al quale s'habbia degna rel at ione ;
dom. Horatio de Vicomercato, etc.
con' che esso maestro Cristoforo non possa
dispon ere di detto organo vechio , nè r emoverlo da ivi dove si ritrova, nè del suo pr ezzo,
senza ordine espres so del venerando capitol·o
Venerai, 23 ag osto.
di detta fabrica.
0
2. Si convengono, come s~pr a, che il dett o
Francesco ·Bramb illa scultore.
maestro Cristoforo habbia assiduament e et
senza alcuna intermi ssion e di t empo, alle
A Franc esco Br ambilla , per un modello
hore debite, di att ender e alla perfe tt ione di di t erra per esso fat to per l' hi storia di
dett o orga no novo, cosi ch e non possi att en- s. Ambro sio, che confessava un penit ente, . et
dere ad altr a opera , che alla detta perfet- ambid oi piang evano, et doi modelli delle station e ; et caso che detto maest ro Cristofor o tu e di s. Valeria et di s. Anatoli a, consignati
se impieghi in alt ra opera, o sia negligent e il primo ad Alessandro P ari gi , e l' altr o a
nella perfettion e del dett o organo novo, pr o- Pi etro Antonio Daveri o, J. 72.
mett e di pagar e alla dett a veneranda fabri ca tu tte le spese , danni et inte ressi, ch e
potr à far e et pattir e in far per:ficere detta
Lun edl, 26 agosto.
opera da altr e per sone , a costo et dann ; /
del dett o maest ro Crist oforo, il qua le ex nun c
prout ex tunc h a r enuntiato et r enun tia alla Oolonnci rossa che era sulla p iazza del
Duomo.
perfetti orie di det ta oper a ; et questo nelle
mani del pr efat o illustre signor re tt or e pr eOrdinaverunt ut columna rub ea, quae era t
sent e, et che accetta a nome di detta venesuper
plate a majori, ubi inutilis sit, venda t urranda fabrica, al qual e, in ta l caso, sia lecit o
et
alienetur
plus offerenti.
far perficer e detto orga no da quelle pers one ,
che par er à al dett o venerando capitolo. In
t al caso se obliga parim ente il dett o maest r o Cri stoforo con li suoi beni pr esenti et
Mart edl, 5 sett embr e.
futu ri pegno al dett o illustr e signor re tto re
pr esente , et che accetta a detto nome , di
Ri zz ardo Tauri no intagli atore.
pagare alla detta fabric a et suoi agenti tut te
le supr ascr itte spese e danni , et anco tut te
A maestro Rizzar do Taur ino, a cont o del
le pene, nelle quali il detto maestr o Cristoquadro dell'hi st oria de s. Ambro sio, qua ndo
foro è incorso da h oggi indiet r o, si in vir t ù
Teodosio imperatore fece penitent ia , 1. 75 ;
del dett o instrom ento di conventi one, r ogat o
item per un quadro, ut supra , quando s. Amdal dett o signor F edele , quant o de ordin abr osio ritrov ò certe re liquie di .santi, dei
tioni capitul ar i et d0 pre cett i fat togli in facquali port a una t esta d' essi in pro cessione,
cia, et d'un 'altra promessa fatta sino il mese
1. 104; ite m quando s. Ambrosio ripon e una
di genaro pross imo passato , rogata per dom.
cassetta de re liquie sopra l' altare , 1. 105 ;
H orati o Vimer cato ; et in oltre de alt ri scudi
it em quando fu fatt o uno prigione in chi esa
cento d'or o, da esser applicat i alla venerand a
alla pr esenza di esso santo , 1. 105 ; it em
fabri ca, in caso di contr aventi one o come
quando gli fu rest ituito un . : . . pr igione
sopra.
0
in chi esa, con leonpardi ch e devoravano per3. Si convengono, come di sopra, in tutt o
sone , 1. 105 ; it em quando accolse un peet per t utto come si conti ene in una ordinitent e, 1. 105.
nat ione fatt a dal vener ando capitolo di detta
fabric a sotto il dì 10 del pr esente mese.
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marmo bianco e part e di mischio ' con base
e capiteHi del marmo negro de Olio del lag~
de Orta, il tutto nel modo e forma come ~1
Aurelio Luino pittore.
contiene nelli capitoli e disegno so?ra c1~
stabiliti che sono appr esso all' archit etto d1
.
'tt
per
doi
disegni
. Ad Aurelio Lumo p1 ore,
.
detta v;neranda fabric a ' che li mostrarà a
fatti per doi qu~dri dell~h:s~:~r!~i~·
chi li vorà vedere. Però se vi è persona, che
brosio ; uno contie~e ~oro ·.
li dà una
con li ambasciatori d1 Boemia, et g .A.mbrosio voglia pigliar a far detta oper ~, compari nel
locho solito in Camposanto di detta vene' lt
quando esso s.
scrittura ; l a ro
· tto d'al- randa fabrica il di 19 , a hore 21 in circ;t ,
dà dinari a gente barbara per risca
del presente mese di settembre 1591 , che
cuni captivi, 1. 18 (l).
detta impresa se delibererà a chi farà .meglior conditione , se cosi piacerà al capitolo
di detta ven eranda fabrica.
Giovedì, 28 sett embr e.
Mercol edl, 20 settembr e.

!:~

VwoM ERCATUS HoRATrn s .

Alla mancanza dell' arch~tetto supplis ce il
capomaestro Lelio Bu zzi.

Cumque die decimonono pr_aesenti s ~ensis dieta impr esia posita fuent ad pubhcum
Curo alias et nun c pr aesertim proposit~ incantum ' et nullu s comparu erit qui m.eliorem conditionem fecerit' quam infrascript~ s
fuen·t electio archit ecti' in locum. demortm
.
Luciu
s .A.ntonius Sereniu s, cui deliber ata fmt
t . . Bassii , decretum fuit elect10nem·t·1psam
Marmi
dieta
impresia, ut appar et actu per m~ no. a1m
. d t empus differ endam, et m enm
esse m
.
t
arium
infr ascrip t um r ecepto sub die 19
vices dicti Bassii suppleri deber~ per La elmm
Buzium, sub nomine tamen e~ titul~ ac mer- mensis pr aesentis ; cumqu e per ve~erand~m
cede sua solita, ut vulgo dic1tur di capoma- capitulum pra efatae fabri cae elle~ti fuermt
dom . .A.luysius Trott us r ector , et eJus absenstro, et non ultr a.
ti a dom. Bern ardu s Carpanus vicer e~to~, nec
non et dom. Franc iscus Carcanus Jun sconsultu s ad celebr andum instrum entu m cum
Lun edi, 30 sett embr e.
dicto Ser enio, ut appar et ordin ation e p~r m e
notari um infrascrip t um r ecepta sub die 19
Convenzione per la costruzione d'un altare.
praesen ti s mensis ; hin c ~st .quod pr aefatu s
doin. F ran ciscus Carcanus, Jur1sconsult us co!In nomin e Domini. Anno a nativit ate ejuslegiatu s Mediolani et deput atu.s dict ae fabr 1dem 1591, indic tione quinta, die luna e , ulcae et Bern ar dus Carpanus vicer ector, ambo
timo mensis septe mbri s. Curo sit quod e::-po~
ell:c ti, ut supr a, nomine dicta e ~abricae p~rte
sitae fuerint caedulae ex ordin e cap1t uh
un a, et pr aefat us Lucius .A.ntomus Ser emu s '
veneran dae fabri cae t empli maj ori s Mediofilius quondam .A.luysii, port ae ro~an~ e , palani pro deliber anda ad publicum in can~u~ rochi ae s. Nazarii in brolio Med10lam, parte
impre sia fabric andi et in oper a ponend1. m
altera . volunt arie et omnibus modo, et c., dediet a ecclesia unum altare , et prout lat ms
vener~nt et deveniunt ad infrascript ~ pac~a
l egit ur in dict is ceduli s t enori s huju smodi,
et convention es ' ann ot ata s et descr1p~as m
videlicet:
capit ulis positi s in d~cto incan~u e~ de~1bera1591 adi 13 settembre. La vener anda fatione, qua e sic descnbuntur, v1dehcet ..
·brica del Domo de Milano vole deliberar e
L' orn amento del anc ona et collonati con
al publico incanto , a chi farà meglior pa: l' alt ar e, ch e si vogliono da~e a fare a tutta
tito , l' impre sa di fare et porre in opera m
spesa al publi co inc anto' r iservato come da
,detto Domo uno altar e , qual sarà part e de
ba sso, che and arà posto nel Duomo al. luo go
ch e si desegnar à ' saranno delle qualità et
(1) Furono poi modell ati dal Br ambill a ed intagliati
quantità che seguono, cioè :
.da Rizzardo Tauri no.
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Li tr e scalini de marmi bianchi, delle i Alla costruttione de tutt a la dett' opera ,
mesure et qualità delli già posti in ·opera come sopra, l' incantatore sar à obligato a
alli altari nuovi ;
metervi di suo· · tutte · 1e matterie et fatture
Il zoccolo di mischio al dritto delli detti
bisognevole, riservato li marmi bianchi, che
scalini ·dell' istesa altezza, di longhezza et
Ìa veneranda fabrica · glieli darà cosi gre zi
grandezza come li già posti in opera alli
nel Camposant Ò, dandolo in opera per ~utt o
detti altari ;
il mese d'agosto 1592.
·L'altare et li requadram enti sino al alLa .detta fabric a li darà ancqra ·il fondatezza del detto altare in tutta · la longhezza,
mento fatto et ' tutti li feramenti ,: '})iombo,
conforme al detto zoccolo · de marmi bianchi, legnami, corde et altri uten silj per far e li
con dentro li sfondati accornicia ti, come moponti per porr e in opera il detto altare ·con
stra il disegno, et come li sarà ordinato insoi ornamenti ; et tutto il r esto sar à obligato
fatti, cli altezza onze 21.
il dettò incantator e a mett erglielo cli suo ,
Sopra li andar à uno dado di altezza once 6
facendo l' escavation e nel muro . del Duomo,
de marmi con li r esalti, che si veggono per
che sar à bisogno per porr e in opera li eletti
il disegno.
drn amenti, come sopra:
Dal una e l'altra parte del ancona le anInoltr e la eletta veneranda fabrica li darà
claranno quat tr o colonne tond e, cioè due per li danari che saranno deliberati per l'in canto,
parte, cli machiato del più bello, con le sue
pagandogliene uno t erzo fatta la cleliberacont rac olonne di machiato parimente tutt e ti one , l' altro terzo alla mitt à del opera , et
con le basse et capit elli corin tii di pietra di l'ultimo t erzo compita , approbat a et collauOrr io , come quelli di s. Pr assede ; sarann o data la dett' opera.
le dette colonne grosse onze 9 nel piede, et
Sarà obligat o l'inc anta tor e a dare idonea
di alt ezza in tut to braza 7.
sigurt à e a stare cli qualsivoglia differenza ,
Il r esto dei fondi tra le dette · colonne, et che potesse nascer e dalla dett' opera o ditra le colonne et l 'ancona saranno de marmi pendent e d'essa in qualsivoglia modo, in tutto
bian chi con li requaclramenti cornici ati, che e per tutto alla clechiaratione et arbitri o del
se li ·clessegnar anno, come si accenna per il venerando capitolo d' essa fabri ca.
dissegno.
Et hoc pr etio libr arum trium mille sex
Sopra alle dette colonne li anclarà archi- centum imperialiurn, pro quibus dieta irnpretrave et cornice corintie int agliate , di lon- sia delibera t a fuit ut supra, solvendarum in
ghezza et altez za corri spond ente alle dette terrninis in dictis capitulis et conventionibu s
colonne , et secondo le saccom e che li darà annota tis , prout ita praedicti clom. deput ati
l'archi tett o.
<lieto nomine promisser unt, obligando ta nt um
Li freggi tra l' architrave et cornice sa- bona ipsius fabricae, et citra obligat ionem boranno cli machiato.
norum et personarum suarum pignori <lieto
Dal una cornic e al altra , sopra le elette Serenio, praese nti et accepta nti cum omnibus
colonne, non corr erà salvo che la scima, cioè expensis.
l'ult imo ordine della dett a cornic e.
Pacto quod pr o omnibus et singuli s in
Li fondi tr a le dette cornic e et l' ·ancona prae senti instrum ento conte nti s pr aedictus
sar anno de marmi riquadrati , come si è detto Ser enius et infr ascripti fìdeju ssores in solicli sopra ..
dum possit ver e, r ealit er et personalit er conL' ancona che sarà nel mezo delle dette veniri in forma utr iusque camerae apostolicolonne, sarà tu_tt a de marmi bianchi con il cae et re giae coraÌn dicto venerando ~apitul o,
telar o , t ermini , ri salti , cherubini, cornice , uti judi ce ordinar io ex privilegiis, et eis dom.
r emenati , festoni et ogni altr o ornamento , cleputatis , quorum j urisdictioni sese et in soch e per il disegno si veggono, et con la pr o- lidum supposuerunt, renunciando proincle, etc. ;
j ettur a che per le saccome si vederà, che è et consti tuunt praecÌictos deputat os absent es
di altezza in tutt o onze 8 e · mezo, et cli lar- tamquam praes entes in eorum pr ocur ator es
gh ezza, nel maggior ri salto, onze 5. '9.
speciales et inrevocabiles ad supplicandum

.,
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. · ·
· · t·
. factam per Herculem Turatum, hae,id il -fbrmolario wnem
. .
t
.t et extendatur ' etc. (seco o
.
redem dicti quond~m -~artim, pro~ . capi .:
onstteto). .
.
·. ' -lis er lum eam acceptaVIt . et acceptat, -e~ pro eJ
e Et pro praedictis ommbus et si~gu
p . executione mandant ' ut quamprimu~ per
d . turo Serenium attendendis, e~ eJtlS preJci- thes·aurarium dictae fabricae dictae ux,oris
1c
.
t fide ussores o.
·
't 50
J
F . . quondam Martini Bassi solvantur scu a
'
b . et instantia ' ext1terun
us
. .
fìlius quondam ran.
f t' quondam
hannes Baptista Figmus,
h'
Pauli in pro salario . ultimi anm prae a 1 . . ;
·sci portae orientalis, paroc iae s. B. . . Bassi et praefatae ejus uxori ac dicto haeci '
· t J lius Caesar ossms,
'
d" debere
Compito Mediol'arti, e -~ . - dictarum por- redi concedendum esse et conce i
.
'
filius quondam Vincentn ' prae .
nt rin- prout concedunt ' ut perseverare possmt et
tae et parochiae, qui sese constitueru p
valeant in habitatione. dictae ~omus absque
cipales debitores, etc. . . .
dae fa- solutione alicujus fìcti' et mehoramentoru~
"'ctu~ in loco mumt10ms_ vlen~ran_t i·n pro anno pràesé'nti' :finitura ih l'.festo s. Mi.A
•
·
Medio am s1 ae
H
1
sentib~s Horatio chaelis proxime futuro ; eo ta~en
ere~ e
bricae templi m~Jons.
Camposancto Mediol~m, ~rae
vae a- haerede, ut supra, liberante fabricam et eJ~S
Vicomercato, filio R111ald1,
,p~rtae no am 'Jeborra a sol~tione scutorum 150 eidem__d~'bi:
ochiae s. Andreae ad puster am no;
t
per ipsam fabricam causa salarn dicti
rd.olani et Quirico Confanonerio' fìho quh~n- orumdam Martini pro aliis tribus annis ' et
'
manae paroc iae quon
.. .
.
t
t .
i
d~m Caesaris , portae cu
.'
·
.·. :ant~ scripturas attinerìtes e .spec anctonsa1gnd
i"psam fabricam, ubi aliquae scfìpturae
s ·carpofori intus Mediolani, notis. .
.
1 G tius films quon- 1 es
Pau us_ o
'h'
Ste-. adsint penes dictum haer:edem.
d.Testes
. Petri Jolrannes
portae orientahs, paroc iae s.
.
.
ahm. . B'rolio foris Mediolani; Petrus An----:--:p am 111
·
J h
·
'
filius
quondam.
o
èlus
de
Sesinis
anBms
g
· t a1·i.'s parochiae s. aMercoledì, 4 dicembre. ,
B t' tae portae onen
bi~i~:sint~s Mediolani' et Alexan~er de ~:~
. .
fìlius quondam Johanms ' por
A Giovanni Torrino, per pretio de _br. 5 i \ 2
carims,
h · · · Bur
orient a1is ' parochia e s. Step amm m
- tovaglie consignate a maestro C~millo Progundia Mediolani, notis et idoneis.
caccino per . pingere r ancon.a d1, s. . Agnes.e
pel Domo, · 1. 25, s. 15.
Martedl, .i8 ottobr e.

Aurelio Lu .ino pittore.

Ad Aureli~ Luin~ pittòre, per d9i diseg~i'.

Giovedì, 5 'dicembre.

• TTo
r ' -zmedO.
:r
Pretore d,;

· che contiene
.
µno
come st a~ do s· Atnbros10
·
d"i _.Volpedo , pel ·futuro
Elessero pretore
col volto in . estasi' un foco m forma d' uno
scudo gli discende dalla testa in ];iocca'. co_n biennio, Scipione ,Opicello,
stupore di un notajo ; et l'altro, come s1 ~1mostra col volto torvo ' et un servo assalito
tlal demonio che lo strascina, 1. 18.
Lunedl, 9 dicembt'e,
('

Domenica, i 7 novembre.

Morte dell'architetto Martino J]assi.
., Le'cto memoriali ùxoris nunè . quondam
Bassis , olim ìstfus· fa:òrièae;. tat _iÌ~~ini
chitecti, ordinaverunt acceptandam esse oòla-

.
Cesare Procacino icultore.
Giulio
· - a buon
Procaccmo,
. cont6
A Gi'ulio Cesare
ra
·.a simi.
.. h , ·sso ~
di una st~tua d1 ma:m.o -c .e ~
litudine di . s. Eufemia, 1. ,120. ~ ~
.J

'de
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2· Et dal detto bassamento in su per br.· 5
•
'
onze
8 1/ 2
Pietro Antonio Daverio scultore.
•
' va cmto de marmo conforme a
h pedestalli del detto Duom o, ch'e ··viene
.
esA maestro Pietro · Antonio Daveri o sta- sere sotto la c~masa delli detti pedestalli ,
la qual cimasa li va fatto 1.
tt·
tuario ' per saldo della sta tua di marmo di tsotto
t ,, 1. .
1 are 110 1,
es e ' 10g iam1 ' conforme alli altri ' fatti in
·s. Marcellina per esso compita ' che andrà
cercho a detto Duomo per di f
.
·posta all'altare di s. . Agnese, I. 12o.
.· .
uor1, ma ·con
molto m1gl10r maniera et diligenza.
3. Et _sopra detti archetti et teste va fatto
la sua cimasa acornisata con sopra ·1 .
1 smuso,
Giovedì, 19 dicembre.
conforme a tutti li fenestroni del D
d' f, .
.
.
uomo, per
Tommaso Bossi scultore.
rI ori ; detI per di dentro, nella fazza di mezzo,
g I va e . ~rnamento. del altar;e ' che- qua
basso se d1ra ' et da h dui lati laterali gli
A maest ro Thomaso Bossi statuario' a
saldo della statua di s. Celso da lui fatta di ande:'à ~ella dett a basa in su alchuni fioretti
cormsati con archetti et altri forami ' conmarmo, I. 218.
forme al bisogno.
. 4· Et più sopra 'l detto smusso, al ;paccio
È commessa ad Aurelio Luino la pala di
d~ ?1e~zo.dove_~a apogiato l' altare , si prins. Tecla.
c1pie~a h ordrn1 de fioretti n.o 6 et duoi
~ezz1, ?he saranno atachati alli duoi pilastri,
Ordinaveru~t anchon am s. Teclae confìcien!1 q~ah andaranno parte a fiorire da sè con ,
da~ esse. et confìci debere per Aurelium
il c1mal archetto et fogliami ' conforme al
Lumum, p1ctorem mediolanensem, prP;tio arordine del Duomo , et parte d' essi fioretti
bitrando per modernos dom. provinciales ecandaranno a creare la ro sa ; et fra li detti
desiae.
fioretti vi sarà n. 0 7 finestre finte, che sar~nno serate de marmo grosso onze 3 'J:3 incirca, li quali fioretti, marmi et rose andeCondizioni per la costruzione d'una cappella ranno ugualmente lavorato' tanto di dentro
con altare.
come di fuori. Essa rosa finirà sotto J'archo
la somità del quale sotto di esso fino suÌ
·Capitoli ' modo et forma per fare la forma! ~ian_odel detto muso sarà alto br. 14, onze 6
cappella con il suo altare ' che va posto m c1rcha ; et se al venerando capitolo di
nel Duomo de Milano ' dove è hora la detta veneranda fabrica piacesse che detta
porta latterale verso tramontana.
rosa fusse sforata per pigliar lume di dett
capella, l' ~ncantatore sia obligato a sforar}:
.l: Pri~a va stopato da tre lati la capella, ~enza altra spesa' de qual se stabilirà nel
c10e da pilastro a pilastro in fronte a detta mcanto.
·
eapella, et da essi _pilastri a li contrapilastri
~- Et più' tra li dui pilastri isolati et li
,che sono atacato al muro che serra il Duo '
dUI con~rapilastri che sono atachati al Duomo,
~he_ tutti tr~ ~ette fascie giraranno ragu:l~
va duo1 fenestroni d~l detto smusso in su
hati br. 19 mc1rc~, a_Itò br. 7, onze 9 i/ 2' di
n_el_mezzo delli quali gli va uno fioretto; pe;
grosezza ?n.ze 21 mc1rca in vivo, nella quale
.altezza si e da fare li medemi ordini che ciaschun saranno alti br. 11, onze 6 sotto
s?n.o _ne li pilastri et conforme al modello, l'archo con li suoi mezzi fior ett i, che vanno
fatto dall' _imposta dell' archo in su' li quali
·CIOe il . su~ basamento ' qual è alto br. 2 '
:vanno
a creare la rosa che sarà nel mezzo;
-O~ze 1 mcirca ' che religa in circho ' tanto
il
tutto
ben lavorato ugualmente, tanto di
~1 dentro come di fuora, salvo però nel spat10 che occuperà l'altare, che sarà di dentro dentro come di fuori, le qual finestre et rose
saranno tutte aperte per dar luce a detta
~t atacato a la fatiata di mezzo.
capella.
Giovedì, 12 dic ~mbre.
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6. Et più li detti dui pilastri , isolati, che
sono alti sin hora br. 14 in circha raguagliati, vanno alzati per arrivare all'imposta
delli archi delli detti finestroni br. 2 1h , li
quali vanno de ordine conforme alli già fatti,
alli quali duoi pilastri gli va finito sei pilastri, che sono sopra li cantoni d'essi pilastri,
in cima delli quali comincia uno fiorimento
fatto de foliami et di versi altri intagli , li
quali fìorimenti saranno alti br. 3 incirca
per ciascuno, et nel modo conforme all'ordine
del detto Duomo.
7. Et più alli duoi contrapilastri, che sono
ataccati al Duomo , gli va altri duoi pilastrelli della grandezza , modo et forma et
con il fiorimento come li altri sei soprascritti.
8. Et più alli detti duoi pilastri isolati gli
va n.0 4 capioni , cioè doi per pilastro , li
quali vanno alti per ciascuno br. 3 incirca ,
intagliati conforme all'ordine delli altri, che
sono in cercho al Duomo.
9. Et più dalle dette imposte in su va alzato li detti duoi pilast ri isolati et contrapilastri br. 7, onze 4, li quali vanno lavorati
conforme alli già fatti , ma finindoli con li
arch etti , fioretti , requadramento et intagli ,
finindosi a uso le gulie come le altre , che
sono in cercho al Duomo, et come dimostra
il modello.
10. Et nel spacio di detta altezza sopra li
cantoni di detti quatro pilastri, computato li
duoi mezzi atachati al Duomo , li va n. 0 8
statov e , che sostentara nno una bocca de
acquidotto ; pèr ciaschuna tal statove saranno
alte ciaschuna br. 3 incirca, oltra il detto
condotto et suo passato, le quale habbino da
esser fatto conforme al disegno che le darà
il venerando capitolo, et cosi fare il suo detto
acquidotto et suo passato.
11. Et più a la detta imposta cominciarà
il piede delli archi; l'archo di mezo in forma
. aguto, il qual si slanzarà br. 8 incir;::a sotto
nel più basso, lavorato con le dopie nitie di
dentro et di fuori et con li membri, che già
sono cominciati in li detti pihstri , qual archo girarà br. 20 incirca, facendo nelle quatro nicie capioni n.0 4, longhi con il suo fiorimento br. 3 incirca ; et nella somità di
detto archo, si di dentro in la capella, come
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di fuori verso strada, li andarà duoi cherubini alti br. 2 incircà, computato le ale.
12. Et più sopra detto archo, per di fuori
verso strada, si cominciarà n. 0 8 fioretti et
duoi mezzi , de li quali vanno finiti 4 , doi
per parte, che sono nelli doi fianchi del detto
archo, il tutto conforme al modello, li quali
anderanno della somità sopra del archò in
su .. . ... .
13. Et più sopra l'imposta del detto archo
cominci;i. ancora l' imposta de li duoi. archi
delli fenestroni deHe parte , li qùali per di
fuori saranno del medemo ordine come l'archo sudetto, et ·per di dentro solo in confirma
al pilastro, quali archi dal livel del imposta
sin sotto la sua somità serà alto br. 3, onze 3
incirca, che girerà br. 8 1/ 2 per ciaschuno,
nelli quali per di fuori per cia schuno vi sarà
duoi capioni longhi br. 3 incirca.
14. Et sopra li detti archi va fatto sei fio-retti et n. 0 4 mezzi per di fuori, àtachati a
li pilastri, alti da la somità delli' detti archi
in su br. 3, onze 5 incirca, che viene a essere a livello delli fioretti, che· sono ·sopra li
detti pilastri , li quali vanno intagliati conforme a l'ordine del Duomo.
15. Et più, all' archo dell'ingresso della
capella va lavorato le pila strate con le nitie ;
conforme all'ordine già detto dell'archo maggiore , et della medema altezza et grosezza ,che sarà alto dal piano della capella in su
br . 16 incirca, qual piano sarà alto onze 6
del piano del Duomo, nel qual gli va n.0 6
riprese et quatro capioni con due t este de
cherubini, come è detto del arc ho maggiore;:
il qual archo girerà br. 20 incirca, · et sarà
grosso tra la nitia di fuori et la nitia df
dentro onze 16, ne la qual grosezza gli andarà dentro varj fondati et religamenti, come
li serà disegnato in proprio fatto dal architetto di detto Duomo.
16. Et atacato alla detta nitia del detto
archo, quello che sarà nella grosezza versola chi esa, vi sarà , oltra alli ordini della detta
nitia, una pietra che sarà larga onze 8 incirca , dove poi si destacarà l' ornato della
fronte della capèlla.
17. Et più nella fatia di detta capclla gli
va l'altare, qual sarà parte de ....
membri
incorporato nel marmo et con l'opera sudetta .
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. 18. Prima li andarà doi dadoni, che nasceranno del piano della capella' qual sarà ,
onze · 6 sopra il piano del Duomo; quali dadi
sa,ranno alti per ciascuno onze 21 , grosse a
l;:i.
. volta ,del muro onze 28, senza quello che
entrarà nel muro sudetto , largo in fronte
o,nze 44; et tra l'uno e l'altro dado- andarà
f;i,tto il corpo del altare , che sarà longo
onze 40 in fronte, alto onze 18, et rissulterà
PPFandare , al muro onze 21-; il qualè aitare
s~:rà tutto religato in varj compartimenti
~ccornisati, come gli serà dissegnato in proPJio fatto, sopra 'l quale altare anderà fatto
1~sua mensa g-rossa onze 3, larga onze 21 1f 2 ,
l~mga onze 41, tutta intagliata da tre lati. ·
19. Et più, tra . detto altare et detti doi
dadoni , li · andarà fatto ,li suoi pezzi , che
impinisca il campo, quali pezzi seranno ancor
loro accornisati, religati con sopra .un dado
a livello della mensa del altare intagliato ,
;ome serà le fronte de detta mensa.
20. Et sopra detti dadoni li anderà li suoi
eedestali al vivo, de' quali sarà fora del muro
onze 24 , alto , computato basa et cimasa ,
onze 31 incirca, larghe onze 36 , nelli quali
anderà incassato varie mistie et altre pietre
n_egre , come in proprio fatto serà disegnato
dal venerando capitolo; il qual pedestale la
sua basa havrà tre ordini intagliati, et altri
t~e n'havrà la cimasa, che seranno qualche
begli intagli, come gli dirà detto architetto.
21. Et più sopra l'altare de l'uno e l'altro
pedestale li serà fatto le base et cimase nel
II\Odo et forma come deli pedestali, nel qual
spacio serà fatto varj religamenti acornisato,
che serà longo br. 4 incirca, alto netto onze 20
senza la basa 'et cimasa ; et se al venerando
c~pitolo di detta veneranda fabrica venesse
in parere de fargli fare una historia , in tal
C!l,SOl' incantatore non sia tenuto , ma sia
esso incantatore tenuto a relassare indietro
il pretio che importarà a fare detto requadramento alla rata del incanto.
22. Et sopra detti pedestali li andarà il
ma~tro delle quatro base de le colonne tonde
et delle quatro meze colonne, che saltaranno
fora del muro de dette contracolonne in vivo
-0nze 4, esse base alte onze 4 1f 2 , in cercho
alle quale anderà le base de metallo.
2.3. Et sopra dette base n.0 4 li anderà
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quatro colone · tonde, grosse . iµ vivo da : basso
il suo diametro ·orìze 9·, alte il suo· fu;to
onze 75; diminuindo s~condo che li sarà ì ordinato dal detto architetto , le quale sieno
del mistto de Arzo del più bello ·et ben sai;i.o,
lavorate et lustrate eccelentemente. .
. 24. Et ,deUa medema grandezza e .grossezza anderà fatto le quatro contracolone ,
che seranrw .dei marrp.o. · biancho , inconporato
nel muro, eh.e saltaranno fora :del detto muro
in vivo de ·baso onze ,4.
25. Et sopra le dette colone et contracolone li anderà li suoi mastri delli capitelli ,
in cercho alli quali seranno li capitelli de
metallo, che seranno alti onze 1O 1J ! .
26. Et più sopra detti capitelli vi andarà
fatto li suoi architravi, che seranno de m!l,rmo,
alti onze 7 , longhi in fatia con il sporto
onze 30 , et saltaranno in fuori tanto , ~he
venghino sopra il vivo ·delle dette colo~ne,
et conforme al dissegno ·, il qual havrà tre
ordini intagliati nel modo che li disegnarà
·
detto architetto.
. 27. Et più sopra detti architravi andarà
il freggio alto onze 7, longo et risalti come
il vivo del detto architravo, il quale va incassato de mistio et con altri ornamenti, conforme al disegno.
28. Et sopra esso freggio va la sua cornice alta onze 7 senza la gola, la qual caminerà sopra li vivi e risaltarà in dentro,
andando poi da risalto a risalto, nella quale
anderà intagliato tre ordini; la qual cornice
per magior inteligenza se dice ché girarà
br. 14 incirca.
29. Et più sopra detta cornice va fatto il
suo frontespitio e tanto in fuori, che dal muro
venghi sopra il rissalto della cornice al dritto
delle colone tonde , cesandosi sotto li primi
ordini, conforme al disegno, al qual li anderà
intagliato tre ordini nel modo che li dirà
detto architetto.
30. Et nel detto frontespitio li anderà in- .
cassato uno epitaphio de pietra negra della
più bella de Olgi et tutta d'un pezzo, che
sarà longa onze 30 , alta nella maggior larghezza onze 15, ~he sarà lustrata, nella quale
aµderà poi incassato littere de metallo ado..
rate.
31. Et più si farà l' ornamento a torno a.
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la.. ittura, il quale serà di marmo t~tto cor-

de chiave chiavelle grande et piccole, che
andaranno' poste a tal impresa , con il suo
pombio per impiombare esse ?hiave.
37 . Et parimente darà ~gm meta~lo lavorato che anderà posto m detta impresa ,
si li' capitelli come le base, et se vi anderà
alt11e cose.
.
38. Et parimente sia obligata detta fabr1c~
dare al incantatore ' senza altra spesa, tutti
li legnami grossi et piccoli, corde grande e~
picole, asse et ogni chiodaria, e.orde _rer gh
arghani, arghani, nurelle et ogm. altri utensilj per porre in op~era ~ette imprese '. et
tutta la calcina ' sab10n vivo per detta im-

. pt et intagliato ' il quale sara grosso
n,1sao
. ·
quale
6 et rissaltarà onze 6 mcirca •
o:;:rà br. 23 incirca ' con una c~rtell.a nel
~ezzo, che sostenter.à il detto ep1taph10 del
modo conforme al disegno.
32 Et nelli duoi fianchi del detto archo
li an.derà doi triangoli del mis~o. d: ~~z~;
nel mezzo delli quali anderà ~1 on i
.
he l'incantatore sia tenuto a
marmo b ianco, c
·1
d
fargli dentro quello, c~e ordinerà i veneran o
itolo di detta fabr1ca.
..
ca~ . Et più sopra 'l d~tto ~ro~tesp1:10 al
3
·tt delle colonne, pigliando 11vivo d1 dette
df 1 0
·
.
t · lt' onze 18 presa.
· d
colonne, se gli farà do1 acro erJ .a i.
11
39. Et più ' che l' incantatore habb1a a
incirca' grosse et larghe ?ome il v~vol de .e fare detta opera et porla in op~ra co~ la
dette colonne in cima, et il sporto e. e c1- dilie:enza sudetta' ma habbia da hgare i labase de più, e conforme al disegno.
so
mo.se et
. . f , r vori et conzarli et farli le sue grosez~e ver .
·. 34. Et più sopra detti acroterJ s1 ara i il muro ' et fargli parimente tasselli et
.
suoi. pedestali
. alti onze 15 in vivo,. larghet pieni . nel modo et forma che stiano
ecce1enonze 9 per quadro ' oltre le sue cu~ase e temente' al giuditio del venerando capitolo '
base ' .le qual seranno conforme al disegno '
t fare detta oppera de quelli pezzi de marmo,
dove sopra poi si ponerà due statue, ~he per :he in detto Camposanto li serà dissegnato
d 1 detto architetto o vero dal capomastro
hora non se ne parla.
·1
.
35. Et che l'inc~ntatore, c~e to~à i cari~~ d~ detta veneranda fabrica' et che esso. int t
non possi metter mano a muno
de fare le sudette imprese, sia obhgato a fa.
d1
,
. 1· d tf lavori a sua propria can a ore
o far fare tutti i su e i
..
1
participatione come sopra ' e
'
·1
t· che sarà stabilito ne pezzo senza
'
.
t
b
h't tt o vero capomastro con rnterven o
spesa ' per 1 pre 10
·
e
a
ben
fatte
et
en
are
1
e
o
'
incanto ' et por1e m op r
d
ò delli signori provinciali, sotto pena de11a
finite compitamente e lavorate per mane e pe~ t·
dell' impresa al arbitrio però del
· de quadro come priva ione
.
t . ,.
'
. .
ecellenti maes ri, s1 i 1avori
~
.
d0
·tolo acciò che li marmi s1,
c;i~ent: et più compartitamente
li 'intagli, et in particulare le statue; h quah v~nera~
lavori non habbino ponto de stucco nè altre ' d1spens1~10u i·b'l
b.
ben filate e che sara poss1 i e.
sorte de compositione, ma sieno
Et . , he la veneranda fabrica ha 1
bén ' diritte e sane, al giuditio del venerando
. 40d d .p1ua\ incantatori sito et loco cocapitolo, et che tutto il mistio parimente se b1a e tare to in Camposanto ove . possi
'
.
. ca tatore
perto e sera
diclara che sia a tutta spesa de1 rn n
'
d
t lavorare li detti lavori, et r1l
temente
corno
amen
e
ben lavorato et ben lustra t o ecce en
. . . . che si ponghino in opera.
'bile et che porh sicuri sm
·
.
h
con manco stucco e e sia poss1
'
Et . , volendosi li incantatori serarst
· 'le se de- . 41
pm
non si possa compren dere ; i·1 s1m1
l .
11 che la veneranda fabrica g1·1
·
h
· anderanno · m a cape a,
·
clara delle pietre negre e e vi
. '
.
d
1· et legnami da poter ehmet il marmo bianco che vi anderà, la fabr1ca habbi a are ass
. e
to der la detta cape11a.
sia obligata a darlo condotto m amposan
Et " he la veneranda fabrica habbi
42 ·
senza alchuna spesa del incantatore , squapi~, e t t
li modelli de rilevo
drati nel modo che venne dal condutore, che da dare al mchana odre, i·n detta impresa.
d 'f
d 11 figure e e an era
cava il marmo a la montagna, ben con 1 ioe e
. '. h · bliO'ato lo incantatore
o
43 • Et pm ' e e sia od'ligentia
nati,. et secondo l'· obl'1go d'1 d· ett o con.dut Ore
et senza. fare
a levar de oppera con i
de la predera.
t
t tte le historie de marmo,
, 36. Et •che parimente la fabrica . sia tenuta alch~na ro u~a'tr\ 1 z·1 che sono in la fa1
a dare al detto incantatore tutto il feramento arch1travo et u
pe '
·
V

n-

I
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ciata verso la chiesa, et darli in terra nel solo
Seconda. Una parte laterale, ove va la fidel Duomo, presso alla detta capella, in modo nestra , computato uno intero pilastro , et
che altro non resta a la fabrica, che farli quello che anderà al altro presso il muro
portare ove dissegnarà di conservarli.
del suolo del Duomo, sin a la somità del fio44. Et più, che nascendo qualche differenze rimento o piramide che nasce da li :fioretti,
in le interpretationi delli capitoli o altre cose con tutte le infra scritte conditioni senza niccie.
pertinente al opera, che non possi esser deLa terza è l'altra parte laterale come sopra.
clarata · da altri , che dal venerando capitolo
La quarta è il fare tutte due le pilastrate
I di detta capella verso la chiesa con il suo
di questa fabrica.
45. Et più, che l'incantatore habbia a per- archo, con la nicia dentro et ogni altra cosa
ficere la detta opera in termine de anni come di sopra; et parimente fornire le pilacinque, non mancando la fabrica di dargli li strate della moderna manifatura, incorporato
danari che sarà obligata darli, et parimente itl esso corpo di muro con il suo archo ;
li marmi et altre cose sudette.
come di sopra , che risponda dentro in la
46. Et più , che habbi detto incantatore
capella, et il spacio che resta tra esse piladare idonea sigurtà di attendere quanto pro- strate, le quale tutte cose compreso la grometterà, et de tutti li denari che riceverà ; sezza del rnuro.
et in caso che mancasse si di non fare l' oEt incantandosi separatamente, si darà de
pera bel1a , come se anchor andasse lenta- scorta alla rata come è detto, però curo hamente, che sia in arbitrio del capitolo a le- ver fornito nel sopradetto tempo.
vargli l'opera et farla fare da altri eccelenti
Et per l' ultima parte si può mettere il
artefici a ogni spesa, danni et interessi d'esso levar d'oppera il principio della porta, come
incantatore, alle quale spese la detta sigurtà di sopra.
sia sottoposta.
47. Et più che la veneranda fabrica sia .
.
t t
tt
I Contracapitoli d1 maestro Francesco Mante. ·
• •
t enu t a dare a1 det to mcan a ore 1a o ava !
capella
par t e del danaro ch e mont ara. 1, opera, an t·1- I gazza et soi compagm, mtorno alla
.
·
t
t
t
·1
t
t
d
·
et
altare
che
si
ha
da
fare
d1
novo
ne1
'
c1pa amen e, e 1 res an e e man m mano
"
se 11. dar à danar1· con1orme
a 1·1 1avori· eh e / Duomo alla parte verso tramontana.
si faranno , però a la rata del incanto , pur I 1. In prima , in tutti li capituli ove vi è
che resti a la detta fabrica in mane, fin che terminatione de misure, si di longhezza, come
l'opera restarà et serà perfetta et colaudata, di altezza et grosezza, s' addimanda che non
scuti 500; et subito seguito la colaudatione, vi siano alterate da quel che di presente
sieno sborsati al detto incantatore senza più comprendono li detti capituli.
longhezza di tempo , dopoi che sarà fornito
2. Al secondo capitulo , ove si dice delli
. l'opera.
archetti, teste et fogliami, conforme alle alLa detta impresa se incantarà unitamente tre in cerco al Duomo , ma con nolte miet anco separatamente in parte che comporta gliore manere et diligenze , se dice che tal
decisione, con manco confusione che sia pos- maniera et diligenza miglior si debba esprisibile; et per questo la si può disponere in mere.
parte cinque.
4. Al quarto se addimanda la grosezza de'
Prima la pariete , ove sarà pogiato lo al- fioretti et rose , si di dentro come di fuori,
tare, quel tanto che resta tra pilastro a pi- et anco se la grosezza di onze 3 1 / 2 habbi
lastro, del suolo del Domo sino alla somità d'essese apperta o serrata.
del archo inclusive, tutti li ornamenti impo5. Al quinto s' addimandano le sudette
sti, -si di dentro come di fuori, et compreso grosezze.
le niccie del archo, et quello che anderà
10. S' aricerca di sapere il sporto et la
gionto presso alli pilastri nelle pilastrate, et qualità delli aquedotti.
computatovi tutto lo altare con le sudette
12. S' aricerca l'altezza dei fioretti sopra
conditioni et forma.
la sommità del àrco.

h'
11 et altri
!!911 .
.
d t' \ ne' marmi per levargli le e iave e
{l"
rtà et varJ fon a i
.
.
15 S'addimanda la. q~a i
d'essere disi- feramenti. 1 declaratione di qualsivoglia
·
t' che si riserva
44 Che a
d
i
et religamen 1 ' .
. '
fatta per il veneran o cap nati per l'architetto.
. tra di larghezza cosa d es_setred' però con l' intervenimento
g
.
da
se
la
pie
r ta verso l a tolo
' se m .en i
·t per la par t e de1 i· n 16 S'a dd1man
.
.
à ~oglia, overo rntag ia
d'uno architetto peri o
onze 8 sar ~
. r cantatore.
·
d' anni 8
chiesa.
d ·1 disegno dei varJ re i4i:: Si farà il tutto nel termme
d'
18. S' addiman a ~-r accorniciati' perch è . o. ·nciando dal giorno che la ve_neran a
gamenti et compar : i f tto come dice il ca- inco~1
. ci iarà di dargli li marmi ~t ùaaspetandosi in proprio :ati;ne di non pocco fab~ica pr{:ss;ndogli nè anco impediti _eh~ualpitulo ' si può fared m1~rerà al architetto' a n~ri, nl_on sa compresa ne' detti capitoli dus1vo(J1a co
secon o P
importanz;' la fabrica o del incantator e.
rante il sudetto tempo. .
. he si ris· darà sicurtà delh danari c
danno o e
. come de sopra.
19 e 20. Se dice
, tenuto a rela sare
46. i
. fine de tre mesi la vene21. Se l'incantat~ref csae:sae
l'historia, è anco ceverannbo'. et 1·1mfaràli soi conti et .colaudad · l' ·
he si a d fa r1ca
il prezo, caso e. re la qualità del requadra- r~n. ad" uel tanto sarà fatto, pagan o i~1i faccia il prezzo al tion1 i q
itamente di tal opera al a
honesto a esprime
mento overo che se g
cantatore comp . h . farà con uno ar'
.
t del tutto ; il e e s1
. .
.
presente.
9 S' ddimanda quali siano gh ra .a
. parte alla presenza delh signori
. .
chitetto per
'
26 27. 28, 2 · a
·
, d anno intagliati.
d 1 apitolo
11
ordini eh an ar
d fabrica sia obligata
e c
. ' . rda per servigio de a ve39. Che la veneran at1're l'incantatore per
In oltref sba_rricoper scarico d'essi signori
h potesse scn
randa a rica ,
· d'
o
al danno c e
. a" etar che l'ar- ne
. '
er levare l'armi i man
il perdimento del t em;o l~i ~:gna li marmi ' deputati d es~~· e~e!dere o la fabrica o l'incb.itetto o il capomas ro are al longo quanto a chi pensa h'~ o ecessario che prima sia sta~
li quali le possot 1~::antatore non sia uno c~~tator:, \r;e:o
il modello' inanzi che si
1i piace, caso e 1e
b1hto e P
t h al detto modello
di quelli al lor gusto. he li modelli che si incanti cos~ a:~una,(Ji:n:er: nè da esso srei42. S'intende . però e
lcun pagamento non si poss1 prn ago . . che si possi termihanno a dare ' siano senza a
nuire cosa alcun~, ~~~~: d' esso incanto so. .
d l incantatore.
'.
d
er nare et fermare il
e
. h bbia però d mten ere p
t et senza cespitatione.
43. Non s1 a
.
. he si faranno damen e
rotture li tagli et altri cavi' c

·Yicario .arcivescovile: Bernardino Morra.
Vicario di provvisione : Gerolamo Cajmo.
Ordinarii : Fabrizio Castelfranco , Alessandro :Magenta , Lanfranco Reina ed . Alessandro
Rusca primicerio.
.
Dottori di collegio: Melchiorre Alifero, Guido Magenta e Gio. Battista Palazzi.
D(Jputati delle porte : Gian Battista Arconato , Carlo Brivio , Bernardo 'Carpano , ' Giulio
Crispo, Gio. Battista Fagnano, Annibale e Giuseppe Orombello , Benedetto Pieno, Ottavio Raverta, Alessandro Riccardo, conte Giorgio Trivulzio senatore, march~se Nkola
Trivulzio e conte Pirro Visconti · Borromeo cavaliere.

Domenica, 26 gennaio.

Francesco Brambilla scultore.
A maestro Francesco BramMlla scultore ,
per il modello di s. Felice per esso · fatto ét
consegnato allo scultore Alessandro Pagliarino,, 1..24; item per .il modello della statua
di s.' Tim@teo, fratello di s. Prassede, consegnat? ad 'Alessandro .'Parisio, 1. 24.'

Giovedl, 30 gennaio.

Riunione della chiesa di s. Michele subtus
Domum alla fabbrica.

I .

Elegerunt illustres dom. provintiales plateae viridarii ut executioni unionis, alias factae
per illustrissimum et reverendissimum dom.
Carolum Borromaeum, olim archiepiscopum
Mediolani, sanctae memoriae, de ecclesia
s. Michaelis subtus Domum dictae venerandae
fabricae incumbant , corporalemque possessionem dictae ecclesiae capiant , et omnia
alia faciant, quae in praemissis et circa praemissa opportun a et necessaria fuerint.

Oiovedl, 6 febbraio.

, Presa di possesso della chiesa di s. Michele
. per parte della fabbrica.

.'
In nomine Domini. ·Amen. Millesimo, etc.,
indictione quinta, die jovis, 6 mensis februa, rii. In ·.praesentia mei notarii inf:rascripti ac
testium infrascriptorum ad irifradicta specialiter vòcatorilm et rogatoruni, 'Dominicus de
SelvarÌis, collateralis Curiae archiepiscopalis
Mediolani, vigore et in executione praecepti
apprehensorii tenoris infrascripti , videlicet:
Bernardinus Morra , juris utriusque doctor ,
prothonotarius apostolicus , illustrissimi et
I revere~dis simi .dorain~ dom.. G~spari~, Dei et
· apostohcae Sed1s gratia archiep1scop1 sanctae
mediolanensis ecclesiae, vicarius generalis, etc.
Vidimus instrumentum translationis curae
animarum parochialis ecclesiae s. Michaelis
subtus Domum Mediolani, una cum universis
ejus bonis etjuribus parochialibus, dempta
ipsa ecclesia, prout infra, ab illustrissimo et
reverendissimo domino dom. semper recolendae memoriae Carolo cardin àli Borromaeo
mediolanensi archiepiscopo factae in et ad
ecclesiam metropolitanam mediolanensem, etiam in praesentia et cum consensu reverendi
curati dictae parochialis , ecclesiae , dempta ·
0
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tamen et reservata ecclesia praedicta , pro praefatae ecclesiae s. Michaelis curo suis suqua idem reverendissirous archiepiscopus , ;perioribus , eosque sic inductos , quatenus
~tiam de consensu ut supra , sibi reservavit opus sit , deffendant , expellendo quoslibet
fac111ltatem
illam concedendi et applicandi illi detentores, occupatores et usurpatores, ·si qui
;pio vel ·ooclesiastico usui , qui sibi. expedire aderint, eisque et quibuscumque alils, quibus
~deretur, et prout latius ex eo instrumento opus erit, praecipiendi ne executionem prae~
legitur, recepto per cancellarium Curiae ar- sentis praecepti et mandati iropediant nec
chiepiscopalis Mediolani die 10 julii anni 1584 impediri faciant , sub poena scutorum mille
~i locis piis applicandorum pro quolibet
proxime praeteriti. Vidimus quoque instru- a.u:r
mentum unionis et applicationis perpetuae a inobediente, et etiam -sub poena excoromupra.efato illustrissimo et reverendissimo do- tiicationis .in jm:tis 1>ubsidium.In quorum, etc.
mino doro. GaspaFe archiepiscopo vigore re- Et de litt~rarum e\leecutione, relatione , ·etc.
servationis, de qua supra, factae ad favorem Datum Mediolani , die primo mensis februavenerabilis fabricae ecclesiae majoris Medio- rii 1592 in tertiis, indictione quinta.
lani de ecclesia supradicta s. Michaelis, quae
'Signat. 1JBBNARDINUS MoRRA
, vicarius geadhaeret parietibus Campisancìi ejusdem faneralis.
bricae, et intra ejusdem Caropisancti structuSubscr. Pro reverendo cancellario ScoTTus.
ram jacet, et sub certis oneribus , et prout
ex eo instrumento legitur, rec~pto per eunEt alias omnibus modo , etc., accessit ad
dem cancellarium Curiae archiepiscopalis Me- ecclesiam ipsam s. Michaelis, una cum illudiolani sub die 13 augusti 1587 proxime stri et multum reverendo juris utriusque
praeteriti. Vidirous etiaro instrumentum trans- doctore ·dom. Lafranco Reyna , et , illustribus
lationis ab eodem dom. archiepiscopo factae deputatis praefatae venerabilis fabricae ecde 'Praetensa scola s. Mariae della Nive nun- clesiae majoris Mediolani, sindico et procucupata, tunc, ut dicebatur, existente in eadem ratore ad infrascripfa specialiter per illu-stres
ecclesia s. Michaelis, ad supradictamroet ec- et multum reverendos doro. rectores et declesiam majorem Mediolani, eodemque con- putatos ejusdem venerabilis fabricae consti-textu unionis et incorporationis ejusdem sco- tutos peI' publicum instrumentum sindicatus
lae universorumqu.e illius bonorum et jurium receptum, ut dixit, per JuliuIÌl Caesarem
perpetuo factae altari consimilis scolae di- Confalonerium, .praefatae fabricae notarium et
ctae confraternitatis s. Mariae, existentis in causidicum, externa die seu, etc., ad quod, etc .';
dieta ecclesia majori, et prout latius legitur et cum fuit ad eam ecclesiam et in ea ecex eo instrumento, recepto per eundem can- clesia, associavit, posuit et indux\t, ac assocellarium die 5 novembris ejusdem anni 1587 ciat, ponit et inducit supradictum multum
proxiri:J.e praeteriti; visisque omnibus aliis reverendum doIÌl. L-a:francum Reyna'Ill, aepuvidendis, et' omnibus mature et diligenter tatum ac sindicum et procura:torem antediconsideratis, et pro omnimoda praemissorum ctum, praesentem , stipulantem , recipientem
omnium et singulorum executione , sic in- et acceptantero in et ad corporalem possesstantibus illustribus et multum reverendis sionem et tenutam dictae ecclesiae curo suis
dominis doro. rectore et deputatis venerabilis superioribus , et prout in eo praecepto ; et
fabrica:e, nec non dom. Ambrosio de l>onis, conducendo et associando supradictus collaejusdem fabricae sindico et ,procuratore, sem- teralis supradictum multum reverendum doro.
per <salvis juribus, etc., committimus ·et in , Reynaro, deputatum ac sindicum et procuramandatis damus collaterali et officialibus Cu- torem antedictum praesentem et prout supra,
·riae :a:rchiepiscopalis ,Mediolani et cuilibet eo- [ in et ad praedictam ecclesiam s. Michaelis
JIUro, quatenus statim requisiti vadant ad I et in earo et per earo eundo et redeundo,
assotiandum et inducendum reverendos et stando et morando ad ejus libitum voluntatis,
illustres dom. deputatos nomine dictae eorum I ostia aperiendo et claudendo , et praedictas
:fabrioae, seu eorum légitimum ,procuratorem, I ac alias quascumque solemnitates, quae in
ilJ!let ad iCor,poralem possessi011t
em et tenutam ! similibus tenutis et corporalibus possessioni1

.A.n,1,alidella fabb rica del Duomo.
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bus fieri, servari et adimpleri so_lent et _con- , dem 1592 , indiction e quinta , die jovis , 12
· sueverunt ac requiruntur in · s1gnum verae ! mensis· martii.
~ .
1
_Cumsit quod venerandum capitulum fat enutae et corporalis possessionis datae et
.app'rehensae de dieta eccl esia'
·
et ut su- I bricae ecclesiae majoris Mediolani de mense
prà, etc'.
/ o.ctobris_anni 1590 proxime praeterjti, 'elegerit
Et de praedictis, etc.
· rnfrascr1ptum Caesareni Burgum in ·organiActuin ut supra, r espective referendo, prae- st am_. ·_a d P_.u1s_an_dum novum organum ip·sius
sentibus multum reverendo doro. Ludovico maJoris ecc1es1ae, quod est versùs sacr astiam
Mòneta, presbytero niediolanensi, · et Ju11·0 mult um
·
r everendorum .dom. Ordinariorum
Caesare Confalonerio ; n·otario et causidico 1p
· sms
· majoris ecclesiae, cum mercede et capublico
mediolanensi, ambobus •testibus ido- p~·t u1·1s eid_em praescribendis, ita tamen quod
.
neis ad praemissa vocatis specialitèr atque
l
. rogati s.
. .
.
eJus sa ar1~m currère inciperet t empore quo
pulsasset d1ctum organum, ut legitur in eleJoHANNEs
PETR
us ScoTTu
s, notarius actu ariu s . ctione praedicta, huju smodi tenori s, videlicet :
coadjutor cancellariae Curiae archiepi1590, die j ovis , 11 mensis octobris, conscopalis, rogatus ut supra, pro fide subvocatis, etc. (ponantur nomina). Multum .rescripsit (1).
verendi et illustr es dom. deputati veneranda e
fabricae ecclesiae majoris Mediolani elegerunt dom. Caesar em Burgum organicum in
L unedi, 9 marzo.
organistam ad pulsandum seu sonandum novum organum ipsius majori s ecclesiae cum
. Piazza del Duomo. Provvedimenti edilizj.
salario, merc ede ac capitulis, quae sib/ assi_Incaricarono due deputati di andar e a I gnat~, s_t~bilita et prae script a fuerint tempor e
parlare coll'illu stris simo signor duca di Ter- / ~uo mc1piat pulsare dictum novum organum,
· ranova, governatore, e col pre sidente del I~a. quod tunc currere incipiat ejus sa]arium,
Senato, per la costruzione dei coperti sugli s1b1ut supra statuendum.
Signat. BERNA
RDINU
s MoRRA, vicarius gespazj della piazza maggiore, ed altro deputato , per lo stesso oggetto , col vicario e i
neralis.
· signori dodici di provvisione.
Cu~q~e .dictus Caesar Bur gus prece s porrex~r1t 1ps1 venerando capitulo, petendo sibi
dari facultas pulsandi dictum novum organum,
Giovedl, 12 marzo.
ad hoc ut tunc incipiat curr ere dictum ejus
. Contratto per fissare gli obblighi e la retri- sala:'ium ; super quibus decr etum fuit, quod
buzione dell'organista Cesare Borghi.
statim atque perfectum reperiretur dictum
organum, tunc curr eret ejus salarium, et in- ·
In nomine Domini. Anno a nati vitat e ejus- t erim capitulum r ation em aliquam gratuitam
habuisset, sive pulsasset, sive non, ut legitur
(1) Avendo la confr atemit a di s. Mar ia Eli sabe tta
decreto sequenti s t enori s, videlicet :

i~ti.tui~a nell a chi esa di s. Mich ele, chi amato in ,giu~
dIZ10 1 deputati dell a fabbrica inuanzi il t r ibun ale
arciv escovil e per contra stare la demolizi one di qu ella
chies a , ed a vendo ott enuto sent enza sfavor evole , r icorse a qu ello di Vigevano , ch e le diè ragion e con
altra sentenza, in forza dell a qual e vengono r evocat e
e~ annullat e tutt e le cos e att ent ate ed inno vat e dal
vicario arcivescovile e dai deput ati, riducendo O" n 1·
cosa . ne1 pr1m1ero
· ·
stato, e conc edendo di r estitu oir e
e rernt e? rar ti 1~ ~onfrat ernit a stessa nel posse sso
della chies~, r1pr1stinarvi le funzioni religiose ed
.espell er~ e 11 r ettor e e i deput ati. Questa decision e
pe'.ò· fu 1nfìrmata da lett era del ca1·dinale Alessandrrno, come si vedrà a suo luogo. ·

1591, die lunae, 10 junii. Convocatis, etc.
(ponantur nomina). Multum r ever endi ac illustris simi dom. deputati venèrand ae fabricae
ecclesiae inajoris Mediolani, lecto· memoriali
Caesaris Burghi t enoris sequentis, videlicet :
Molto illustri · signori. Cesare Borgo , , già
eletto dalle SS. VV. per sonar e l'organo novo,
desider a hormài potersi impiegare in tale
esercitio; et perchè vede l'o pera di tale organo essere ridòtta a stato ·, che si può da

t1592J
quelle compiacergli, con ogni humiltà all' i~
stesse raccorre, supplicandole, atteso che egh
tanto tempo fa ha lasciato il sonare che altre volte faceva, pensando pure di potersi di
tempo in tempo spendere in tal e offitio, non
vogliano restare di farli gratia, che possi entrare a sonar l'organo la settimana sua, conforme al già concertato da questo molto illustre capitolo , puoichè anche quando bisognasse , per potere più comodamente finire
l' organo , lasciarlo di sonare alcuna volta ,
s'offerisce, essendo già di ciò contento il signor Morselino, sonare per compimento l'altro nel tempo dell'obbligo suo, ecc. Il che
spera , ecc. Ordinarunt quod statim atqu e
perfectum reperiretur dictum organum, tunc
currere incipiat ejus salarium. Interim vero
capitulum rationem aliquam gratuitam habebit, sive pulsabit, sive non.
Cumque defuncto Jo. Baptista Morselino,
organico e]ecto ad pulsandum vetus organum , quod est versus sacra stiam missarum
ipsi~s majoris ecclesiae, placuerit postea eligere in ejus locum dictum Caesarem Burgum
ad pulsandum dictum vetus organum , et in
locum dicti Burghi elegerint Gulielmum A.rnonum ad pulsandum novum organum, et
hoc cum merc ede et legibus dicti Burgo et
Arnono et utriqu e eorum praescribendis per
multum reverendum et illustrem dom. vicarium gener alem Curiae archiepis copalis Mediolani, ut Jegitur ordinatione seu electione
praedicta, tenoris sequentis, videlicet :
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ejus mercedem liquidare, prout eam liquidavit in summa lib. 400 imp., legibus tamen
infrascri ptis .;
Modo autem praefatus Caesar lforgus, filius
quondam Mathaei, portae orientalis, parochiae
s. ·salvatoris in sinodochio Mediolani, voluntarie, etc., 'omnibus modo, etc.
Promisit obligando se pignori illustri et
multum reverendo juris utriusque doctori ac
prothonotario apostolico doro. . Bernardino
Mora , vicario generaH antedicto , et mihi
notario et canzellario infrascripto personae
publicae, stipulantibus nomine praedictae veneranda e fabrica e , ejusque illustrissimorum
et multum r everendorum dom. deputatorum,
ac aliorum quorum intere st , in effectu quod
pulsabit dictum organum vetus pro eo tempore, quo placuerit venerando capitulo dictae fabricae , nedum sub legibus ipsi jam
per praefatum multum reverendmn dom. vicarium praescriptis , verum etiam sub alii&
eidem per illustri ssimum et rever endissimum
dom. archiepiscopum, seu per multum reverendum dom. vicarium generalem aut praefectum chori ipsius ecclesiae, per septennium
proxim e futurum , et ultra ad beneplacitum ,
et pro t empore semel et pluries, prout ipsis
seu eorum alteri placuerit , et pro arbitrio
benevisum fuerit , etiam vari ando rationem
formae et modi et temporis, horisque ·et · functionibus in ipsa ecclesia peragendis , tam
ordinariis quam extraordinarii s praescribentur, ita ut circa modum et formam, tempusque, horas et functiones , quibus pulsandum
lf>91 , die jovis , 12 decembris. Convocaerit , t eneatur et debeat semper parer e et
tis , etc. (ponantur nomina). Multum reveobedire in omnibus et per omnia, prout ei
rendi et illustr es dom. deputati fabricae
de cet ero per pra elibatum illustris simum arecclesiae majoris Mediolani elegerunt Caechiepiscopum, seu multum r everendum dom.
sarem Burgum organistam in locum defuncti
vicarium generalem seu pra efectum chori ,
Morselini, olim praefatae ecclesiae organi sta e,
ut supra, injunctum fuerit et injungetur, et
et etiam eligunt dictum Gulielmum Arnonum
cum salario lib. 400 imp. in anno ; ita ut
organistam pro dicto novo organo nundum
dictus Burgus nihil ultra, majusque salarium
perfecto , posito versus sacra sti am multum
praetendere non possit , sub aliquo quovis
r everendorum dom. Ordinariorum, cum ·salapraetextu, nec etiam ea ratione, quod aliquid
rio et legibus eis et cuilibet eorum per pra enovi per dictum illustri ssimum archiepiscofatum µmltum rever endum dom. vicarium
pum, vel multum reverendum dom. vicarium
generalem praescrib endis.
generalem, praefectumve chori ut supra pra eCumque praefatus Burgu s adiverit praefa- scriptum fuerit , quam sit summa dictarum
tum multum reverendum dom. vicarium ge- libr. 400 imp. singulo anno.
neralem, eumque rogaverit, ut vellet dictam
Quas quidem libr. 400 imp. pra efatu s mul-
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turo reverendus dom. vicarius · generalis man- . d. -t
·
1 . ermrne, che va facendo per un altare in
.
.
d'
/
.
dat th esaurar10 1ctae fabricae, ut ipsi BuPgo, n·
1
.
,
omo, . 60.
. t
?ra~sen t 1 e .acceptanti ut supra:, de mense I
m mensem ad ratam pernolvat, quamdiu dictum, orgam_um pulsabit , etiam pro eo tempore, quo <lieto venerando capitulo placuerit
Lunedl, 6 aprile.
ut supra et prout supra.
P~cto quod. praesens instrumentum possit Francesco Brambilla modella le . statue dei
quattro dottori della chiesa.
_pluries expler1, et licet nihilominus, etc.
Quare, etc.
Renuntiando, etc.
~legerunt Franciscum Brambillam ad conficiendum formam statuarum quatuor doctoQuae omnia, etc. Pacta executiva, etc.
Insuper dictus Burgus juravit habere ratum rum ecclesiae, metallo postea agitandarum.
-et non contravenire, etc., sub reffectione, etc.
Et de praedictis, etc.
È _commessa al Procacino la pittura delle
imposte dell'organo. Corrispettivo.
Actum in sala capitulari dictae veneran·da_e fabricae, sita in Camposancto ipsius faOrdinaverunt ut per Camillum Procacinum
br1cae , praesentibus Horatio Vicomercato
filio quondam Raynaldi , portae . vercellinae ' conficiantur antae organi respicientis versus
parochiae s. Mariae ad portam Mediolani et sacrastiam multum reverendorum dom. caL~elio ~uzio , filio quondam Aluysii , portae nonicorum Ordinariorum pretio scutorum
·orientahs , parochiae s. Pauli in Compito mille' et eligunt praefatum comitem Pirrum
Mediolani, notis, etc.
ad conficiendum quodlibet opportunum · instrumentum cum illis pac~is, modis et formis
ipsi comiti Pirro benevisis.
Gio. Ambrogio Figino pittore.

Ordinarono pagare al pittore Gio. Ambro.gio Figino 200 scudi d' oro , in buon conto
della dipintura delle imposte dell'organo
-che sta facendo.
'

Martedì, 7 aprile.

Con~~~zione con Camillo Procacino per la
dipintura delle imposte posteriori dell' organo a mezzodì.

Lunedì , 16 marzo.

In nomin~ D?~ini. Anno a nativitate ejusdem 1592 , rnd1ct10ne quinta , die martis 7
Pittura delle imposte dell'organo.
mensis aprilis. Illustres et multum revere~di
Alexander Mazenta, canonicus ordinarius ec· ~isultando c~.e il dipinto delle imposte ~le~iae majoris Mediolani, Melchion Alipher,
<lell organo è pm avanzato di quello che si Jur1sconsultus çollegiatus mediolanensis cocredeva, ordinarono pagare al pittore in ac- mes Pirrus Vicecomes Borromaeus, Oct~vius
conto altri scudi 100.
Raverta, Johannes Baptista Fagnanus, Johannes Baptista Arconatus et J~lius Crispus,
omnes. ex deputatis venerandae fabricae dictae e~clesiae majoris, convocati ut infra pro
Lunedì, 23 marzo.
execp.t10ne ordinationis heri factae per venerandum ca~itulu~ dictae fabricae, receptae
Alessandro Pagliarino scultore.
per me notarmm rnfrascriptum , parte una ;
Ad Alessandro Pagliarino statuario a bon . et Ca~illus ~r?cacinus' filius emancipatus
conto sopra un angelo de marmo i~ forma I Hercuhs, ut d1xJt .c?nstare p~r instrumentum .
rogatum per Fabr1cmm Tadmum Mediolani

\
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Giove!!, 21 magg io.
notarium, de anno 1591 , parte altera; vo- i
luntàrie et omnibus modo , etc., devenerunt ]
Federico Barozzi pittore.
et deveniunt ad infrascripta pacta et con- I
ventiones inviolabiliter inter ipsas partes at- I
Ordinaverunt , inhaerendo alias ordinatis ,
tendenda et observanda :
qÙod tabula s. Praxedis pingatur per FedeEt primieramente se suono co.n~enuti ~t
ricum Barotium ; et illustris dom. Carolus
se convengano in questo modo : c10e che 11
Brippius
rector hoc negotium pcrtractet.
detto Camillo Procacino sia tenuto, -come
cosi promette, obligando sè et suoi ben~ presenti et futuri pegno alli detti deputati et a
Oiovedl, 4 giugno.
me notaro infrascritto , persona publica et
stippulante a nome della detta fabrica et per
lei, de depingere l'ante posteriori de l'organo Licenza di convertire in uso profano la chiesa
posto in detta chiesa, _ch_egu~rda :ers~ la I di s. Michele subtus Domum.
sacrestia delli reverendi signori OrdmarJ, de ·
Clemens papa VIII. Venerabili s frater sive
buoni et fini colori et perfettamente , conforme al sugetto che li sarà dalli agenti di dilecte fili, saluiem et apostolicam bencdidetta fabrica datto ; et essendo l' opera ben ctionem. Exponi nobis nuper fecerunt difocti
fatta et collaudata all'arbitrio de' periti, che filii agentes seu curatores fabricae ecclesiae
saranno eletti dal detto venerando capitolo, mediolanensis , quod alias bonae memoria.e
li detti deputati a detto nome promettono di cardinalis Borromaeus nuncupatus, tunc ex
dare et pagare al detto Procacino , presente Sedis apostolicae indulto mediolanensis ecet eh' acetta , scuti mille di lire sei l' uno , clesiae praesul, curam animarum parochialis
che costituiscano la somma de lire sei mille ecclesiae s. Michaelis, subtus ecclesiam meimperiali , in quelli termini, modo et forma , diolanensem sitae , una curo illius bonis et
che saranno declarati dal detto conte Pirro, redditibus univcrsis ex certi s justis causis
dandoli però li agenti di detta fabrica telaro animum ejus tunc moventibrn:;, de consensu
et tele a spese d' essa fabrica , come simil- illius tunc rectoris, ad eandem ecclesiam memente se danno al Figino, che depinge l'altre diolanensem transtulit' reservata sibi faculante anteriori di detto organo; et che detta tate disponendi de dieta ecclesia s. Michaelis.
opera· sia del tutto compita per tutto l'anno Ipse vero Carolus ab humanis paulo post
1593 prossimo a venire, sotto refettione d'o- sublato, tu, frater archiepiscop e , vigore regni spese , danni et int eressi , che detta fa- servationis praefatae, eandem ecclesiam s. Mibrica potesse fare et patire per detta causa chaelis perpetuo applicasti dictae fabricae ,
et dependente da quella.
prout diversis litteris patentibus desuper conItem convenerunt ut supra, quod pra edi- fectis plenius contineri dicitur. Cum autem,
ctus Camillus pro observat ione, quae in prae- sicut eadem expositio subjungebat, dieta ecsenti instrumento, etc., possit vere , realiter clesia . s. Michaelis adhaereat parietibus Camet personaliter conveniri in forma camerae pisancti ejusdem fabricae, et intra ejusdem
curaro praedictò venerando capitulo et ejus Campi structuram jaceat, et pra~fati expodeputatis, quorum jurisdictioni se supponit, nentes pro illius utilitate in situ dictae ecet extendatur, etc.
clesiae s. Michaelis cura, rector e et fructibus
Quare vicissim , citra tamen personarum carente, plures apothecas , ex quibus melior
et bonorum praefatorum deputatorum , sed conditio eidem fabricae fieri poterit, fabricare
obligando tantu~ bona praefatae venerandae intendunt, si id nostra eis suffragetur licentia
fa~ricae et non aliter, etc.
et facultas. Quare nobis humiliter supplicare
· Actum in loco capituli dictae fabricae, sito fecerunt exponentes praedicti , quatenus in
in Camposancto Mediolani, praesentibus Ho- praemi ssis opportune providcre de benignitate
ratio Vicomercato, filio quondai:n Rinaldi, etc. apostolica dignaremur. Nos igitur dictae fabricae utilitati consulere, dictosque expone~-

' ,,
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tes specialibus favoribus et gratiis prosequi
volentes, hujusmodi supplicationibus inclinati,
fraternitati tuae , frater archiepiscope , sive
discretioni tuae, vicarie, per praesentes committimus et mandamu s , quatenu s ecclesiam
praefatam s. Michaelis, ossibus et cadaveribus mortuorum ac superficie terrae ad dictam ecclesiam mediolanensem translatis, ac
alias servatis solemnitatibus in similibus servari solitis , in usus prophanos , non tamen
sordidos, seu ad effectum fabricandi apothecas, ut supra , cum illius ruderibus quibuscumque auctoritat e nostra reduca s, exponentibusque in situ illius. fabricandi , ruderaqu e
hujusmodi in utilitate dictae fabricae convertendi , aliaque circa praemissa necessaria
et utilia faciendi licéntiam concedas. Non
obstantibus constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque (1).
Datum Romae in Monte Quirinali, sub annulo piscatoris, die quarto junii 1592, pontificatus nostri anno primo.

F. VAz. PINTUS.

(1592)
simi~itudine de s. Simetrio prete e martire,
1. 24 ; item per un modello a similitudine di
un prete pastore, con la pianeda e libro, per
reponere sopra l'altare de s. Prassede, 1. 24;
item per doi modelli a similitudine l'uno di
s. Simpliciano , dato ad Alessandro Parisio ,
l' altro di papa Pio , dato a Milano Vimercato, l. 48 ; item per duoi modelli fatti a similitudine de s. Calimero et s. Dionisio, I. 48.

i\lartedi, i4 1uglio .

Pietro Antonio Daverio scultore.
A maestro Pietro Antonio Daverio statuario, per il prezzo della statua di marmo de
s. Natalia da lui fatta, 1. 540.

Lunedì, 27 luglio.

archiepiscopo
mediolanensi, sive dilecto filio ejus in spiritualibus vicario generali.

Lun edì, 15 giugno.

Francesco Brambilla scultore.
A Francesco Brambilla , per il modello à
(1) Con atto 4 novembre 1592 Lodovico Moneta, pr efetto <lelle fabbriche ecclesiastiche della città e diocesi di Milano, Gian Antonio Giordani, paroco già di
s. Michele subtus Domu m, poi trasferito alla Metropolitana, e Giovan Pietro Scotti, notajo della eancelleria arcivescovile, ed altre volte cancelliere del cardinal e Borrom eo nelle visite pastorali della città e
diocesi, dichiarano « etiam me dio juramento, qualiter
t empor e translationis pr aemissa e, pro part e aliquot
ex scholaribus s. Mariae della Nive, in dieta ecclesia
s. Michaelis, exist entis apud eundem illustl'issimum
cardinalem archiepiscopum nobis praes entibus semper ins titum fuerit, ut dieta ecclesia eisdem conc ederetur pro missa e ibidem celebratione; nihilominus
idem illustrissimus cardinalis illos semper obaudivit,
et omnimodam r epulsam eisdem dedit, motus praesertim rationibus et causis in instrum ento r ecitatae
translationis deductis et allegatis."
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Sancti, porta e ori enta lis, parochiae s. Viti in
pasquir olo Mediolani,
Voluntarie et omnibus modo, etc., fecerunt, etc., pacta et conventiones inter sese
inviolabiliter attendenda et observanda in
hunc modum et formam, videlicet :

Capitoli d'osservare tra la veneranda fabrica
del Duomo di Milano, et chi pigliarà l'impre sa d'adorare la facciata del organo verso
l'altar e de s. Agnesa in detto Duomo.
Primo , sarà obligato chi pigliarà l'impresa,
d'adorare detta facciata a tutte sue spese ,
si de oro come de colla , gesso , abolio et
ogni altrò, che li possa andare a dorare tutta
la detta facciata, a oro bornito et granito,
quanto sia del parapetto de marmo sino a la
capella d'essa facciata, che fu adorata alli
anni passati, et adorare le sue colonne con
basse et capitelli , cornicioni et ogni altro
ornamento in detta facciata , et adorare in
tutte quelle parti, che si possono vedere so-

dicti Lucae de Pilotis licitatoris, qui denuo lamente, et non altrimenti , ~tando soptà il
Tomaso Bossi scultore.

JoHANNEs BAPTISTA Gosrns.

A tergo : Venerabili fratri

(1592]
Cumque in termino dictarum cedularum ,
cadentè sub die 16 suprascripti mensis, factis
dèbitis licitàtionibus, multi comparuerint, qui
oblationem · suam fecerunt , et nullus alius
meliorem oblationem fecerit, quam infrascriptus Lucas Pilotus ; verum capitulu~ ipsum,
multis negotiis gravatum seu 1mped1tum, non
potuerit tunc dictum opus , scilicet dictam
impresiam deliberare, et ideo ordinaverit supersederi debere a dicto incantu et deliberatione usque ad aliud capitulum tunc proxime futurum, ut legitur dieta supersedentia,
facta sub die 12 suprascripti mensis vespere;
Cumque facta diligenti consideratione super
dicto opere, et praesertim sicmt hiems de proximo venturus est, in quo tempOre laborare
non poterit in dicto opere ·; et ideo melius
est pro utilitate ipsius fabricae et dicti operis quamprimum dictum opus deliberare , ut
liis temporibus aestatis in eo operari et laborari possit ;
Cumque intellecta qualitate et sufficientia

A maestro Thomaso Bossi statuario , a
conto della statua de s. Novale, che esso
fa, 1. 290.

Marte1l, 28 luglio.

Contratto per la doratura della facciata
dell'organo, verso la sacristia dei signori
Ordinarj.
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1592, indictione quinta, die martis, 28
mensis julii.
Cum sit quod mandato multum reverendo...:
rum et illustrissimorum dom. deputatorum
venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani expositae fuerint cedulae in locis solitis et consuetis , pro deliberando ad publi- ,
cum incantum impresiam aureandi faciatam
novi organi, scilicet partem posteriorem versus sacrastiam multum reverendorum doro.
Ordinariorum ipsius majoris ecclesiae, ut in .
dictis cedulis legitur, factis sub die 13 praesentis mensis, de quibus in actis ;

se obtulìt dictum opus perfìcere pretio librarum quadraginta quinque et solidorum decem
imp. pro singulo miliari, ut in dicti capitulis et cedulis legitur; et considerata ejus
condigna oblatione, et sic de minori summa,
de qua in dieta ejus · oblatione, decretum
fuerit ad praesens ins'trumentum pactorum
et conventionis cum dicto de Pilotis devenire;
Item ideo est, quod convocatis et congregatis in aedibus illustrissimi et multum reverendissimi doro. juris utriusque doctoris
Bernardini Morae, Curiae archiepiscopalis Mediolani vicarii ·generalis , siti in Curia archiepiscopali Mèdiolani ; in qua quidem convocatione et congregatione fuerùnt antedictus
illustrissimu s ac multum reverendus dominus
doro. vicarius generalis, multum reverendus
dom. Alexander Rusca primicerius , et Lanfrancus Reyna, ambo Ordinarii ipsius majo'ris ecclesiae ' nec non illustrissimus còmes
Nicolaus Trivultius, filius quondam illustrissimi marchionis et comitis Francisci, rector
ipsius fabricae , et illustrissimus dom. Bernardus Carpanus , filius quondam Philippi ,
orimes ex depufatis ·ipsius fabricae, et nomine
ejusdem fabricae et pro ea, parte una ;
Et antedictus Lucas Pilotus, filius quondam

pavimento in qualunque luoco in detto Domo,
facendoli prima il suo" bonissimo fundamento
con ogni diligenza di buona colla · et sopra
il gesso tutte quelle mani che si conviene ;
et dopo ben arasciato et soliato, i:nettergli il
suo abolio et sopra l' oro de ducati del più
fino che s'usa a Milano, et dopo farlo ben
bornito , et in alcuni luochi granito , giusto
nel modo che s'è osservato nella facciata di
detto organo verso il choro.
La qual àdoratura li misurerà in opera
tutta quellà superficie, che si troverà esser
ben messa d'oro, come di sopra, ·adoperando
la folieta a tredici ponti ò' onza per ogni lato,
et si pagarà quel tanto per miaro , ·che si
stabilirà nel incanto. Et per l'oro che possia
pr etendere il detto incantatore per l' emendatura, et ch e possi andare de male, o altre
pretensioni, se gli ne farà bono, oltre la detta
·superficie, diece folie per cento della sudetta
grandezza, al pretio come di sopra. ·
Et che il detto incantatore sia obligato a
dar finita detta opera, ben adorata come di
sopra, da qui alla festa de s. Martino prossimo , cominciando il giorno della deliberatione , facendoli almeno lavorare sei buoni
maestri, oltre al' maestro et altri garzoni ; il
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qual maestro habbi di star sempre assistente de minori summa quam in dieta ejus oblacontinuamente alli giorni di lavoro , s10 che tione, fàcta sub dicto die 16 praesentis mensia finita detta opera.
·sis julii, solvendorum in terminis , p·actis ,
It em che detta opera sia bene et compi- modis et formis contentis in dictis capitulis,
tamente fatta , a laud e et approbatione de èontinetur.
duoi delli signori deputati di detta veneranda I Pacto quod dictus Lucas teneatur suis
fabrica, d' esser eletti uno per il detto in- propriis expetisis tradere et consignare agencantatore a suo conto, l'altro dal venerando i tibus pràefà.tae fabricae prae sens instrumencapitolo di detta veneranda fabrica. Et il · turo in publicam fòrmam expletum, sùb pena.
detto incantatore sia obligato a dare idonea I scutorum duoruni auri dandorum ipsi fabriI cae, qua pena soluta, nihilominus, etc.
sigurtà di esser atteso, come di sopra.
Et che nascendo alcuna disputa per la inItem pacto , quod prae sens instrumentum
terpretatione delli presenti capitoli, non deb- possit pluries expleri, etc., licet, etc., nihilobano esser dichiarati d'altre persone, se non minus, etc.
dalli detti signori deputati , eletti come di
Item. pacto , quod termino dierum octo
sopra.
proxime futurorum dictus Luca teneatur et
Et che la detta veneranda fabrica sia obli- obligatus sit fidejussionem prae state de adimgata pagare al detto inèantatore, subito dato plendo , attendendo et observando omnia in
la sicurtà come di sopra , lire mille a bon dicto instrumento contenta, ac de restituendo
conto sopra detta impresa, ·et altre lire mille peèunias per euro exigendas occasione difatto che sarà la mittà del opera , et il re- ctae impresiae ·, a.e omnes expensa:s , damna
stante , finita , misurata et collaudata detta et interesse; et hoc sub poena nullitatis praeòpera, come di sopra.
sentis contractus.
Et che la detta venei;anda fabrica sia obliQuare scilicet <lieti multum ·reveren:di et
gata, senza spesa del incantatore, far et de- illustres doro. deputati nomine dictae fabricae
sfar tutti quelli ponti che farà bisogno per parte una, et dictus Lucas Pilotus parte aldetta impresa.
tera, promisserunt, scilièet dicti illustrissimi
Et che il detto incantatore sia obligato a dom. deputati · obligando bona ipsius veneconservare l' organo et ogni altra cosa per- randae fabricae, et citra obligationem sui et
tinente a esso , et che non se imbrati , nè . bonorum suorum, sed obligando tantum bona
patisca alcun danno ; et caso che patisse al- I ipsius fabricae, et dictu.s Lucas Pi.lotus bona
cune sordidezze o danno, sia obligato a re- sua, sibi vicissim attendere et observare
farlo del suo, overo la sua sicurtà.
omnia ut supra còntenta, sub poena omnium
Item che non fornendo l' incantatore la expensarum, damnorùm et inter esse, etc.
detta opera di qua a la festa di s. Martino
Renuntiando, etc.
prossimo, incorri nella pena de scudi cento
Quae omnia pacta éxecutiva, reciproca, etc.
d' oro, da essere ipso jure applicati alla veInsuper dictae partes, scilicet dictus · mulneranda fabrica sudetta , senza speranza di tum reverendus doro. Mora vicariu s generalis , Rusca et Reyna , manibus positis sup~~
alcuna indulgenza. '
Item pacto come sopra, che non possa ri- eorum pectore, more sacerd otali, et ùicti il.:.
scotere alcuna somma di danari , se prima lustri ssimi doro. Trivultius et Carpanus , ac
non haverà fatto effettualmente · la mettà dictus Lucas Pilotus , manibus corporaliter
della sudetta opera , intendendosi però altri tactis Scripturis, juraverunt haberé ratum et
danari oltre le lire mille, ch\l, fatto l'incanto, non contrav énire, etc., sub reffectione, etc . .
se gli faranno pagare.
Et de praedictis; etc.
Actum in dieta camera domus habitationis
Subscript. lo LELIOBuzro, architecto.
praefati illustrissimi et multum reverendi
eralis, sita
Et hoc pro pretio llbrarum quadraginta dom. Bernardihi Mora, vicarii geJ.il.
olani, pra è,,
ttuinque et solidorum d:ecem imp. pro singulo iu aedibus archiepiscopalibus Méd;i:
miliari , ut · in dictis capitulis legitur , et sic sentibui:; Car0lo Gh.ilio, filio quondam Cb,ri-
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designuum mitt at ad fabricam ; et ~o.e o.nus
~ . portae novae ' parochia e s. Domini mand ant multum illustri doro. com1fa Pirro
st 01or1, .
'"'ediolani . J o. An drea .p e1·izono'
'
•
li
ad :Maz1am.lu.
Vicecomiti Borrom eo pro execution e dictae
Jo Petri porta e orienta s ,
m
d
filio quon a
.
. '
. .
u ordinationi s.
. e s Stephani m Broho mtu s J.ne
paroc h ia
.
l e . fi
diolani ' noto ' et Adriano de a _es1a , lio quondam Simonis, portae ver~ell1~ae, p~Giovedì, 10 settembre.
rochiae s. Mari ae Secreta e :Medwlam, omni-

bus idoneis, etc.

--

Contratto coll'organi sta Guglielmo Arnone .

--

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1592 , indicti one sexta, die jovis, 10
mensis septe mbris.
Simone Peterzano de' Ticiani pittore.
Curo sit quod defuncto Jo. Bapti sta l'vforselino
, organico electo ad pulsandum vetu s
Lecto memoriali Simonis P et erzani de Tiorganum
ecclesiae majori s Mediolani, capicianis ' ordinaverunt quod eidem conce~atur
tulum
vener
andae fabrica e pra edictae ecclead pingendum una ex anch~~is ponend1s .ad
altaria sub titulo s. Ambrosu, seu s. Mariae siae majori s elegerit in ejus locum Caesar em
ad Nivem ipsius ecclesiae , scilicet ea, quae Burgum ad pulsandum dictum vetus orgaper illustre s et multum re~er e~dos doro. pro- num , qui alias electus fuer at ad pulsandum
novum, et exinde elegerit ad pulsandum divintiales et rector em arb1trab1tur.
ctum novum organum infra scriptum Gulielmum Arnonum, cum merced e et legibus diCostruzioni.
ctis Bur go et Gulielmo et utrique eorum
praescribendis
per multum rever endum et
Item quod fiat fundamentum totius navis
illustri
ssimum
dom.
vicarium general em , ut
majoris curo fundamenti s pilonorum a lat ere,
incipiendo a part e ver sus septentrion em pro serio sius legitur ordinati one per ipsum vener andum capitulum facta ;
nunc.
Cuinque idem Gulielmus Arnonus adiverit
venerandum
capitulum ipsius fabrica e, petendo
Item quod perficiantur illa duo altari a, quae
sibi
statuì
et
decerni illud salarium , quod
de prae senti fabricantur, videlicet unum per
Caesarem Bossium, ponendum ad alt are sub pera eque mer eri videtur pro pulsando dicto·
titul o s. Ambrosii , et aliud quod perficitur organo , et pr aesertim idem salarium , quod
per Bernardum Par anchinum , ponendum ad pra escriptum fuit <lieto Caesar e Bur go, multa
allegando, ut in ejus precibus legitur ;
altare sub titulo s. Mariae ad Nivem.
I Modo autem pra efatu s Gulielmus Arnonu s,
· filius Petr i , por tae vercellinae , parochia e
s. :Mariae ad portam Mediolani, volunt ari e et
Giovedì, 6 a gosto.
omnibus modo, et c.
Promi ssit , obligando se pignori illustr i
Si cerca ai p iù famosi architetti un p rogetto
et
multum r ever endo ju.ris utriu sque doctori
p er la f acciata.
dom. Lanfrancho Reyna et Alexandro MaFacta matura consideration e construc tionis zent a, Ordinarii s ipsius majori s ecclesiae, ac
fundamenti faciatae ipsius ecclesiae, ordin a- mihi notario et canzellario infra script o perverunt ut firma man ent e ordin atione j am per sonae publicae , stipulantibus nomine dictae
capitulum facta pro construction e dict ae fa- venerand ae fabri cae, eju sque illustri ssimorum
ciatae, designa fiant et mitta ntur exc ellenti o- et r everendorum doro. deputa torum , qui de
ribus architectis, scilicet Hispaniae, ubi deget pra esenti sunt et per temp~ra erun t ~epuPellegrinus de Pell egrinis , Romae et Flo- ta ti ipsius venerandae fabr1cae , et ah orum
rentiae ac Venetii s , et eorum unusquisque quorum inter est ,
Giovedl, 30 lu glio.

Annali

della fabbri ca dil Du om o.
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In effectu quod pulsabit dictum novum or:Pacto quod' -praesens instrumentum possit
gai-'i
um per septennium proxime futurum , et pluries expleri, etc., nihilominus, etc.
ultra ad beneplacitum , et pro eo tempore
Quare, etc.
quo placuerit venerando capitulo dictae faRenuntiando, etc.,
bricae, nedum sub legibus ipsi jam per praeQuae omnia pacta executiva, etc. .
fatu m multum reverendum vicarium geneInsuper dictus Arnonus juravit habere raralem praesCX"
iptis , verum etiam sub aliis tum et non contravenire, sub reffectione, etc.
eidem per illustrissimurn et r everendissimum
Et de praedictis, etc.
-dom. archiepiscopum, seu per multum reveActum in loco munitionis dictae veneranrendum dom. vicarium generalem, aut prae- dae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, sito
fectum chori ipsius ecclesiae pro tempore, in Camposancto ipsius ecclesiae, etc.
Praesentibus Horatio Vicomercato , filio
semel et pluri es , prout ipsis seu eorum alteri placuerit, et pro arbitrio benevisum fue- quondam Raynaldi, portae vercellinae, parorit, etiam variando rationem formae et modi chiae s. Mariae ad portam Mediolani ; Laelio
et temporis, horisque et functionibus in ipsa Buzio , filio quondam Aluysii , portae orienecclesia peragendis, tam ordinariis quam ex- talis , parochiae s. Pauli in Compito Mediotraordinariis , prae scribuntur , ita ut circa lani , et Petro Angelo Sesino, filio quondam
modum et formam tempusque, horas et fun- Baptistae, portae orientalis, parochiae s. Bactio:µes , quibus pulsandum erit , teneatur et billae intus Mediolani, notis, idoneis, etc.
debeat semper parer e et obedire in omnibus
et per omnia , prout ei de cetero per prae- I
libatum illustri ssimum et reverendissimum
Lunedì, 14 settembre.
ar chiepiscopum, seu multum reverendum dom.
.vicarium generalem, seu- praefectum chori ,
Giulio Cesare Procacino scultore.
ut supra, injunctum fuerit vel injungetur.
Et curo salario libr. quatuor centum imp.
A maestro Giulio Cesare Procacino staomni anno , ita ut dictus Arnonus nil aliud tu ario per prezzo della statua di marmo de
ultra dictum salarium praetendere possit sub s. Ji.fa;cellina da lui fatta, l. 600.
1
ali quo quovis praetextu, nec ea ratione, quod
aliquid novi per dictum illustrissimum archiepiscopum vel multum reverendum doro. viLunedì , 28 settembre.
carium generalem aut praefectum chori, ut
supra, injunctum fuerit, quam sit summa diFrancesco Brambilla scultore.
ctarum libr. quatu or centum imp. singulo anno.
Quas quidem libras quatuor centum imp.
A maestro France sco Brambilla scultore ,
praefati illustres et reverendi doro. Reyna
a
conto delli modelli delli quattro dottori
et Mazenta mandant thesaur11rio dictae fabricae, ut ipso Arnono , praesenti et acce- di santa Chiesa, che fa per mettere sotto il
.Ptanti , ut supra , de men_se in mensem ad novo lettorino , l. 300 .
ratam persolvat, quamdiu dictum organum
pulsabit , et pro eo t empore quo venerando
capitulo placuerit , ut supra et prout supra,
Addi 23 novembr e.
incipiendo primam solutionem in calendis
octobris proxim e futuris pro uno mense, curo
Andrea de' Rivaldi scultore.
omnibus expensis, etc.
Pacto quod dictus Arnonus teneatur dare
Ad Andrea de' Rivaldi statuario, per il
agentibus dictae fabrièae praesens instru- pretio o sia . fattura della statua de s. Prumentum in publicam formam expletum, hinc dentiana, da lui fatta per gli altari, l. 522.
ad dies octo proxime futuros , sub reffectione, etc.
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Lunedi, 14 dicembr e.
Mercoledì, 2 dicembre.

.Alessandro Pagliarino scultore.

Giacomo Taurino, scultore intagliatore.

Ordinaverunt ' ut facto prius modello ' et
p l'arino a
Allo statuario Alessandro ag
d~lla eo per venerandum capitulum approbato '
- Lconcedatur ad fabricandum Jacobo Taurino
compimento delle . l. 5410.'fptetr ~a 2~0
m
a
a,
·
·
Felice
da
d
t
sta ua e s.
.
statua ' quae ponenda erit· supra organu m
novum, praetio aestimando.

\a

Giovedì, 3 dicembre.
SabatQ, 19 dicembre.

A magistro Camillo Creppi' a buon cont~
sopra le forme di gesso delli quattro dottori
d,ella Chiesa , per servitio del novo lettorino, 1. 30.

A maestro Milano Vim~rcato scultòre, per
fattura delle statue di màrmo da lui fatte a
similitudine di s. Prassede , s. Candida et
s. Vittore, 1. 1680.

I;
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Lunedì, 3 maggio.

Alessandro Pagliarino scultore.
Allo statuario Alessandro Pagliarino , a
conto della fattura della statua di marmo
che va facendo a similitudine del vescovo
s. Mirocle, 1. 180.

1:S93.

Andrea de' Rivaldi scultore.

Ad Andrea de' Rivaldi statuario, per la
fattura della statua di s. Eustorgio, 1. 522.

Giovedi, 15 luglio.

Prezzo d'affitto dei beni di Longolo.
Vicario arcivescovile : Marco Antonio Amidano ; ai 6 luglio , Pell egrino Puglia ; Provicario : Gerolamo Bodio.
Vicario di provvisione : Princivalle Monti.
Ordinarii: Antonio Besozzo, Lanfranco Reina ed Innocenzo Valentino.
Dottori ili co.llegio : Gian Batti sta Castiglioni, Ludovico Reina e Pi er France sco Visconti.
Deputq,ti delle porte : Gian Bat tista . Arcon ato, Gio. Antonio Castelletto, Gian Battista Fagnano, Silvio Gambaloita, Era smo Ghisolfi, Annibale Orumbello, Orazio Landriano,
marche se Marino, Ottaviano Raverta, conte Matteo Taverna, conte Giorgio Trivulzio
senator e e conte Pirro Visconti Borrom eo.
N. B. Nota si qualch e volta la presenza dell'arcivescovo.

Lu nedì, 25 gennaio .

intorno alla statua del .santo papa Pio II da
lui lavorata finora ; la quale non ha potuto
Fra ncesco Bra mbilla scultore.
I finire, per essergli convenuto andare in Spa•"
A Franc esco Brambilla scultore , .per sua gna, 1. 192.
mercede de duoi modelli fatti , cioè uno a
similitudine de s. Eustorgio, vestito da arciVenerdì, 16 april e.
,rescovo , et l' altro de s. Satiro , vestito da
pellegrino, 1. 48.
Andrea Biffi scultore.

Venerdì, 26 febbr a io.

Ad Andrea Biffi statuario, per una statua
a similitudine di un cherubino per gli altari, 1. 72.

Lo stesso.
A Fran cesco Br ambilla scultor e, per duoi
modelli, uno a similitudine di s. Barn aba, et
uno di nostro Signor Gesù Cristo , che va
fatto di legno per mettere sopra l' organo
novo, l. 48.

Lun edl, 22 mar zo.

Milano Vimercato scultore.
Allo scultore Milano Vimercato , per la
fattura di quella tanta parte , che ha fatto

Sabato, 17 aprile.

Pietro Antonio Daverio scultore.
A maestro Pi etro Antonio Daverio statuario , per la statua di s. Pastore da lui
fatta et cosi estimata, 1. 528.

Francesco Brambilla

scultore.

A magistro France sco Brambilla , per li
duoi modelli de s. Ambrosio e s. Agostino ,
per mettere sotto il lettorino, I. 207.

Giovedì, 20 maggio.

Deliberarono l'affitto dei beni di Longolo
pel prezzo di 1. 4. 18 la pertica.

Sorvegliante ai possessi della fabbrica.
Stabilirono la nomina di un gestore di negozio pratico dell'agricoltura, per sorvegliare
l'andamento di tutti i possessi della fabbrica,
coll'ass egno di annue 1. 450 ; e quando dovrà recarsi fuori di Milano per servizio della
fabbrica, gli verrà fornita la cavalcatura.

Giovedì, 1 1uglio.

Competenza per l'amministra zione della giustizia penale.

Giovedì, 26 agosto.

Pala di s. Ambrogio dipinta clal Peterzano.
R etribuzione.
Ordinaverunt ut promittente Simone de
Titianis, dicto Peterzano, pictore , de perficiendo anchonam s. Ambrosii hinc ad festum
nativitatis Domini nostri proxime futurum,
eidem solvantur ad bonum computum l. 150
imperialium .

Lectis litteris praetoris Vulpeculi, quibus
Lun edì, 6 settembre.
certiores redduntur de det entione facta cujusdam Dominichini Stalariae , imputati de
Gian Pietro Pocobella architetto.
homicidio , et cum expediat processum instruere, seu coeptum perficere, bonum esse
Lecti s litt eris doro. Jo. Petri Pocobellae,
duxerunt ibidem pro pr aedicti s perag endis scriptis ad illustrem dom. comitem Georgium
tran smittere aliquem; propt erea censuerunt I Trivultium, occasione designi faciatae ecclead hoc eligendum esse , prout t enore prae- siae praedictae, ordinaverunt ut eidem arsentium elegerunt et eligunt, illustrem juris- chitecto Romae erogentur scuta 25, arbitrio
consultum dom. Ludovicum Reynam , qui se ejusdem illustris doro. comitis Georgii.
conferre velit una cum canzellario per euro
eligendo, postquam canzellarius dictae venerandae fabricae dicto muneri vacare non
Mart edì, 7 settembre.
possit, expensis venerand ae fabricae ad dictum locum Vulpeculi se conferat; et ibidem
Alessandro Parisio scultore.
processum memorati h omicidii et aliorum
delictorum , si quae patrata comperiuntur ,
Allo scultore Alessandro Pari sio , pel painstruere , et alia quaecumqu e facere , quae
opportuna existimaverit , tam pro veri.tate gamento delle statue da lui fatte i_nma~mo
habenda, quam etiam pro perfectione proc essus di s. Valeria , di s. Timoleo et d1 s. S1msive processuum, usque ad eorum expeditio- pliciano, 1. 1566.
nem inclusive, cum ea facultate et auctoriiate, quam habet totum capitulum.
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Lun edì, 13 sett emb re.

Cainillo da Bologna pittore. Pala per . l' altare ài s. · Maria della neve. ·
Ordinaverunt quod anchona s. Mariae ad
nivem detur ad pingendum Camillo Bononiensi pro eo pretio, quod postmodum extimabitur per confidentem partium.

Capitoli che si averano di oservare per una
parte la venerandà fabrica ' del Domo de
Mila110, et per l' altra il maestro che piliarà l' impresa de fare li ottoni per la.
ferata, che andarà posta a l'alt are de s. Prasedia in detto Domo.

Prima: Sarà obligato il detto maestro a
dar tutte le cornice , sì de basso , come a
mezo et in cima, di bonissimo ottone nuove
Capitoli per la costruzione d'un a cancellata del miliore che si trova , li qual siano ben
ad un altare.
lavor ate et ben finite , conforme al disegno
et sagoma che li sarà dato ' et siano talIn nomine Domini. Anno a nativitate ejus- mente finite et di bontà ; che si possino adodem 1593, indict ione septima, die mercurii, rare et argentare di qualonch e tempo al
15 mensis septembris. Cum sit quod mandato focco , se cosi piac esse aÙi signori depu~ati
multum r everendorum et illustrium dom. de- di detta veneranda fabrica, et che siano ben
putatorum venerandae fabricae ecclesiae ma- filate, sottil e in modo, che non siano più grose
joris Mediolahi, expositae fuerint · cedulae in de uno pont e de onza reguagliato.
locis solitis et consuetis pro deliberando ad
Et più li andarà fatto li otto t ermini de
publicum incantum impresiam fabricandi oto- cherubini con ale, et sotto una gamba a canos, cornisias et t erminos ponendos ad fer- <luno di ottone intaliata, come dimostra in
ratam seu transcenain unam, ponendam ad parte il disegno, et come melio mostrarà il
altare s. Praxedis in dieta majori ecclesia , modello, il qual modello si darà fatto al detto
juxta designium seu formam et capitula in- mastro ; le qual siano di bonissimo ottone ,
frascripta, et in termino dictarum cedularum, come di sopra , et ben . lavorate de tutt o
facto debito incantu et licitationibus , multi ponto , che si possino adorare et argentare r
comparuerint , sed nullus alius meliorem se farà bisogno.
oblationem fecerit, quam infrascriptus ArEt più li andarano fatto di bonissimo otchangelus de Manenti s ; ideo per praefatos tone , come di sopra, tutte quelle quantità
ilhistr es et multum reverendo s dom. depu- roy e , vayi , vasetti , borcie et meze fusele ,
tatos dictum opus deliberatum fuerit <lieto che sarà bisogno , come dimostr a una part e
Archangelo, scilicet otonos pretio solido· del disegno ; la qual sieno di bonissimo otrum 14 et denariorum 6 pro qualibet libra tone, come di sopra, et ben lavorate, conpiontiarum 12, cornisio s preti o solid. 17, den. 6 tamente finite e ben fornite senza difetti , a
pro qualibet libra ont. 12 , et terminos pr e- éiò si possono adorare, come. di sopra: ; le
tio solid. 20, den. 6 pro qualibet libra ont. 12, qual si farano del peso et conforme alli mout in dieta deliberatione legitur , facta sub delli che li sarano stabelito delli signori dedie heri; hinc ideo est quod illustri s dom. putati di detta veneranda fabrica.
Hannibal Horumbellus, r ector et ex illustri- I Con patto che il detto maestro a tutta
bu_s do~. deputa~is pr~efatae v~nerandae fa- sua spesa sia obligato a mett er in opera
bricae, m execut10ne d1ctae dehberationis, ut · tutti li sudetti ottoni con ogni diligentia et
supra factae , parte una ; et dictus .A.rchan- fermeza, al giudicio delli signori deputati di
'
gelus de Manentis, filius quondam Laurentii, detta veneranda fabrica.
portae orientali s , parocbiae s. Maria e Pas- · Con patto che sia obligato a dar finito et
sarellae Mediolani , parte altera , voluntarie compitamente posto in opera la detta forata
et omnibus modo , etc. , fecerunt pacta et in terminé de mesi quatre , cominciando il
Mercol edì, 15 sett embr e. ,

;

conventiones inter sese inviolabiliter attendenda et observanda in hunc modum et formam, videlicet:
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suppo.suerunt et supponunt, renunciando cuiiorno ·della deliberatione' et che non. possi
g tendere altro prezo di quello che s1 sta- que privilegio, et extendatur, etc.
Item pacto quod dictus Archangelus tepre
fi ·t l'.
bilirà nel incanto; il qual pr ezo,. m o mneatur dare agentibus dictae fabricae praeet dato la sicurtà ' la veneranda fa-can to
t
sens instrumentum in publicam et autenticam
brica sia obligato a pagar al detto ~ae s ro
formam expletum hinc ad dies octo proxim e
lire duecento imperial, et il re stante d! mane
futuro s , ·sub poena scutorum quatuor auri
. mane mentre che andarà afacendo l opera,
lll
,
.
1·
. modo però che abi sempre fatto m ir e dandorum, etc., ·etc.
Actum in loco munitionis praefatae venem
sesanta di lavoro di più del1·i danari· eh e ha randae fabricae , sito in Camposancto ipsius
verà auto ~scetto delle dett e prim e lir e duefabricae, praes entibu s Horatio Vicomerca to ,
cent o eh~ sono per il pr imo t erzo in circha,
fi1io quondam Rainaldi , _portae vercellinae ,
che ~vanti che pilia più danari, co1:ve~~ che
.abi fatt o roba per lire -260 , et d1 pm per parochia e s. Mariae ad portam Mediolani ;
quella quant ità ch e cerch arà de aver ; et Paulo Vignato, filio Jacobi, portae ticinensis,
parochia e s. P etri in Caminadella Medio~ani,
patto che sia obligato. a consegna~e et pesare al monicionero di detta fabrica detto et Petro Angelo de Sesinis , filio quondam
ottone de mane in mane, secondo sarà biso- Baptistae, portae orientalis, parochia e s. Babillae intus Mediolani, notis et idoneis, etc.
~no · et facendo bisogno sotto le cornice le
anir:ie di legno , la veneranda fabrica sia
-0bligata a farle far senza spesa dil sudetto
maestro ; et nascendo qual~he d~sp~ta per li \
Vene rd ì, 15 ottobr e.
interpr etature delli pre senti capitoli, non po.
sino eser declarata, se non dali illustri si- Nuovo precetto di apprensione di possesso
gnor i deputati di .dett a veneranda ~a~rica.
della chiesa di s. Michele.
Et juxta designium et formam s1b1 pra ~Pel egrinus Puglia, juri s utriusque docto1:,
scriptam ; et h oc pro pretio , respectu fabr1protho nota riu s apostolicus, v~cari~s ge~erahs
cationis ottonorum, solid. 14 et den. 6 pro
in Curia arc hiepiscopali Med10lam, et lll hac
singula libra ont. 12 ; respectu cornisiae,
part e subdelegatus et subconservator apostosolid. 16 , den. 6 pro singula libra ont. 12 ;
licus, qui vidit ordination em per se facta~
et r espectu terminorum , pretio solid. 20 ,
sub die heri, quae fuit dies 14 pra esent:s
don. 6 imper ialium pro singula libra ont. 12 ;
mensis , effectus in summa , quod translat1s
quod quidem pr etium sibi exolvatur, juxt a
ossibus et cadaveribus .mortuorum ac superpraedicta capitu1a.
ficie t erra e in ecclesiam metropolit anam, deEt pr o praedictis per dictum Archangelum
moliretur ecclesia s. Michaelis subtu s Doatte ndendis , ejus pr ecibus extit _i~ Jìdejussor
mum , et demolita consignaretur ejus sit u.s
Caesar Benzanus, filius quondam Hippolyti ,
age~tibus fab~icae t empli majo:i ~ Mediolarn,
portae cumanae, par ochiae ,s. Mariae Se~recum facultate illam reducendi m usus protae Mediolani, qui se pro pra edictis ommbus
fanos, non tameù sordido s, ad formam litteet singu1is attendendis constituit princi~ alem
rarum apostolicarum desuper datarum , de
debitor em pro summa librarum 300 1mpequibus in actis , pro . illius executione comrialium tantum ; pacto quod dictus Archanmisit Joh anni Siricano, si illius copia hab eri
gelus non . possit e'xigere . aliquas pec~nias '.
poterit, si minus, cuicumque alio servitori Cunisi semper tradiderit tantam quant1tatem
ria e archiepiscopalis Mediolani, quatenu s ex
materiei , quae val eat quartum pecuniarum
ejusdem multum reverendi domini .mandato
sibi exbur sandarum, quia sic, etc.
et praecepto vadant una cum n:otar10 et tePa cto quod dictu s Archang elus et ejus fistibus ac opportuna familia etiam fori saedeju;;sor et ut erque eorum in _solidum possint
cularis, si opus fuerit, ad aprehend endum
.conveniri in forma utriusqu e Camera e apopossessionem et tenutam , et seu ad immitstolicae et regiae ducalis ac capituli ipsius
tendum et immissum tenendum in eandem
venerandae fabricae, quorum jurisdictioni sese
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possessionem et tenutam illustrem dom. Annibalem Horumbellum , unum ex . illustribus
dom. deputatis praefatae venerandae fabricae,
nomine et ad utilitatem dictae fabricae , et
ad effectum praedictum ad frangendum et
quaecumque obstacula amovendum; qua aprehensione facta, ad eandem ecclesiam demoliendum et ad terram projiciendum, in usus
profanos reducendum , non tamen sordidos ,
ruderaque ejusdem ecclesiae demolitae in
usus proprios praefatae venerandae fabricae
convertendum , etc. Mandans ut praedicta
fiant cum dimissione copiae, et hoc non ohstante causarum suspensione, etc.

Signat. PEREGRINU
s PuGLIA,vicarius generalis, comissarius et subdelegatus.
»
GLussIANUs,
pro reverendissimo cancellario.

Lunedì, 22 novembre.

Pretore di Volpedo.
Elessero pretore di Volpedo, pel prossimo
biennio, Antonio de' Frachii.

Lunedì, 29 novemb1·e.

Conversione in officina dell'area della demolita chiesa di s. Michele subtus Domum.
Contrada della già chiesa di s. Michele.

sus viam circa brachia duo curo dimidio situs
praedictae ecclesiae, paucis jam diebus profanatae, quae, quamquam etiamsi posset erigi,
tamen ornamenti ipsi.us civitatis gratia non
erigitur , admonente tamen dictum architectum, ut in prosequenda dieta fabrica in dies
ea illustribus provintialibus communicet, quae
circa eam erunt necessaria, infigatque clathrum
aliquod vel dimittat tale signum , ad hoc ut
perpetuo constet dictum situs spatium fuisse
et esse dictae venerandae fabricae.
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Reynam , ipsummet comitem rectorem per
tempora, et architectum ipsius fabricae, qui
videant, visitent et referant.

Lecto memoriali Jacobi Taurini intaliatoris, ordinaverunt ut illustris dom. comes Matthaeus Taberna , una curo <lieto Francisco
Brambilla , visitent dictam statuam ; et ubi
comperiant eam esse idoneam et laudabiliter
factam, idem illustris dom. comes eam extimari faciat; et statim supplicanti satisfacere
faciat .

Provvedimenti edilizj.
Francesco Brambilla scultore.
Item ordinaverunt quod amoveantur omnia
obstacÙla, quae sunt in contrata ipsius ecclesiae s. Michaelis , scilicet illae apothecae
assidum, et quod nullae immunditiae in futurum ibi permanere non possint ; decreveruntque construendam esse squadram apothecarum in muro marmoreo <lieti loci, quae
postea cooperiantur tolla, juxta formam aliarum apothecarum jam constructarum muro
curiae arenghi Mediolani ; et ut ordinatio
ipsa executioni mittatur, mandant denuntiari
I omnibus et quibuscumque fictabilibus ipsius
contratae, et praesertim boliacheriis (1), quatenus statim eorum spatia vacua dimittant ipsi
venerandae fab'ricae, sub poena excommunicationis.

Assegnarono l. 200 a Francesco Brambilla
coll' obbligo di sorvegliare, se le statue che
si vanno lavorando siano precisamente conformi ai modelli , che lo stesso Brambilla
consegna agli scultori, vietatogli però di asseiltarsi da Milano per servizio di principi o
d'altre persone.

Mercol edì, 22 dicembl' e.

Giacomo Taurino intagliatore.
A Jacopo Taurino, per la sua mercede di
havere fatto la figura di Nostra Signora dell'Ascensione, per mettere in cima all'organo,
1. 228.
.

Lunedl, 6 dicembre.

Costruzioni. Facciata del tempio.
Visa forma officinarum ·et sediminum conclusa in situ ecclesiae s. Michaelis, de praesenti profanatae, ac bonorum ejusdem ecclesiae curati de proximo acquirendorum nomine
dictae venerandae fabricae , quae curo officinis quatuor et totidem posterioribus ac superioribus locis, janua et puteis, per Laelium
Buzium , ipsius venerandae fabricae architectum, exhibetur, praefati illustres et multum
reverendi dom. deputati in eam venerunt
sententiam, quatenus praedicta forma omnino
exequatur, ita quod non transgrediantur limites parietis marmorei viae dictae olim ecclesiae s. Michaelis, pro decore et ornamento
civitatis, quodque reliquantur ab extra ver-

Facta relatione per illustrem doro. comitem Matthaeum Tabernam, quod si facies anterior templi majoris fiet in loco designato
juxta modellum, quod impedietur janua curiae, et fere nulla platea . remanebit de subtus
gradus, et quod etiam ecclesia valde obscurabitur propter vicinitatem, ut vulgo dicitur,
coperti Figinorum ; ideo elegerunt multum
reverendum et illustrem dom. Lanfrancum
(1) Gli artefici di questo nome eran forse quelli, che
per intonaco d'ornati o di statue di legno o cartonaggio, adoperavano una miscela, da loro composta , di
calce, gesso ed acqua con colla, che tutt'ora nel
I linguaggio vernacolo milanese chiamasi bojacca.

Informazioni date dal vicario generale al
cardinale Alessandrino (1) sulla controversia relativa alla chiesa di s. Michele.
Illustrissimo et reverendissimo signor padrone mio colendissimo. In essecutione di
(1) Il cal'dinale Alessandl'ino era pfofetto della Congl'egazione de' vescovi e regolari. Egli rispose al
vicario arcivescovile colla lettera seguente, in data
di Roma, 6 settembre: " Molto illustre et reverendissimo signor come fratello. Si è referto a questi miei
signori illustrissimi et poi alla Santità di Nostro
Signore tutto il negotio, che si è controverso tra i
deputati della fabrica del Duomo et i confratri di
s. Maria Elisabeth et Nives, pe1· conto della concessione et unione della chiesa di s. Michele; et doppo
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quello che V. S. illustrissima comandò con
la sua del 2 del passato, la qual non mi fu
però presentata se non alli 27 dalli confratri di s. Maria Elisabeth per la reconciliatione della chiesa di s. Michele , nella qual
essi confratri desiderano poterci far celebrare , dico a V. S. illustrissima, che questa
chiesa di s. :Michele altre volte era parochiale ; ma per esser in un luogo et sito, che
resta compreso nel dissegno della: fabrica di
questa chiesa maggiore, et ancor molto basso,,
indecente et esposto e sogetto a· rumori et
i strepiti della piazza, dove sogliono star pizigaroli, et per altre giuste cause , la santa
memoria dil cardinale Borromeo la suppresse,
et transfor se la parochia nella cbiesa maggior , risservandosi la facoltà di disporre in
usi pii , a suo arbitrio , l' edificio et sito di
essa chiesa di s. Michele, come si legge dal
instromento di essa suppressione et translatione et resservatione , che si manda signato À ; et perchè in detta chiesa si congregavailo alle volte li suddetti confratri ,di
s. Maria Elisabeth , seguìta la sudetta suppr essione , procurarno più volte con molta
instanza, che il signor cardinale li assignasse
et applicasse essa chiesa , ma non lo potero ,
mai ottenere, et li fu dato espressa repulsa,
perchè il signor cardinale vedeva et cogno-sceva, che la chiesa non era decente, nè in
sito conveniente da lasciarvi celebrar, et perchè finalmente bisognava destruerla per la
perfettione del dissegno della fabrica della
chiesa maggiore , come di questa mente et
intentione del signor cardinale appare dalla.
fede signata B, et che il sito d'e ssa chiesa
1
re sti nella quadratura et dissegno del Camposanto così chiamato, et della chiesa mag1
gior di questa città ; et che sia indecente da
celebrarvisi per le cause narrate nella sup-pressione che fece il signor cardinale , ne·
d'essersi considerati maturament e tutti i particolari,
sua Beatitudine, col parel'e degl'istessi miei illustrissimi, ha resoluto che la sudetta chiesa debbia re- stare perpetuamente incorpol'ata alla sudetta fabrica
del Duomo, conforme al decreto fattovi sopra da,
V. S.; et però, d'ordine della Santità sua, ordinerà in _
ciò qu elle provisioni, che saranno necessarie per fermezza et perpetuità del negotio; et Nostro Signorec,
la preservi. "
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possono anco far fede gl' illustrissimi cardinali milanesi et li altri tutti che ne hanno
cognitione.
Hora, passato che fu il signor cardinale a
miglior vita , questi scolari hebbero ricorso
dalla felice memoria di Sisto V, dal quale ,
dicendoli assertivamente, che il signor cardinale hebbe intentione di darli essa chiesa,
ma che prevenuto dalla morte , non puotè
-Bssequir la mente sua , ottenero breve a
monsignor arcivescovo di assignarli detta
chiesa ; il qual vedutolo et trovatolo che
era surrettitio, poichè dal instrumento della
suppressione fatta dal signor cardinale et
dalla relatione del prefetto delle fabriche
ecclesiastiche et altri ministri et offitiali, ch'e
e;rano al tempo del signor cardinale, come
:Sopra, constava manifestamente del contrario,
cioè che la chiesa fu totalmente soppressa ;
che per le cause nella suppressione narrate
non doveva servir più per celebrarvi messe,
ma d'applicarsi ad altri usi pii, monsignor
arcivescovo dichiarò il breve surrettitio, come
~onsta dal suo decreto et atti , quali anco
si mandano signati O; et in virtù della resservatione fatta dal signor cardinale di poter
disporre delli edificj et sito d'essa chiesa in
usi pii , monsignor arei vescovo, vedendo che
Testava nel dissegno della fabrica della chiesa
maggiore, come s'è detto, l'applicò alla me-dema fabrica come luogo veramente pio, con
carico però di pagar lire 25 imperiali a un'altro luoco pio, chiamato deposito, dove si repongono donne peccatrici, come di questo ne
appare anco instrumenti publici signati D;
,et in oltre transferse la compagnia di questi
,confratri di s. Maria Elisabeth n~lla chiesa
maggiore, come per instrumento signato E.
In virtù di questa applicatione, li deputati
della sudetta fabrica della chiesa maggiore
,i)resero il possesso di essa chiesa di s. Mi~hele , come per instromento signato F, et
ultimamente poi li medemi deputati ottenero
dalla Santità di Nostro Signore breve di fa-coltà per poterla profanare , come si vede
dalla copia segnata G.
Hora, seben questi scolari dovessero aquettarsi _al decreto et altre provvisioni fatte da
monsignor arcivescovo, sapendo che loro non
hanno nè possono pretender ragione alcuna

287

[1593)

nella sudetta chiesa di s. Michele, se non in
quanto li fosse stato concesso dal signor cardinale o da monsignor arcivescovo, et che il
breve ottenuto da Sisto V era manifesto et
evidente surrettitio, et che bastava loro come
laici di haver altro luogo , dove potessero
far celebrar la santa messa, come le fu assegnato nella chiesa magior , assai et senza
comparatione più decente, che non era la
sudetta chiesa di s. Michele ; nondimeno, per
mero capricio , spendendo forsi anco delli
danari della scola, s' appellarno et ottenero
che la causa loro fosse commessa al tribunale di Vigevano ; dove accortosi pur che
nelli meriti non havevano nè anco apparenza
di ragione, procurorno d'esser rimessi a far
celebrar la messa in detta chiesa, sotto pretesto che già fossero in possesso d' essa , et
che l'apprensione fatta dalla fabrica sia attentato. Cosi non contenti che monsignor
vescovo dall' hora dicesse liberamente che
non havevano ragione alcuna nelli meriti, et
admettesse che non poteva nè anco cader in
questo caso materia d'attentati, perchè essi
confratri non havevano mai havuto real possesso nè ragione in detta chiesa, nondimeno
il vicario suo, forsi per sfogar il sdegno et
mala sodisfatione, che poco prima ha vevano
ricevuto da questo tribuna! di Milano per la
prigionia del vicario et canonici di Vigevano,
ma giustamente et per comissione di monsignor auditore della Camera apostolica. Finalmente poco prima che 'l vescovo morisse ,
dichiarò a favor d'essi confratri per modo di
revocatione d'attentati , che cacciata la fabrica, fossero admessi a far çelebrar in detta
chiesa, dal qual decreto li deputati della fabrica si sono poi anch'essi appellati, et fatta
commetter la causa a Pavia; sì che V. S. illustrissima vede, come in cosa chiara et indegna veramente d' esser tirata in liti et
processo dispendioso, massime fra luoghi pii
et di chiesa, nella qual si sa che laici nè
anco confratri non h'.l.nno ragione alcuna,
massime quando è parochiale, come era questa, s'è passato sin bora, dove che per oviar
a questo inconveniente haveva detto alli deputati della fabrica, che dovessero ricorrere
dalla sacra congregatione di V. S. illustrissime , et non spender in liti nè processi ,
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. t di fare quando il \ per la indecenza della chiesa et per le procome havevano dtehtbermaig\orocc~sione che \ visioni sudette, già fatte dal signor cardinale
s·gnor ha presen a o
,
.
.
i
.
f t ·
· orsi loro per otte- et poi da monsignor arcivescovo.
medemi con ra ril sbono:ic d tta chiesa
Ho voluto dunque far compita relatione
r di poter ce e rar m e
' non
. .
fi h .
t"
be già alcuni mesi del fatto a V. S. illustrissima, a n e e si
ne
11
ostant~ 1: {~ò u ~on;o~s: seguita per effusione degni haverci consideratione, et per non las~no si . u 1 ~ e
h all'hora li medemi sciar che nè li confratri nè la fabrica spendi sang~e. Et e ve~o c e erchè facesse re- dino più in prosequir apellationi nè altro
conf~~tri vennhe:o at~e, !oncessi a uno de- per cosa tanto chiara et evidente' come a
conciliar la e iesa, e 10
t
d
1
•
·
sto che s'informasse et visitasse me par che sia questa, e coman ar per u_putat? m qude '
questa occasione inten- tima et total decisione di questo negotio
la chiesa ; ove con
h
V s
à · t et conve
h la chiesa era indecentissima , et quello , c e a . . parer gms o
dendo e e
·
·
· t
t
fi · g atia sua con ogni
h ià monsignor arcivescovo l' haveva ap- men e ; e per ne m . r
c .e g
~ b · a dissi alli confratri che humiltà et riverenza m1 raccomando , pre1 S"
.
bene
phcata a11a ia rie '
,
.
'
non voleva permetter che più vi si celebrasse, gandoli da 1gnore ogm vero
·
non tanto per la pollutione . seguita , quanto
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Francesco Brambilla scultore.

Ordinarii: Antonio Besozzo, Gio. Battista Castiglione, Carlo Marliano, Lanfranco Rejna ed
Alessandro Rusca primiceri o.
IJottori di collegio: Valerio Confalonieri, Alvisio Melzi, Ludovico Rejna e Gerolamo Sansone.
Deputati delle porte: Cristoforo Assandro , Dominione Caccia , Antonio Castelletto , Silvio
Gambaloita, Erasmo Ghisolfo, Orazio Landriano, marchese Marino, conte Paolo Camillo
Marliano, Camillo Ra verta, cavaliere Ottaviano Scotti, conte Matteo Taverna e conte
Coriolano Visconti.
dell'arcivescovo Gaspare Visconti.

Giovedì,i3 gennaio.

Giulio Cesare Procacino scultore.

Referente illustri dom. Roratio Landriano
rectore necessarium esse eligere aliquem ex
iUustribus dom. deputatis, qui onus in se suscipiat transmittendi Hispaniis opportunas
scripturas pro exactione creditorum , quae
dieta veneran da fabrica habet contra regiam
catholicam majestate m , elegerunt illust rem
dom. comitem l\fatthaeum Tabernam et Silvium Gambaloytam, qui dicto negotio incumibere habeant, ad effectum ut quam primum
,opportuna recapita transmittantur Hispaniis,
donec ibidem resid et Julius Caesar Confalonerius.
·----- ---------- -- --

A Giulio Cesare Procaccini scultore, a bon
.conto sopra la statua de marmo che esso fa
a similitudine di s. Eu:ffemia, 1. 120.

Venerdì, 14 gennaio.

Alessandro Pagliarini scultore.

Contati a Roratio Vimercati, per altri tanti
da lui pagati al corriere di Roma, che portò
da esso loco a qui el modello in pintura
della facciata del Domo, 1. 5, s. 5.

Venerd ì, 28 gennaio.

A Thomaso Bosso scultore 1. 150 imp., et
sono a bon conto sopra la sua statoa d~
marmo , qual va facendo a similitudine d1
s. Satiro.

imp. , et sono a bon conto sopra la statua
di marmo, qual esso va . facendo a similitudine de s. Eustorgio arcivescovo.
Alli maestri straordinarii , che hanno lavorato dalli 3 del presente sino per tutto il
giorno presente in fare sabbione, et condurre
li chieppi per fondamento della facciata ,
l. 41, d. 3.

Deliberarono doversi prendere in considerazione la domanda fatta da Andrea Pe]izzone, di avere qualche acconto sull' .opera
del tabernacolo, che sta costruendo (1).

:Martedì, 22 marzo.

Giulio Cesare Procacino scultore.
Lun edì, 31 gennaio.

Michele Pristinari scultore.
A Michele Pri stinari scultore 1. 510 imp.,
et sono per l'importanza et compito p~gamento di una statua di marmo per lm fabrfoata a similitudine di s. Calimero arcivescovo.

Andrea Rinaldi scultore.
A maestro Andrea Rinaldi scultore 1. 120

Lunedì, 21 marzo.

Andrea Pelizzone, fonditore in metalli.

Tommaso Bossi scultore.

A Giulio Cesare Procaccini scultore 1. 60
A maestro Alessandro Pagliarini scultore
imp., et sono a bon conto sopra la statoa '
l. 90 imp. , et sono a bon conto sopra la
de marmo, qual va facendo a similitudine di
statua di marmo , qual esso va facendo a
s. Euffemia.
similitudine di s. Mirocles arcivescovo.
Io Pietro Angelo Sesino ho fato la presente
in nome dil sudeto Procacino, per non sapere
lui scrivere, pregato da lui, et confessa avere
Sabato, f5 gennaio.
receputo le sudette lipre sessanta.

Credito verso il re di Spagna.

Sabato, 19 marzo .

A Francesco Brambilla scultore 1. 72 imp.,
Gio. Antonio de' Rossi pittore.
et sono per l' ammontare di tre modelli per
lui fabricati di cera per ·,formargli sopra 1~
A maestro Gio. Antonio de' Rossi pittore
statoe di marmo' cioè uno a similitudine d1 1. 24 imp; , sua mercede per haver depinto
0
s. Anna, l'altro . di s. Giovanni evangelista et santi n. sey, cioè: la Beata Vergine con il
suo filiolo in seno, s. Amb.rosio, s. Barnaba,
oseffo.
s. Galdino, s. Pelagia et s. Thecla, sopra li
assi per l'apparato di detta giesa nel giorno
Giulio Cesare Procacino scultore.
della indulgenza.

Vicq,rio arcivescovile: Antonio Seneca ; Provicario : Gerolamo Bodio.
Vicario di provvisione : Giuseppe Archinto.

N. B. Si nota l'intervento
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Mart edl, 1 marzo.

, Francesco Brambilla scultore.
A maestro Francesco Brambilla scultore ,
per tre modelli da lui fatti , cioè .uno a s!militudine di s. Gioachino , uno d1 s. Maria
Cleofe et uno per un termine della fazata
de s. Prassede, I. 72.

A Giulio Cesare Procacino scultore I. 240
imp. , et sono a bon conto sopra la statua
di marmo, qual esso va facendo a similitudine di s. Ambrosio.

Sabato, 2 aprile.

Francesco Brambilla scultore.
A Francesco Brarnbilla scultore 1. 137, s. 10
imp. , et sono per giornate 25 per lui fatte
a nettar la cera della forma de s. Ambrosio,
qual anderà posta sotto al lettorino dove
si predica.

(i) Il bellissimo tempietto fu disegnato dal Pelle~
grini, e modellate dal Bram billa _le statuette, fu~e poi
dal Pelizzon e, che sotto al cupolino pose quatti? angeli grandi al vero, che genuflessi sorreggono 11 tabernacolo, opera di bronzo eseguita a Roma e donata
da Pio IV.

__________
.......
___
~

,,..____,__

-·-

----
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Venerdì, 7 aprile.

s. Gioseffo ' atteso che non ha havuto più -'.
che scudi' 50 sopra l' altra statua ' che ha .
lassato per finita, se ben non è collaudata.

,Andrea Rinaldi ·scultore.
A maestro Andrea Rinaldi scultore I. 160
imp. , et sono a bon conto sopra la statua
di marmo, qual va facendo a similitudine de
s. Eustorgio.

Andrea Biffi scultore.
Ad Andrea Biffi scultore I. 150 imp. , ·et :,
sono a bon c~nto sopra la sua statua , qual
va facendo d1 marmo a similitudine di uri
senatore romano.

Martedl, 19 aprile.

Camillo Cerbelloni pittore.

Giovedì, 2 giugno.

A C~millo Cerbelloni bolognese , pittore ,
1. 180 1mp., et sono a bon conto sopra l'anchona che va posta sopra l'altare di s. Maria della neve , qual va facendo , sive pingendo, conforme al modello datogli.

Prezzo d'affitto di botteghe.
Deliberarono l' affitto della bottega se~nata A , sotto .il coperto dei Figini , per
1 annuo prezzo d1 1. 495 ; quella segnata B ,per I. 565 ; quella segnata C, per 1. 545 , e-l'altra bottega con suo superiore, situata al .
laghetto, per 1. 140.

Giovedì, 21 aprile.

Collaudo delle cornici fatte da Gio. Battista
Manzone.

I
I

Ordinarono procedere al collaudo ed indi
al pagamento dell' opera fatta da Gio. Battista Manzone , volgarmente dette le cornici
intorno al coro.

I

Lunedl, 6 giugno.

.
Deliberarono l'affitto della bottega segnata D, sotto il coperto dei Figini , per
annue I. 545, e quella segnata E, per I. 500.

Prezzo di ferramenti da fabbrica, 'di legnami
e di opere muratorie.
Giovedl, 5 maggio.

Prezzo della calce.
Deliberarono ricevere 2000 centinaja di
calce dal naviglio della Martesana per il
prezzo di s. 22 imp. per ogni centinajo, consegnata al laghetto.

Martedl, 17 maggio.

Andrea Rinaldi scultore.
. A magistro Andrea Rinaldi scultore 1. 150
i~p. , et sono a bon corito sopra la statua
di marmo, qual va facendo a similitudine de

Deliberarono pure la somministrazione dei
ferramenti necessarj per le fabbriche, che sf
costruiscono sull' area della già chiesa di
s. Michele , pei seguenti prezzi : ferrate con
1~ regie da canepa , come si vogliono , per
libbra s. 4 manco 1 f 2 quattrino; item da
tondino, di ferro bregamasco, per libbra s. 3,
~- 6 ; chiavelle con le staffe , ossia ase per
h someri, tiranti et ferri da catene, per libbra s. 3, d. 6; cancani da mazza et d'ogni altra
sorte, nostrani, per libbra s. 4, d. 9 ; ase nostrane et legere ordinarie , per uschi et finestre, per libbra s. 5, d. 6 ; item disnodate, .
per li balconi delle botteghe o per altro ,.
nostrane et ben tirate a misura giusta, et li
suoi cadanazoli al piede, rampini et simili ,,

{15941
-per libbra s. 6, d. 9; chiodaria nostrana
-da 80 , per libbra s. 8 ; item da 80 forastiera, per libbra s. 5, d. 6 ; item da 50 forastiera , per libbra s. 5 ; a lavorare ogni
sorta di ferro vecchio, senza callo, cioè rendendo libbra per libbra, d. 9.
Someri di grossezza da braccia 9 a 7 , a
1. 4, s. 10 per braccio; item di grossezza da
br. 7 a 5 , 1. 2 , s. 15 per br. ; travotti di
pecchia, s. 5 per br. ; asse di pecchia da 4
et ante et ornamenti, 1. 1 per br. ; item di
pioppo d'ogni sorta, secondo li farà bisogno,
1. 1 per br. ; item di larice , per ornamento
et altro, 1. 1, s. 10 per br.; reseni compiti
di pecchia , s. 3 , d. 3 per br. ; codeghette ,
per ogni 100, computa grondali, 1. 2; arbo··s elli da br. 10, s. 1; item da br. 10 e 11,

quello di s. Maria della neve, fatto da Lucio
Antonio Seregno.

Giovedl, 30 giugno.

Coperto delle bollette.
Deliberarono

procurar di acquistare tutto

il coperto delle bollette, ed inoltre due o tre
botteghe e sedimi di casa contigue all'edificio,
che si sta costruendo sull' area della chiesa
di s. Michele.

Venerdl, i luglio.

1. 1, s. 7.
Andrea Rinalcli scultore.
Tutti li muri di grossezza da braccia 9 ,
misurando vodo per pieno , non contando
Ad Andrea Rinaldi scultore 1. 219, s. 4
niente per li usci et finestre , nè altre maimp.,
et sono per saldo et compito pagamento
nifatture in essi , et li più grossi et sottili
de
1.
522, che sono scudi 87 d'oro, che tanti
alla rata, per quadretto s. 3, d. 6 ; tutte le
se gli devono , cosi stimato per una statua
stabilidure , misurando vodo per pieno , per
di marmo, che esso ha fabricato a similitucento quadretti I. 4, s. 5 ; tutti li suoli, astrighi et tetto, mettendo in opera li someri et dine de s. Eustorgio, computata I. 302, s. 16,
murar tutti li travellami di cieli senz' altra che gli furono pagate a bon conto, et quespesa, per quadretto s. 2, d. 3 ; tutte le volte sto attesa la collaudatione.
, delle canepe, non contando niente per l' in-nancatura, per quadretto s. 5 ; tutte le scavationi d~lli fondamenti, per quadr. s. 1, d. 3.
Sabato, 30 luglio.

Andrea Biffi scultore.
Martedl, 14 giugno.

Tomaso Bossi scùltore.
A Thomaso Bosso scultore 1. 100 imp., et
:sono a bon conto sopra la statua de marmo,
qual va facendo a similitudine di s. Jovachino.

Lunedl, 27 giugno.

.Collaudo degli altari di s. Ambrogio e di
s. Maria della neve.
Ordinarono collaudare l'altare di s. Am,brogio , fatto da Francesco Mantegazza , e

A maestro Andrea Biffio scultore 1. 330
imp., et sono per compito pagamento d'una
statua di marmo per lui fabricata a similitudine d' un senator romano , conforme al
modello, stimata 1. 660 imp., computate l. 330
per lui havute a bon conto.

Luneài, 1 agosto.

Pietro Antonio Daverio scultore.
A maestro Pietro Antonio Daverio scultore 1. 528 imp., et sono per l' amontare di
una statua di marmo per lui fabricata a si-
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militudine di s. Maria Cleophe, conforme al
modello, et questo attesa la collaudatione et
approbatione fatt a.

Mercoledi, 7 settembre.

Gio. Domenico Caresana pittore.

Francesco Brambilla scultore.

A Gio. Dominico Caresana pittore ]. 45,
s. 12 imp. , et sono a bon conto sopra la
A Francesco Brambilla scultore 1. 60, s. 10 pittura che esso ha di fare nella capella della
imp., per l' amontare de giornat e 11 per lui chiesa di s. Maria della Passarella , che si
fatte intorno al modello di cera, che si fa a va facendo a nome 'di detta fabrica ; et ansimilitudine di s. Agostino, uno delli dottori chora sono a bon conto sopra l'anchona, che
della Chiesa, per gettarlo di metallo, qual anderà posta in detta capella.
va posto sotto il pulpito, dove ~i predica.

[1594]
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a bon conto sopra la statua nominata s. Gioseffo, qual va facendo.

/

Giovedì, 13 ottobr e.

Gio. Domenico Oaresana pittore.
A Dominico Care sana pittor e 1. 48 imp.,
a bon conto sopra la pintura , quale lui va
facendo alla capella della Visitation e nella
giesia di s. Mari a della Pa ssar ella .

Lunedì, 12 settembre.
Venerdì, 5 agosto.

Giacomo Taurino, intagliatore scultore.
.

.

.

A Jacomo Taurmo mtaghator e l. 88, s. 10

imp. , et sono per l' amontare d'un mist erio
per esso intagliato in :un quadro de noce, a
similitudine de s. Ambrosio in una camera ,
qual facendo fare un istromento, se gli spiccò
un fuoco circa la testa et gli entrò nella
bocca, dove essendo ivi il notaro et altri,
re storno stupefatti ; et ciò conforme al modello , et questo attesa la collaudatione et
approbatione.

Facciata. Arretram ento delle par eti della
/ porta della corte dell'arengo.
/

Habito longo colloquio super inchoatione
faciatae eccle siae majoris Mediolani, ordinaverunt illustr es dom. comit em Matthaeum
Tabernam, comitem Paulum Camillum l\farlianu:m et Coriolanum Vicecomitem alloqui
debere illustrissirr:um et excellenti ssimum
dom. gubernàtorem ; et quatenus expediat,
preces eidem nomine dictae adrnirandae fabricae porrigere, pro obtinenda licentia a sua
majestate catholica tollendi parietes januae
curiae arenghi pro faciendis fundamentis dictae ecclesiae , juxta , modellum alias praescriptum.

Lunedì, 22 agosto.

Costruzioni. Lelio Buzzi architetto.
Incaricarono Bernardo Robiano di continuare la costruzione del pavimento verso la
sacristia dei signori Ordinarj, :fino alla sbarra
che divide il coro ; ed . in pari tempo dovere
l'ingegner Lelio Buzio, architetto della fabbrica, visitare quel lavoro almeno una volta
per settimana, per vedere se è fatto a perfezione.

Sab ato, 15 ottobr e.

Tomctso Bossi scultore.
A maestro Thomaso Bossi statuario , in
conto delle statue de s. Satiro et s. Jovachino, che sta facendo, 1. 350.

Merc oledì , 19 ottobre.

A ndrea Rinaldi scultore.
. ld'1, per 1a ~1at All o scult ore An clrea Rma
.e due st at ue c1·
tura de11
1 s. G'mseppe et d'1
J
b 1 1020
s. aco ' ·
·

Giovedì, 15 sett embr a.
Venerdì, 4 novembr e.

Simone Pet erzano de' Ti ziani pittore.
A Simone Pet erzano de' Ticiani pittore
1. 810 imp. , et sono per saldo et compito
pagamento di scudi 160 d'oro, che tanto è
stato determinato che se gli devono per l'anchona de s. Ambr osio per esso depinta, qual
è stata posta in opera, atte sa la collaudatione.

Francesco Brambill a scultore.
A Francesco Brambilla
et sono per sua merc ede
cera, fatti a similitudine
sopra quali si haveranno
tue di marmo.

scultor e I. _48 imp.,
de duoi modelli di
di Isach et Jacob,
di formar due sta-

Prezzo dei. clazj d'Abbiat
egrasso.
.
Deliberarono l'affitto triennale dei dazj di
Abbiategras so, per l'annuo prezzo di 1. 4500.

Lunedì, 19 settembre.
Giovedì, 10 novembre.

Andr ea R inctlcli scieltore.
Ad Andrea Rinaldi scultore

1. 120 imp. ,.

saldo et compito pagamento d'un quadro intagliato di legno per lui fatto , ma non in
tutto perfetto, a similitudin e d'un servo tormentato dal demonio, et s. Ambrosio con la
faccia turbata.

Giacomo Taurino, intagliatore scultore.
A Jacomo Taurini 1. 90 imp., et sono per
Annali

della fabbrica del Duomo.

Lu nedì, 12 dicembre.

Alla comunità di Volpeclo è fatta {ctcoltà di
optare {rct gli stcttuti cli Milano e quelli
di Tortonct. Regolamento di caccia.
F acta relati one per illustrem juri sconsultum dom. Valerium Confaloneri um, unum
ex provincialibus , de delegatione per eum
facta sub die vigesimo octavo novem bris proxim e praet eriti , super eo an const itu t iones ,
Mediolani servanda e sint in loco Vulpeculi,
juri sdictionis veneranda e fabric ae, et s.ucc essive an statuta Terdona e vel Mediolani ibidem servari debeant , faciend amque vel non
prohibitionem armorum et ven ationum, auditisqu e omnibus per eum deductis et allegati s,
ordinaverunt, re spectu observa ti onis stat ut orum,ip sam communitafe m Vulpeculi, declarar e
/ debere quaenam statut a , scilicet Terdonae
an . Mediolani. , potius
. ser vare velit ; et, fact a
t ah declarat10ne , 1llam ser vandam
·. . fo1e. .Re spectu vero novarum constitut 10num, 11las
·
·
d
t tt d
omnmo et mconcusse servan as e a en endas esse; quantu m vero ad prohibitionem
ar morum , persisten dum esse in ordinatis. Quo
aut em ad prohibitionem venation um, pro nunc
illas tantu m pr ohib endas esse , prout prohibent , pr o animali um ta m qua drupedum quam
volatilium conser vatione et uberiori copia, a
· calendis aprilis usque ad calendas julii cu,ju slibet anni ; et ad eum efl'ectum mandal).dum esse, prout ma]Jdant , pr aet ori <lieti loci
Vulpeculi, ut venat iones quascumq ue , prae dicti s tantum t emporibu s duranti bus , prohibeat super t erri tor io dicti loci Vulpeculi per
publicum proclama, et hoc sub poena scutorum decem auri pro quolibet contrafaciente
pro singula vice, applicanda pro tertia parte
communitati <lieti loci Vulpeculi, et pro alia
tertia parte praefatae venerandae {abricae ;
et casu quo contrafaciens non habeat in
37
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hrere, luat in corpore,
fabricae.

arbitrio venerandae

Martedì, 13 dicembre.

Andrea Rinaldi scultore.
. ' Allo scultore Andrea Rinaldi 1. 120 im
et sono per saldo et compito pagamento ~'di
I. 480' che se gli devono per una statua di
marmo per lui fabricata . a similitudine di
s. Gioseffo' conforme al modello datogli ' et
qu~sto attesa la collaudatione et approbat10ne.

[1594J
· de scudi 27 d'
d
. .
.
oro , ovutigh per haver depmto la capella et anchona de s. Maria ·della
Passarella .

Salarj.
Aument ar ono il salar 1·0 d l
e tesoriere
mensili I. 36 imp.

Venerdì, 30 dicembre.

Aumento di salario ai cantori.

Have~do i ~olto illustri et reverendi signori
depu~ati" della venerabile fabrica della chiesa
mag~10~e . di_ Milano ordinato' che i signori
Lunedì, i9 dic embre.
pro':n~iah d1 detta chiesa piglia ssero l'infor~a~10m nece ssarie del supplican.te nei memoCamillo Cerbelloni pittore .
riali p~esentati da Giulio Cesare Gabucc( maeA Ca~illo Cerbelloni bolognese, pittore , stro .d1 cappella di essa chiesa, et delli reve1. 1000 imp. ' per l' importare del anchona rendi p~e!e Franc esco Lucini et prete Franper lui dipinta, qual va all'altare di s. Ma- cesco P1m, cantori bassi, nei quali dimandano
ria della neve. - Già dato alli 19 aprile augumento di loro salarii ' et poi riss olvessero q~el1o gli pareva conveniente circa lo
l. 180, pagansi a saldo 1. 820.
accrescimento
d'esso salario. , sopra qual·1 me. .
moriali detti signori provintiali havute so
·ò l'
.
,
pra
c1
opportune mformationi ' et più volte
havendo a longo trattato, sono venuti in paMartedì, 20 dicembre.
rere, et ~anno ordinato come segue :
Sopra il memoriale del maestro di capella
Francesco Brambilla scultore.
che atte~o fu condotto apposta da Bologn~
A Francesco Brambilla scultore 1. 72 imp., da monsignore illustrissimo cardinale Borroet sono per l'ammontare de tre modelli, cioè: ~eo.' et che serve . anco del cantare con buouno David, Abraham et l'altro Salomone per mss1ma_voce~ et atteso il suo valore' per il
quale s1 ha mformation e eh' è ricercato alesso fabricati in cera per farli di ma;mo
trov~
con maggior provisione ; et finalmente
quali anderanno poste sopra l'altare di s. Gio:
considerata la fedel sua et continova assiseffo, che si va facendo.
ste~za et servitù d'anni 11' con bellissimo
ordme e~ molte nuove compositioni per uso
della_ chiesa ambrosiana ' se gli accresca il
sal~r10 de scuti 25 d'oro l'anno di più del
Giovedì, 22 dicembre.
s?hto' cominciando a calende gennajo prossimo futuro 1595' con che procuri di fare
Gio. Domenico Caresana pittore.
qualche allievi de' figliuoli della musica, per
honore della chiesa. .
. A Gio. Dominico Caresana pittore l. 68, s. 8
Sopra il memoriale del reverendo Lucino
imp., et son~ per saldo et compito pagamento
atteso la servitù d'anni 15 , et che ha la:

a
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sciato molte occasioni di servire ad altre
capelle , cosi fuori della città , come nella
città istessa , et in particolare la capella di
s. E. con se. 8 d'oro di provisione il mese,
et atteso l'informatione havuta del beneficio
di lettorato di · novo impetrato da Nostro
Signore in detta chie sa , per il quale havrebbe occasione di lasciare la . musica , il
che sarebbe di per dita notabile nella detta
musica, essendo bisogno di bassi, et affinchè
attendi a servire nell'avvenire con maggior
animo e fervor e , e lasciare onninamente la
residenza d'es so beneficio; et considerato ancora che in altre capelle i bassi hanno maggior salario degli altri, per essere più grave
la fatica, tanto più in detta chiesa per la
sua grandezza, hanno ordinato se gli accreschi il salario di se. 1 d' oro il mese di più
del solito salario , cominciando in dette calende di gennaro.
Circa il particolare del reverendo Pino ,
vedendo il bisogno della chiesa et il tenue
salario ch'à di presente , quale è di scudi 4
il mese, e la bontà della voce a sofficienza ,
hanno ordinato che se gli accre sca il salario
di scudo uno d'oro il mese di più del solito,
cominciando in calende sudette di gennajo ;
et mandano al tesoriere d'essa venerabile
fabrica, che a' tempi debiti paghi i , detti salarj, conform e alla pre sente ordinatione.
Et essendo bisogno d'un cantore contr'alto
nella detta capella , in luogo del reverendo
prete Giovan Domenico Canobio , il quale è
andato aUa residenza di mazzaconico in detta
chie sa, informati del valore e bontà di messer Giulio Cesare Rossini, quale hanno fatto
venire apposta da Bologna , e per la difficoltà che si ha in ritrovar e tal parte, come
molto difficoltosa , l'hanno accettato , come
per la presente accettano in detta capella ,
nel luogo et scontro del detto reverendo
Canobio, con salario de scudi 5 d'oro il
mese.

OTTAVIO
RAVERTA,
deputato.
LANFRANcus
REYNA,deputatus.
JoHANNEs
BAPTISTA
CAsTILLIONEus,
dep.
MATTEO
TAVERNA,
dep.
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Doratura della cornice in legno nel coro (1).
Capitoli di osservare per una parte la veneranda fabrica del Domo de Milano, et per
l' altra il maestro adoratore , che piliarà
l'impresa di adorare la cornice di legno di
noce , posta in cercho al choro in detto
Domo per sostentare la tapezaria.

Il detto adoratore sia obligato a tutta sua
spesa, si de manifatura, come de ogni matteria che gli possi entrare, a dorare la detta
cornice in tutte le parte, conforme alla mostra già fatta alchuni mesi sono per maestro
Lucca di Pilotto adoratore, et di più adorare
anchora la sofitta del detto cornisono osia
architravo, cioè tutte le rosette et tutti li
profili et intalj che vi sono , che non vi è
1 anchora fatto la mostra ; la qual adoratura
sia fatta con il miglior horo che si trova ,
cioè di quello che costa a comprarlo tre lire
il centinaro delle folie de ponti 13 in grandezza, facendoli prima sotto il suo bonissimo
fondam ento de colla , non troppo forta nè
troppo dolza, acciochè con il tempo non se
distachi; et sopra essa il suo minio con bonissima vernice , et doppo il suo mordente
fatto con ogni diligentia de bonissimo bolio
orientale, minio, biacha et cinaprio, aciò
l'horo se gli conserva sopra in perpetuo; et
inoltra sopra detto horo se li dia la sua bonissima vernice di ambra , in siema anchora
sopra a tutto il restante di detta cornice
non adorata, nè si volle che si adora; la
qual sia ben fatta et bene adorata con ogni
posibile diligentia et bontà. Si pagarà a brazo
disteso detto cornisono el prezo che si stabilirà nel incanto , misurandolo con i1 solito
brazo di legname milaneso.
Con patto che il maestro che piliarà detta
impresa sia obligato a star sempre asistente,
et far la detta adoratura con altri boni maestri in sua mane, e non de garzoni nè altri
maestri mal pratici, come di sopra.
Et patto, che stabilito che sarà l' incanto,
sia obligato subito cominciare la detta opera,
et lavorarli continuamente tutti li giorni di
(1) Deliberata a Lucca Pilotti addl 4 agosto 159!, a
ragione di 1. 4. 10 il braccio.

,,
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lavoro che si potrà lavorare, sin che sia fìnito la detta opera ; et per rispetto
r
Et patto che il detto incantatore sia oblia1 gato a dare idon·
·
pagamento, il detto incantatore sia obligato f:
d
ia
sicurtà de scuti 150 di
1
~ la.vorare et far in modo, che la veneranda ' e~r a ett~ op.era con ogni diligentia, bontà
!
perpetu~tà di belezza, assai più bella della
fabrica habbi sempre di lavor fatto
lire cinquanta di detta adoratura et d:i1r /' d~l
ostra' già fatta a laude et approbatione
· cmquanta
·
'
capitolo di· dett a f:abrica, overo
.dett e 1ire
in su la veneranda
f: -e ' d'i venerando
hi .
brica sia obligata a pagarle al detto ador:- I i c il. vene~ando capitolo farà elettione
tore quel che averà fatto ' conforme al in- deEloro signori.
~anto, og·ni sabbato, se cosi piacerà al detto
t patt~ che la veneranda fabrica sia oblimcantatore.
gata' s.enz al~ra spesa del incantatore, mantener h ponti opportuni per dett'opera.

')

'

1595.
Vicario arcivescovile : Antonio Seneca decano.
Vicario di provvisione : Francesco Panigarola.
Òrdinarii : Benedetto Cittadino, Carlo Marliano ed Alessandro Rusca primicerio.
Dottori di collegio: Bartolomeo Brasca, Gio. Batti sta Merato ed Alessandro Secco d'Aragona.
Deputati delle porte: Alessandro Forrerio d'Abbiate, Cristoforo Assandro, Dominione Caccia, Paolo Emilio Gambaloita, conte Paolo Camillo Landriano, Gian Battista Pozzobonello, Gian Giacomo Resta, Camillo Raverta, cavaliere Ottaviano Scotti, Massimiliano
Secco, Giulio Cesare Seregno e conte Coriolano Visconti.
·'

N. B. Ai 29 dicembre interviene il nuovo arcivescovo Federico Borromeo, cardinale del ti~
tòlo di s. Maria degli Angioli.

Giovedì, 16 febbraio.

Sabato, 28 gennaio.

Pietro Antonio Daverio scultore.

--·----~--

- --

·

Notizie topografiche. Costruzione della parte
anteriore del tempio. Coperto delle bollette.

A maestro Pietro Antonio Daverio statuaProponente dicto illustri dom. Paulo Cario 1. 312 imp. , et _sono per saldo et commilio
Marliano rectore, monitis prius ad l:J:ane
pito pagamento de scudi 90 d' oro , dovutili
per una statua di marmo per esso fabricata causam omnibus deputatis , prout hostiarius
a · similitudine di s. Barnaba apostolo , che mediante juramento suo in manibus coadjuv-a posta sopra l' altal'e di s. Ambrosio , et toris praestito affirmavit , quaestione · alias
questo attesa la collaudatione et approba- pluries injecta, an bonum esset abreviare
modulum antiquum ecclesiae majoris Media-'
tione d'essa statua.
lani, vel in eo stare, partemque anterioreflli
dicti templi construere super fundamentis
alias factis , ad praesentiam etiam praefati
ilJustris
et multum reverendi dom. Monetae,
Mercoledì, i febbraio.
uti informati de mente praefati quondam illustrissimi et reverendissimi felicis recordaGio. Ambr ogio Figino pittore.
tionis cardinalis Borromaei , et habito su.. A maestro Giti. Ambrogio Figino pittore perinde longo colloquio' reasumptisque ra.
t o tionibus
et fundamentis , quae alias jure
1~, 6000 i'mp• , qu', Lle sonO per i.1. compimen
.
· d rt
d' . t
d
architecturae ultro citroque deducebantur ,
.
di I. 9000 a Im ovu e per 1a 1pm ura e11e
"'n+e
del novo orga no , att esa 1a co11auua·;i
ltab1taque
diligentissima
ratione,
ae
« , .~
.
. omnium
.
.
. .
.
fume et approbatione.
I d1scuss1s ommbus d1scutiend1s,relat1sque or.
dinationibus in hac materia factis: ex communi
t (
omnium voto, nemineque discrepante, sancitum fuit persistendum esse et persisti debere

I

•
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in modulo antiquo , fundamentaque dictae
partis anterioris ejusdem templi, a porta magna inclusive veniendo versus coopertum buletarum , perficienda esse perficique debere ,
et pariter fondamenta partis lateralis versus
dictum coopertum de praesenti etiam excavanda, inchoanda et exinde perficienda, conjungendaque curo parte fundamentorum dictae partis anterioris.

[1595]
Alessandro Pagliarino scultore.
.A maestro Alessandro Pagliarino scultore
1. 192 imp. , et sono a saldo de 1. 462 imp.
dovutegli per una statua di marmo da lui
fabricata a similitudine de s. Mirocles ; et
questo attesa la collaudatione et approbatione d'essa fatta.

Lunedì, .6 marzo.
Lunedì, 20 febbraio.

Collaudo delle ante dell' org_ano , dipinte da
Oamillo Procacino.

Francesco Brambilla scultore.
.A Francesco Brambilla scultore 1. 96 imp.,
et sono per l'ammontare di quattro modelli
per lui fatti a similitudine di s. Barnaba ,
s. Simpliciano et s . .Agostino, dati a maestro
Jacomo Taurini intagliatore per farne tre
statue di legno, quale anderanno sopra l'organo novo ; et un altro modello per fare una
statua di marmo , che anderà posta sopra
l'altare de s. Gioseffo.

I

Facta relatione per illustrem doro. ChriI stophorum .Assandrum rectorem, qualiter CaI millus Procacinus pictor perfecit opus antarum organi , et quod honestum est ut
videantur et collaudentur juxta solitum, illustres doro. provinciales illas collaudari faciant, quatenus collaudatione dignae fuerint;
et demum illas in templo deferre faciant, ad
effectum ut videri possint.

[1595]
fare una nova riforma d' esse licenze , per
levare ogni abuso, che potesse nascer in pre.
giuditio di detta fabrica ;
Per tanto si commette a ogn'uno de detti
offellari , che in termine di tre giorni prossimi habbino con effetto di portare nelle
mani del monitionero di detta fabrica le sudette licenze , che in loco di quelle se glie
ne darà la nuova licenza già refformata, con
che conducano seco il garzone nominato sopra detta licenza vecchia , acciochè tal garzone si possi descriver sopra detta nuova
licenza con la qualità et conditioni di detto
garzon~ . .Altrimenti, passato · il te:mine , se
farà fare ogni opportuna essecut10ne reale
-et personale a quelli, che non haveranno. la
licenza di nuovo refformata , con la perdita
delle robbe che se gli trovaranno , non admettendo sopra di ciò alcuna sorte di scusa.
Dalla prefata veneranda fabrica , il di 20
marzo 1595.
CHRISTOPHORUSAssANDRUS,
rector.

Lunedi, 3 aprile.
Lunedì, 27 febbraio.

Costruzioni. Palificazione per le nuove fondamenta.
Ordinarono dov~rsi segnare nei boschi di
Roverbella le piante di quercia da abbattere
per fare la palificazione delle nuove fondamenta , facendole trasportare a Milano , e
curare eziandio la provvista della calce ~ecessaria.

Venerdì, iO marzo.

Oamillo Procacinopittore.
.A Camillo Procacino pittore 1. 3000 imp.,
che tante se gli devono per le ante dell'organo nuovo verso la sagristia delli reverendi
signori Ordinarj ; et questo atteso la collaµdat1one et approbatione d'esse fatta.

Lunedì, 20 marzo.
Sabato, 4 marzo.

Michele Prestinari scultore.
.A Michele Prestinari scultore 1. 492 imp.,
et sono per l' ammontare di una statua di
marmo per esso fabricata sotto il titolo di
s . ..Anna , attesa la collaudatione et approbatione d'essa statua.

Prescrizioni per gli offeliai.
Havendo iJ venerando capitolo della fabrica
del Duomo di Milano, per diversi rispetti et f
ragionevoli cause, annullato et revocato tutte •
le licenze, che da qua per adietro sono state
concesse alli offellari di questa città, di po-:.
ter mandare li loro garzoni a vender robbe
pertinenti al loro essercitio , et ne ha fatto

Gio. Ambrogio Figino pittore .
.A Gio. .Ambrogio Figino pittore, per tanti
cb.e se gli devono per la pintura delle ante
del novo organo, 1. 9000 .
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da essere impiegate in qualche idonea proprietà, per ricavarne il frutto necessario all'adempimento dell'onere di una messa quotidiana.

\'enerdl, 21 april e.

Altre prescrizioni per gli offel-lai.
Illustris et multum reverendus dom. rector
et deputati venerandae fabricae ecclesiae
majoris Mediolani, sic instante ejusdem sindico, salvis, etc., et omnibus modo, etc., commiserunt .. . ... servitori, etc., quatenus ex
eorum parte , praecepto , et ad instantiam
praedictam vadat quolibet die, etc., ad omnes
partes necessarias ad denuntiandum et inthimandum, prout praefati multum reverendi
et illustres dom. deputati denuntiando , etc.,
mandant infrascriptis o_mnibus et singulis
o:ffellariis, et cuilibet et alteri eorum, infrascriptam ordiµ.ationem per eos factam sub
die 13 praesentis mensis ; et hoc ad e:ffectum
ne aliquam praetendere valeant ignorantiam,
et alias ad omnem bonum finem et effectum
melius profuturos, mandant, denunciant, etc.,
et praedicta fiant curo dimissione copiae, etc.
Cujus ordinationis tenor sequi~ur, videlicet:

Essendo nasciuto dubio sopra l'interpretatione delle conventioni fatte per li o:ffellari,
et confirmate dalla felice memoria del illustrissimo et eccellentissimo signor duca Francesco sino alli 19 settembre 1552 , et anco
Venerdì, 7 aprile.
sopra un' instromento della reformatione di
dette conventioni fatte sotto li 4 aprile 1576
A Jacomo Taurini intagliatore 1. 96 imp., passato , per il capo di poter tener li fameet son,o per saldo d'una statua intagliata nel gli et garzoni per vendere et far vendere
legno a similitudine d'un s. Gio. Battista e cosi offelle et altra robba grossa, come cad'un publicano ; et ciò attesa la collauda- noni, confortini et altre robbe minute, et
tione di essa statua.
item per il pagamento che si ha di fare all~
veneranda fabrica · per essi garzoni ; essendosi
viste diligentemente le dette conventioni ~on.firmate et reformationi, et considerato a prnno
Giovedì, 20 aprile.
''
il tutto;
Hanno ordinato et ordinano , declarando
Somma necessaria per l'adempimento d'una
· · m
· detta
et
interpretando esse conventwni
' messa quotidiana.
parte, \ conforme all , au tt ori·t'a loro
, , che
. sia
lecito
a
tutti
li
o:ffellari
et
a
cad
uno
di
loro
Ordinarono accettare il legato di l. 5000,
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tener in casa sua, però a suo pane et vino
duoi et ancora tre garzoni o, sia famea-li sì'
,
'
o '
per agiut o lor o , come per vendere ' et far
vendere la robba , sì grossa come minuta ,
pagando per ò essi garzoni, o li patroni per
essi, il para tico, si per la robba gro ssa come
per la minuta , conforme alli ordini, non havendol~ però prim a pagato ; con che in ogni
caso h te ngano in casa loro et a pr oprie
spese, si dil magnar e, come dil bevere et dormir e, et non alt rimenti, sotto la pena della
~ual si fa menti one nelli detti ordini, li quali
s1 habbino a ser vare nel r esta nte.

A Gio. Ant onio de' Rossi pittor e 1. 14 irnp.,
et, sono . per haver depinto il confalone di
s.. CaJimero et il st~ndardo di s. N azaro in
11orta r owana , per uso . delle offerte che vi
si fanno.

Nomina et cognomina vero offellarior um
ha ec sunt, videlicet : (mancano i nomi).

Alfo nso Taegia pitto re.

Vener dì, 28 a pril e.

Melchiorre de' Rossi p ittore.
A Melchiorr e de' Rossi pittore I. 11, s. 8,
et sono a bon conto sopra l' arma del car dinal e Borrom eo arcive scovo di Milano, qual
va facendo.

•

Sab ato , 13 ma ggi o.

Gio. Antonio de' Rossi p ittore.

Mar tedì, 30 magg io.

Ad Alfonso Taegia pitto re 1. 84 imp., che
sono scudi 14 d' oro, per sua merc ede per
have_r depinto l'arm a dell'illustri ssimo signor
cardin al Borromeo, arc ivescovo di Milano. .

Giovedì, 7 giugno.

Convenzione con . Fra ncesco Toledo p er la
costruzione di tredici lampad e, da porsi
avanti il coro.

Lun edì , 8 magg io.

In n~m:ne. D~m~ni. Anno a nativitate ej usdem .fo .9i:>'.. md1ct10ne octava , die jovi s , 7
mens1s JUnn.
Multum revere ndi ac illustres dom. AleOrdinarono pagare al giur econsult o di
xa
nder Ruscha , pr imiceriu s et ordinar ius
collegio Bernardino Secco ducatoni 30 , per
assist ere e parlare nell' udien za in senato ecclesiae majoris Mediolani, et Massimilianus
Siccus , ambo ex multum r everendi s et illunella causa contro il march ese di Cassano.
stribus dom. deputat is veneranda e fabricae
ec~lesiae maj oris Mediolani, ellecti et deputa
ti a venerando capitulo dictae fabrica e
Venerdì , 12 magg io.
parte un a ; et Franci scus de Toledo , filius
Andrea Rinaldi scultore.
quondam J acobi, aur ifex , portae rom ana'&;
par ochiae s. Theclae Mediolani, parte altera ;
Ad Andrea Rinaldi scultore 1. 240 imp., et voluntar ie et omnibus modo , etc . , fecèr urlt
sono per saldo di 1. 540 imp., che tant e gli inter se pacta et conventiones inviolabilitli~
sono sta te declarate per sua mercede per attend endas et executioni demandandas ut
una statua in marmo da lui fabricata a si- infra, videlicet :
militudine di un modello di Jac ob patriar ca ;
Prima, il detto maestro Fr ancesco Toledo
et questo att esa la collaudatione et appro- sia obligato far le tr edici lampade d'arg ento.,
batione.
quali vanno poste nanti al choro di dett.a
chiesa, della qualità , bontà et belezza come
mostra . il dissegno sopra ciò fatto ; nelle

Retribuzioni ai legali.

[1595]
quali lampad e vi saranno le qualità infrascritt e , cioè un a arpia , overo un termine
finito dil tutto, come ha di stare per mostra
del arge nto de lir e 5, s. 5 cadun in onza di
bona ligatura et bontà, et soldi 12 per cadun onza per sua fatura ; et che lo lassi
nelle mani delli signori deputati , sino che
sar anno finite tutt e le lampade, et non habbi
di saldare niuna di dett e lampade , nè metterle insieme , sino che li signori deputati
non habbino fatt o il sazio della ·bontà et
valore di tutt a l' opra; et habbi di darli le
sudett e tr edici lampade dil tutto :finite et
perfette di qua alla Madonna di sett embre
prossimo che viene , altrim ent e sia t enuto
alla perdita della t erza part e della ' fattur a ,
et più, se cosi piacerà a detti signori deputat i.
Et che li t ermini ovE.Jro arpie , quale saranno n. 0 3 grandi et n. 0 3 piccole per caduna · lampada, che siano ben :finite da tre
band e, sì in faccia come dall e bande, et che
tengano dil tondo , et che le lampade non
passano più de onze 105 alla più per caduna
lampada , et la lampada maggior sarà di
quel peso, che par er à a detti signori deputati,
cioè di onze 140 in circa; et caso che passassero di peso, siano tenuti pagargli la fattura dil sopra più de onze 105.
It em sarà obligato dar un scartozzo nelle
mani delli illustri signori deput at i provinti ali,
a questo che sia ben :finito et limato per
tutt e le bande per mostra, come di sopra.
It em pat to come sopra, ch e detto incanta t ore sia t enuto et obligato accettar in pagamento le lampade vechi e , al prezzo che
si cleclararà valer per il saggio che si far à.
It em patto ut supr a , che :finita che sarà
dett' opra osia impr esa, eletto incantator e la
habbi a dar et consignar c~llaudata da eletti
illu stri signori deputati.
' Item patto, che detti signori deputati habbino di far pagar o dar danari al dettò incant atore de mano in mano che anderà lavorando et seguendo nell' opra, conform e a
quello parerà alli signori provintiali esser
spedient e.
Et pro pr aedictis et ejus pr ecibus estitit
fidejussor Johanne s Stephanus de Sutiis, filius
quondam Ambrosii, portae ·orientalis , par o'
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chiae s. Salvatoris in Xenodochio Mecliolani,
.qui se etiam ex causa constituti, etc. (segue
il consueto /ormolario, che si omme_tte) .
Actum in Camposanct o pr aefatae fabri c,ae,
pra esentibus Horatio Vicomercato, :filio quondam Rinaldi , porta e verc ellinae , par ochiae
s. Mariae ad portam Mediolani; Petro Angelo
Sesino, :filio quondam Baptista e, portae orientalis , parochiae s. Babilla e intu s Mediolani ,
noti; et Franci sco . Vico, <lieto Pon sino, filio
Jacobi, port ae orient alis, parochiae s. Michaeli s subtu s Domum Mediolani , omnes
idonei.

Lunedì, 12 g iugno.

Selciatura spettante alla fabbrica.

'i

D'ordin e del signor giudice et sei delle
strad e , acqu e et ponti della città et ducato
di Milano, ecc. s'av visa coi scritti dall'altra
banda , che fra tr e giorn i corr enti dobbiat e
pagar e nelle mani di Fr ancesco del Bene ,
esattore a questo elett o , qual fa la sua r esidenza nell' offitio delle strad e , la somma
sottonot ata per la causa infra scrit ta , advert endo che se non pagarete dentro del sudetto
t ermin e, saret e subito senz'altro avviso esecutati; et per ciascuna esecuti one delle somme
picciole pagarete soldi otto , anc ora che il
debito fosse d'un soldo solo , così concesso
per poter ri scotere et compiré a questa impr esa , tanto necessari a al benefitio publico;
advertendo , che non habitando il padrone
in essa casa , non manc ar ete coi :fitta voli di
fare in esso t ermine t al pagamento, tol endone da esso del Bene la debita confessione,
a ciò poti at e poi int erten erli al padi·one ' sopra il primo termin e ; altrimenti passato
detto t ermine, se vi manderà a far e ogni
opportun a esecutione senz' altro avviso, ancora per le spese.
Non vi si admetterà alcuno pagam ento
fatto alli fanti , nè alli antiani , nè alli proprii maestri, nè ad altri, salvo che al detto
del Bene o suo substituto. .
,
Si denunti a poi a tut ti quelli che sj lasciaranno far e esecutione, che se fra gi9rni
quattro dopo la esecutione non anderanno a

.

An n ali della fa bbrica del D u om o.
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rilevare i pegni esecutati , pagando quanto
doveranno, si faranno essi pegni subito vendere senz' altro avviso; et della inthimatione
del presente si darà piena fede alla relatione di qualunque publico officiale.

[1595)
Lun edì, 3 I uglio.

Disposizioni pel prossimo ingresso del nuovo
arcivescovo cardinale Federico Borromeo.

(1595]
uno di s. Ignazio et uno di s. Jacopo minore per l'altare di s. Giovanni evangelista,
}. 72 ; item pel modello della statua di s. Jacopo maggiore per lo stesso altare, I. 24.
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è stato giudicato valere la statua di marmo
per esso fabricata a similitudine de s. Euffemia conforme al modello.

'

Dato in Milano, adi 12 giugno 1595.
Riccio nuovo
» vecchio
Cotto nuovo
» vechio
Lastre vecchie
» nuove
Rottame, terra,

Facta relatione per illustrem dom. Dominionum
Catiam rectorem de pluribus, quae
0
quad. n. 8, a s. 6, 1. 2, s. 8 fieri expedirent pro excipiendo iis quibus
» » 14, » 2, » 1, » 8 decet honoribus illustrissimo et reverendis»
» -,
» 12, »-, » _
simo cardinali Borromaeo Mediolani archie»
» -,
» 2, »-, » _
piscopo in ejus ingressu, et inter cetera
» » 16, » 4, » 3, » 4 illustris doro. Coriolanus Vicecomes, unus ex
»
» -,
» 58, »-, » illustribus doro. provincialibus, prorosuiss~t
» -, »-, » 4 non ab re, quod ad significandam majorem
ecc. » » -,

L.- 7, s.- 4 / laeti~ia~ adve~tus .praefati illustrissimi dom.
P rov1s10ne
. .
» -, » 15 cardmahs, et eJus mgressum magis celebrandum • tollerentur omnes tabernae ligneae ,
L. 7, s.19 tectoria et scabella existentia in platea maper la aconciadura della strada fatta nel gna ecclesiae majoris Mediolani die ejus ingressus: ex communi omnium voto decretum
presente anno 1595.
FRANCESCO
DELBENE.
fuit, per diem ante adventum ipsius illustrissimi cardinalis monendos esse omnes merNB. Se gli potrà pagare per compimento zarios et quoscumque alios conductores spadel sudetto conto lire . sey imperiali.
ciorum dictae plateae , ut praedicta omnia
: omnino et incontinenti amoveant et amovere
LELIOBuzzo, architetto.
faciant ita et taliter , quod omnis et tota
platea sit et remaneat vacua et libera per
illum diem adventus praefati illustrissimi et
Mercoledì, 21 giugno.
! reverendissimi archiepiscopi.

Domenica, 10 settembre.
Lunedl, 24 luglio.

Gio. Ambrogio Figino pittore.
Costruzioni.
Ordinarono che Cesare Villa debba da solo
continuare nella cestruzione dell' altare di
s. Giuseppe, rimossi gli altri due Gio. Paolo
da Limido e Bernardo Lampugnano.

Al pittore Gio. Ambrogio Figino , a conto
de la pinctura ,de l' ancona de s. Prassede ,
I. 300 imp.

Lunedl, 18 settembre.
Lunedl, 8 agosto.

Costruzione di piloni.

Altre disposizioni per l' ingresso del nuovo
Referente dicto illustri doro. rectore, quod
arcivescovo Federico Borromeo.
bonum esset inchoare aliqua opera, ordinaOrdinaverunt per illustres dom. provinciales ecclesiae eligendos esse aliquos pictor~s
pro fabricandis statuis seu figuris imponendi~
super porta triumphanti_' qu~e ~e. praesenti
fabricatur ad honorem illustr1ss1m1 et reverendissimi doro. archiepiscopi , et etiam pro
fabricandis aliis picturis in dieta porta.

verunt inchoandum esse unum ex pilonibus
existentibus super platea, ex eis tamen, quorum fondamenta jacta sunt; et ideo per La<:"
lium Buzium, architectum venerandae fabr1cae , compilari debeant capit~la , cedulasque
exponendas esse pro ipso p1lono abo~ando
pro die lunae proxime futuro, hora solita.

Pietro Antonio Daverio scultore.
Sabato, 15 luglio.
A Pietro Antonio Daverio scultore I. 240
ìmp., et sono per saldo tle I. 540 dovutegli
Andrea Biffi scultore.
per una statua di marmo, che ha fabbricato
conforme al modello d'un patriarca Isaac
Allo scultore Andrea Biffi I. 420 imp. , et
datogli dal Brambilla, attesa la collaudatione
sono
per saldo de scudi 130 d'oro, che sono
et approbatione d'essa statua.
l'ammontare di una statua di marmo per
esso fabricata , conforme al modello d' un
Abraham datogli dal Brambilla , attesa l' estimatione
et collaudatione fatta.
Venerdì, 23 giugno.

Domenica, 28 agosto.

Aderirono all' istanza di Bernardo Parenchino e gli concessero la costruzione di quel
pilon; ' del quale furono quest' anno poste
A maestro Gio. Battista della Rovere p~tle
fondamenta, e che s'accompagna con quello
tore 1. 600 imp. , et sono a saldo d_ella pitfatto
fuori della facciata del Duomo ' verso
tura che ha fatto sopra la porta os1a ~:cho
la
Corte
ducale.
triomphale, che si fa per l'entrata dell illustrissimo signor cardinale Borromeo, arcivescovo di Milano.

Gi o. B a tt . della Rovere pittore.

Alessandro Pagliarino scultore.
Allo statuario Alessandro Pagliarino , a
conto della statua di marmo de s. Giovanni
evangelista, che sta facendo, l. 120.
·

Lunedì, 25 settembre.

Martedì, 26 settembre.
Giovedl, 20 luglio.

Francesco Brambi:lla scultore.
A Francesco Brambilla scultore, per haver
fatto tre modelli , cioè uno di s. Policarpo ,

Martedì, 5 settemb1·e.

Andrea Rinaldi scultore.

Ad Andrea Rinaldi romano, scultore, 1· 240
imp. , et sono per saldo di l. 480 imp. ' che
per
. t
A G' lio Cesare Procacino scultore 1. 200 tanto è st at o dec1a rato se gli bdevono
.1mp., etmsono per saldo de l. 600, c h e tanto , una , statua di marmo che ha fa rica O con-

Giulio Cesare Procacino scultore.
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forme al modello .di s. Policarpo , attesa la
collaudatione et approba:tione.

Mercoledl, 27 sett embr e.

[1595]
Gio. IJomenico Caresana pittore.
A Gio. Domenico Caresana pittore, per sua
meréede della pintura dell' ancona, che va
facendo alla capp ella del quondam prete
Fr ancesco Prata in s. Maria Passarella, 1. 162.

[1595]
intorno ai modelli di s; Gregorio et s. Jeronimo, pel nuovo lettorino, 1. 445, s. 1O.

Lunedì, 27 novembr é.

Michele Prestinari scultore.
Pietro Antonio IJaverio scultore.
A Michele Prestinari scultore I. 162 imp.,
et sono p~r saldo de I. 462 imp., che tanto
è stato giudicato che se gli deve per una
statua di marmo per esso fabricata a similitudine di un Salomone, conforme al modello
datoli, attesa la collaudatione et approbatione.

A mae~tro Pietro Antonio Daverio statuario, per la fattura delle due statue di s. Barnaba et s. Joachino da lui fatte per gli altari, I. · 1260.

Pretore di Volpedo.
. Elessero pretore
de' Ferrari.

Allo statuario Andrea Biffo, per sua mercede della statua di Abraham, I. 1512;

Boniforte

Sabato, 2 diceml)r e.

Andrea B iffi scultore.
Mercol edì, 18 ottobr e.

di Volpedo

Cipriano Tarello pittore.
pittore 1. 57 imp., et
sono per sua mercede per haver depinto le
imagini di Nostra Signora del Duomo sopra
1i nuovi edifitj, fabricati nel sito dove era la
.chiesa di s. Michele sotto il Domo.
A Cipriano Tarello

Gio. Pietro Pozzo pittor e.
A maestro Gio. Pietro Pozzo , per h:were
depinto il fenestrone finto sopra l' altare di

s. Agnesa .....

IJomenico Bossi scultore.
A Domenico Bosso, per haver fabricato la
statua de s. Satiro, 1. 510.

•
Giovedì, 25 ottobr e.

Lunedì, 4 dic embr e,

Giovedì, 19 ottobr e.

Salarj.

Prezzo d'affitto di spazio in piazza del Verzaro.

Andrea Rinaldi scultore. .

Fissarono in mensili scudi 5 il salario del
cantore, che fu c;ondotto dall'arcivescovo carRimasto inaffittato quello spazio nella piazza : dinale Borromeo.
del Verzaro , che è l' ultimo andando verso /
le Tanaglie, accettarono l'offerta del fitto per 1
an nue 1. 100.
Lun edì, 29 ottobre .

Tomaso Bossi scultore.

Simone Tiziano pittore.

Agli heredi di Thomaso Bosso, alias scultore della fabrica, scudi 85 da lire sey imp.
per scudo , che sono per la mercede dovutagli per una stat ua di marmo , che ha fabricato conforme al modello di s. Pietro.

A maestro Simone Titiano pittore, per sua
mercede de pittura de l' ancona de s. Ambrosio, che ha fatto per un altare del Domo,
I. 960 imp.

Ordinarono donare ai reverendi frati di
s. Antonio l' orologio situato sopra la sacristia delle messe, avutane però prima licenza
dall'arcivescovo o dal suo vicario.

Mercoledì, 13 dicembre.

Capitolato per l'apparatore.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejus-

Giulio Cesare Procacino scultore.
A maestro Giulio Cesare· Procacino , per
sua mercede della statua di s. Euffemia che
ha fabricato, I. 600.

Allo scultore Andrea Rinaldi , per sua
merc ede . della fattùra delle due statue di
s. Policarpo e di s. Jacopo, I. 720.

Lun edì, 20 novembr e.

Francesco Brambilla scultore.
A Francesco

Brambilla, par lavori fatti

dem 1595, indictione nona, die mercurii, 13
mensis decembris.
Illustris et multuin reverendus doro. Alexander Ruscha , primicerius ordinarius ecclesiae majoris Mediolani, et Camillus Ra-
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verta rector , ambo deputati venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, ellecti per
venerandum capitulum dictae fabrir,a e ad
faciendam infrascriptam conventionem , ut
constat ordinatione facta per dictum vene- ·
randum capitulum sub die 11 prae sentis
mensis , existente penes me notarium infrascriptum, part e una, nomine dictae venerandae fab.l"icae; et Oliverius de Beffis , filius
quondam Hieronymi, portae ori entalis, parochiae s. Mariae Pas sarellae Mediolani, parte
alt era, voluntarie et omnibus modo , etc. , ·
fecerunt inter sese pacta et conventiones
inviolabilit er inter ipsas partes · observandas,
sub reffectione, etc., in hunc modum et formam, videlic et :
Ordini, quali haverà
Beffo.

di osservare

Olivero

Prima: haverà di apparare et disaparare
la chiesa ogni volta sarà bisogno, et li altri
alt ari per le feste, con che per li altari possi
parar anchora quelli puochi d'oratorj , quali
,sono soliti dover li scholari ;
Haverà di ornare le porte della chiesa,
ogni volta che sarà bisogno, di hedera, frutti
et cherubini et altri , che li anderà a tutta
sua spesa, excetto la hedera, come da basso ;
Hav erà di mettere et rem ettere li capicieli overo balduchini del alt are grande , et
accomodar e li altari, se sarà bisogno ;
Haverà di accomodare la cassa, con la:
quale si tira gi~ et su il sacratissimo Chiodo, .
ogni volta sarà bisogno ;
H averà di accomodare l' argine per acco- :
modare le invitriate di detta chi esa ogni
volta sarà bisogno ; et questo con la sua
cassa et con li huomini bisognevoli, con un
huomo in detta cassa per detto effetto , et
questo a tutta <;;uaspesa;
Haverà di nettare le invitriate et piloni
con quelli dil scurolo, cioè li piloni dal capitello in giù ;
Haverà di apparare et disaparare il choro
per le quarant' hore in detta chiesa , ogni
volta sarà bisogno , come gli sarà ordinato ,
et la notte di Natale;
Haverà di far l'apparato per il Perdono,
con· lé sbàrre, stechato et tenda ;
Haverà di far l'apparato per il santo Se-

•

• ', ':f'
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polcro nel scurolo, et disapararlo ogni volta
sarà bisogno ;
Haverà di fare li padiglioni et le porte
per le feste di s. Croce et del Corpus Domini, et disparare il tutto a sua spesa et
piantare li pavilioni ;
, Haverà di fare l' apparato per il concilio
che si fa, et dispararlo ;
Haverà di levare li antiporti · et puorli in
opra ogni volta sarà bisogno ;
Haverà di mettere giù il suolo d' assi per
il choro et sacrastie, et levarlo quando sarà
bisogno;
Haverà di accomodare le corde delle campane quando caschano ;
Haverà di accomodare le tele al fenestrone
della facciata et levarle quando sarà bisogno,
et similmente alli fenestroni ;
Haverà di accomodare il candeliero del
celostro pasquale, et tirarlo sopra et tirarlo
giù quando sarà bisogno, a tutta sua spesa,
et il lampadario detto il centanaro , per

[1595]'

passato, atteso che all'hora ha cominciato ·a
lavorar;
Item patto che la veneranda fabrica sia
obligata dargli la hedera che farà bisogno ;
Item patto che detti signori deputati siano
obligati · darli casa per sua habitatione, oltra
lo infrascritto salario.
Item convenerunt et conveniunt, quod praefati illustres dom. rector et deputati teneantur et obligati sint, prout praefati illustres
dom. primicerius et Reverta promiserunt et
promittunt , obligando bona praefatae venerandae fabricae, et citra obligationem suorum bonorum et personarum, eidem dare et
solvere pro ejus mercede omni anno libras 600 imp., · solvendas singulo: trimestre
ad ratam, incipiendo primam solutionem die
vigesimo mensis februarii , simul cum omnibus expensis ;
· Item convenerunt, quod praesens conventio
durare debeat ad beneplacitum praefati venerandi capituli ; pacto quod praesens instru-

re feste natalitie , a tutta sua spesa ogni mentum possit pluries expleri, etc. ;
anno;
· Haverà di apparare il batisterio il sabbato
santo per benedire l'acqua, portar il vaso et
empirlo d'acqua a sue spese;
Haverà di levare l'invitriata del altare della
Madona del arbore, et tornarla al suo luoco
ogni volta sarà bisogno ;
Haverà di nettar tutte le ferrate intorno
li altari et li ottoni , et tenerli lucenti et
belli;
Haverà ancora di parare et disparare li
altari in caso de officj da morto , con che
però in quel caso habbi a tirar quella elemosina, che daranno quelli che faranno far
li offitj.
Patto che tutte le predette cose le habbi
.a fare , et excetto la chiodaria , qual sarà
obligato a riconsegnarla, far fare a sùe spese
proprie con ogni diligenza et beltà, et sopra
tutto tener bono conto delle tapezarie ;
Item patto che esso Oliverio sia tenuto
anchora, a' tempi debiti, far sbattere et nettar et scovar tutte le tapezarie , et tenerne
quel conto che conviene, aciò che le camoré
non le sbusino ;
Item patto, che il salario che si stabilirà
lo habbia cominciar a tirar dalli 20 del mese

, Item pacto quod dictus Oliverius teneatur
dare praesens instrumentùm in publicam et
autenticam formam praefatae venerandae fabricae suis propriis expensis , hinc ad dies
octo proxime futuros, sub refectione, etc.
Actum in loco munitionis praefatae venerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani,
sito in Camposancto ipsius fabricae, praesentibus, etc.

Lunedì, 18 dicembre.

Archivista. Retribuzione.
Nominarono un archivista, coll'incarico di
coordinare tutte le scritture della fabbrica
nel termine di un biennio , assegnandogli il
salario annuo di 1. 500 , che gli sarà corrisposto per tutta la vita , qualora effettivamente termini detto lavoro in due anni.

Venerdì, 22 dicembre.

Francesco Brambilla scultore. ·
A Franèesco Brambilla scultore 1. 48 imp.,
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et sono per sua ·mercede de duoi modelli ,
cioè uno a similitudine di s. Policarpo episcopo, et l'altro di s. Onesimo vescovo, qual
vanno posti all'altare di s. Giovanni evangelista.

Domenica, 31 dicembre.

Lo stesso.
A maestro Francesco Brambilla scultore ,
per tre modelli per lui fatti , cioè uno d~
s. Barnaba, uno di s. Simpliciano et uno d1
s. Agostino, consegnati a maestro Jacopo
Taurino per far tre statue per metter nel
chorò, 1. 72.
Spese per l'arco o sia porta trionfale, per
la venuta del nuovo arcivescovo Borromeo ,
comprese 1. 625 pagate al pittore delle decorazioni Battista Rovere, l. 1382, s. 6. ·

la causa di tal deputatione, come vi andò anco il vicario di provisione , qual presede a detta congregatione de la fabrica. In somma detto monsignor illustrissimo funda questa sua actione sopra duoi possessi, uno d'il cardinale Borromeo et l'altro dell'arcivescovo Visconte, et di più che cosi fu declarato da
monsignor arcivescovo di Famagosta, quando di commissione di Sua Santità venne a visitare questa provincia, sogiungendo che da tale ordinatione fu a nome
della città et anco della camera app elato et l' appellatione rimanse deserta. Hora stando il fatto in questo modo, nè trovando il supplicante nelle scritture
dell'archivio cosa, con la quale possi battere le ragioni di monsignore illustrissimo, almeno quant' alla
ordinatione di monsignor di Famagosta, che quanto
alli duoi possessi non sa se non per bocca di <lieto
signore che vi siano; havendo tuttavia commesso che
si ,edino con diligenza le scritture, il che non si · può
cosi compitamente fare al presente per le ferie correnti dubioso che alla sprovista non vanghino detti
eletti' a visitare, dal che ne possa seguire qualche
pregiudicio, ricorre da V. E.,
Supplica commetterli c\ò che haverà da fare qua~do
detti eletti venassero per visitare, che tanto esequ1rà,
quanto gli verrà comandato. Il che spera. ·
A tergo: Illustrissimo et excellentissimo signor
d' il ..............
, rettore · della veneranda fa.
bl'ica d'il Domo di Milano.
i595, à XXV di ottobre.
.
Letto, etc., il Senato proveda nel modo che gh parrà
meglio convenire.
MoNTIUS.

Nota. - A quest'anno si riferlsce il seguente documento:
Illustrissimo et eccellentissimo signor.
Intendendo il fidelissimo servitore di V. E. il cavaglier Scotto, rettore d'il presente mese de la veneranda
fabrica d'il Domo, che monsignor illustrissimo cardinale haveva deputato ire religiosi, quali havessero a
visitar detta fabrica, parendoli cosa nova et contra
ragione, sendo che detto · loco fu instituito dalli e~cellentissimi duca di Milano, furono da essi dotati,
fu ancho <latta da loro la forma et il modo con il
quale s' havessero a governare, et più poichè poteva
esso monsignor illustrissimo intervenfre et intender
et veder ciò che più li fusse piaciuto, oltre che non
ai faceva resolutione alcuna, nè si fa, che non si concluda prima capitularmente, et nel capitolo vi intervengono il vicario dell'arcivescovo et tre dei signori
canonici eletti dal capitolo istesso per ordini de li
11ignori duchi, andò da detto monsignor illuRtrissimo
pe1• saper da lui, con quella modestia che conveniva,

Innanzi la cappella di s. Agnese, in mezzo ai due
piloni che le stanno dirimpetto, fu seppellito l' arci:"
vescovo Gaspare Visconti , immediato successore d1
s. Carlo; e sul pavimento leggesi quest'iscrizione: GASPARI

VICECOMITI

MEl1IOL. ARCHIEPISCOPO
QVI ADVLTA VIX AETA'J.'E
PVBLICIS PRAECLARISQVE MVNERIBVS
SVMMA CVM LA VDE PERFVNCTVS
JAM MATVRA NOVARIEN. EPISCOPVS .
A GREGORIO

XIII

DESIGNATVS

IIIOX IN CAROLI CARDINALIS BoRROMAEl
DEMORTVI LOCVM SVFFECTVS
ECCLESIAM MEDIOLANENSEM ANNOS X
PIE RECTEQVE ADMINISTRA VIT
OBIIT

ANNO AETATIS

PRIDIE
XENODOCHII

SVAE

LYll

ID. JANVAR. MDXCV,
MAJORIS

!J'R,l!l)FECTl

HVJVS VRBIS

HAEREDES

PP.
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Giovedì, 6 giugno.

Assaggiatore . dei rnetalli nobili. Ministro
della casa monetaria.

1=-os.
Vicario arcivescovile: Antonio Seneca decano.
Vicario di provvisione : Gerolamo Sansone.
Ordinarii : Benedetto Cittadino, Gerolamo Mattia e Giacomo Terzago.
Dottori di collegio : Ercole Ferrario, :Ferdinando Lampugnano e Francesco Maria de' Medici di Seregno.

Essendovi qualche divergenza coll' assuntore della costruzione delle lampade d' argento, per non. essersi fatto l'assaggio prima
di tèrminarle, ordinarono doversi parlare con
Carlo Olivato , pubblico assaggiatore di Milano e ministro della casa monetaria.

Sabato, 8 giugno.

zione del pilone commesso a Bernardo Pa- ,
ranchino, e pagargli intanto il fatto sin qui.

Acquisto d'un tabernacoloprovvisorio.
Dovendosi nella ventura settimana porre
in opera il tabernacolo grande, fatto da Andrea Pellizzone, ordinarono comperare intanto un piccolo tabernacolo · in legno , pe.t
riporvi il ss. Sacramento.

Martedì, 25 giugno.

Francesco Brambilla scultore.

Simone Peterzano de' Tiziani pittore.

A Francesco Brambilla scultore 1. 48 imp.,
et ;ono per due modelli , cioè s. Pietro in
pontificato, et uno s. Novè, quali andaranno
posti sopra li altari in detta giesa.

A maestro Simone Peterzano, per la pintura
di un ancona de l'Annunziata per la chiesa
de Rogorbella, l. 90.

Deputati delle porte: Alessandro Forrerio d'Abbiate, Gerolamo Brebbia, Gio. Battista Calco,
conte Francesco d'Adda, Paolo Emilio Gambaloita, conte Francesco Marliano, Gio. Battista Pozzobonello, Gian Giacomo Resta, Massimiliano Secco, Giulio Cesare Seregno ,
Gio. Battista de' Talenti di Fiorenza e conte Pirro Visconti Borromeo.

· Domenica, 22 febbraio.

Alessandro Pagliarino scultore.
Allo statuario Alessandro Pagliarino , per
compito pagamento della statua di s. Gio. vanni evangelista da esso fabricata, l. 520.

1. 780 imp., cioè scudi 130, che tanti se gli
devono per una statua di marmo per lui fabricata a similitudine di un re David, conforme al modello, attesa la collaudatione et
approbatione fattane.

Domenica, 26 maggio.
Giovedl, 21 marzo.

Giulio Cesare Proc~cino scultore.
Invito àlle autorità per assistere all' indulgenza.,
Delegarono ad alcuni deputati di andar a
fare gl'inviti per l'indulgenza all'illustrissimo
cardinale Borromeo arcivescovo, al venerando
capitolo, all'illustrissimo duca, al castellano,
al supr<:1mo'cancelliere, al presidente del Senato e dei magistrati , al collegio dei giusperiti ' ed al tribunal magistrale del comune,

A maestro Giulio Cesare Procacino statuario, per sua mercede de bavere fabricato
la statua di marmo de s. Ambrosio, estimata
per il scultore Brambilla, 1. 810.

Domenica, 2 giugno.

Francesco Brambilla scultore.
Venerdì , 26 aprile .

Andrea Biffi scultore.
Allo scultore Andrea Biffi l. 240 imp., et
sono per saldo et compito pagamento de

A Francesco Brambilla, per la fattura de
duoy modelli di terra da lui fatti per l' bistoria de s. Ambrosio che comunica un zoppo,
et s. Ambrosio in letto, 1. ....

Domenica, 30 giugno.

Lunedi, 17 giugno.

Statua all'altare di s. Giovanni evangelista.
Curo facta fuerit experientia tribus modis,
qualiter melius statuae marmoreae accomodari possint super altare s. Johannis evangelistae, stante obscuratione facta de mandato
illustrissimi et reverendissimi dom. cardinalis,
ordinaverunt, ut vulgo dicitur, li piedestalli
accomodcntur, juxta sententiam illustrium
dom. provincialium.

Morte del Pellegrino.
Deliberarono assecondare la domanda del
dottore Luca Baldo Pellegrino , figlio del
Pellegrino già architetto della fabbrica, cl.i
offrire tre modelli della storia di s. Ambrogio , preparati dal detto suo padre pel coro,
e di ottenere in pari tempo alcune lastre _ di
marmo per l'epitaffio e sepolcro di detto suo
padre.

Lo stesso.
A Simone Peterzano de' Tiziani pittore
l. 11, s. 8, per la spesa della tela et telaro
dell' ancona dell'Annunziata di Rogorbella ~
qual va posta nella detta chiesa di Rogorbella, per detto pittore fatta.

Venerdì, 5 luglio.

Gio. Antonio de' Rossi piUore.
A maestro Gio. Antonio de' Rossi pittore
l. 45, s. 1O imp. , et sono per l' ammontaré \
di sey confaloni depinti per uso delle offerte,
cioè il confalone di s. Giovanni supra murum, di s. Vincenzo al monastero nuovo , di
s. Pietro la Vigna , di s. Protaso in Campo,.
di s. Martino Nusigia , et di s. Bartolomeo.

Oiovedi, ,i8 luglio.

Giovedì, 20 giugno.

Costruzioni.
Ordinarono sospendere per ora la costruAnnali della fabbrica del Duomo.

Altare di s. Agata.
Deliberarono a Bernardo

Paranchino
39

la
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costruzione di un altare dedicato a s. ·Agata,
per I. 5300 imp.

(1596]
Sabato, 5 ottobre.

Giulio Cesare Procacino scultÒre.
l\Iart edi, 23 luglio.

A Giulio Cesare Procacino scultore ducatoni 8, che fanno I. 45, s. 12 imp. ; et sono
Virgilio del Conte.
per saldo et compito pagamento delli duoi
termini per lui fabricati quali
t'
. A maestro Virgilio del Conte' a compi- , all'altare, che si f~bri , . d vann? pos i
mento d' ~n quadr? fatto dell' historia de Cesare Valle.
ca m etta chiesa da
s. Ambros10, che discaccia re Teodosio fuor
di chiesa, I. 68.
Giovedì, i4 nornmbra.
Mart edl, 13 agosto.

Andrea Biffi scultore.

· Francesco Brambilla scultore.
A Francesco Brambilla scultore , per il
modello de s. Ambrosio ammalato, che viene
communicato dal vescovo de Verzeli, I. 24.

.Ad Andrea Biffi scultore J. 420 imp. , et
sono. per s~ldo et compito pagamento di
scudi 120 doro, che tanti se gli devono per
una sta tua di marmo per lui fabricata, conforme al modello ; et questo attesa la collaudatione et approbatione fattane.

Lunedi, 2 settembre.

Cesare Bossi scultore.
È commesso a Cesare Bossi un altare, simile a quello . ordinato a Bernardo Paranchino il 18 luglio.

Lunedì, 2 dicembre.

All'illustrissimo signor don Giuseppe de
Acugna' castell ano di Milano , per il pr ezzo
delle tappezarie di Fiandra , historia del · re
Saulo' in pezzi n.o 10, che sono quadretti
484 1 12,I. 12, d. 6.

Lunedl, 16 settembre.

Giacomo Taurino, intagliatore.
A Jacopo Taurino, per la fattura del quadro de s. Ambrosio ammalato, I. 102.

Mercoledì, 2 ottobre.

Lo stesso.
A maestro

Giacomo Taurino , per la fattura delle tre statue di legno di s. Barnaba,
s. Simpliciano et s. Agostino , fatte per ponere sopra l'organo novo, 1. 513.

Convenzione per la costruzione d' un altare.

In no~in~ ~o~ini. Anno a nativitate ejusdem 1590, mdict10ne decima, die martis, 3
mensis decembris.
~um si~. quod ad preces infrascripti Caesaris Bossu, ex lapicidis venerandae fabricae ,
per venerandum capitulum dictae fabricae
facta fuerit ordinatio sequentis tenoris , videlicet:
Lecto memoriali praedicti Caesaris Bossii,
et habito longo colloquio circa ejus qualitatem et virtutem in dieta ejus arte, et quam
pulchra et ab omnibus laudata emanaverint
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ejus opera, ibidem in dieta veneranda fabrica
facta , dictum fuit illum omnino retinendum
esse , et aliquid de prae senti sibi ad fabricandum concedendum , ne otiosus remaneat ;
et curo obstare viderentur ordines alias editi,
ne q1,1id cuipiam detur ad fabricandum sine
incantu et sub poena excommunicationis, ultra alias censuras; his tamen non obstantibus, "attentis praedictis ac aliis dignis causis
reverendissimum dom. vicarium et venerandum
capitulum moventibus, accedente priu s pro hac
vice tantum dispensat ione ejusdem r everen dissimi dom. vicarii generalis, auctoritate qua
fungitur adversus dictarum censurarum comminationE;m, ita tamen et taliter, quod praesens ordinatio et dispensatio aliquo nunquam
futuro tempore non transeat in exemplum,
ordinaverunt eidem decernendum esse, prout
decernunt, ad faciendum et seu construendum
aliud altare , quod faciendum est ad insta r
et juxta illud, quod mensibus retroactis datum fuit ad publicum incantum ad fabricandum Bernardo Paranchino, et sub illis pactis,
modis , formis , conventionibus et modulo
(pretio tamen minori , nempe librarum 5000
tantum imperialium), prout conventum fuit
cum <lieto Paranchino , <lieto pretio minori
excepto, ipsoque se obligante per publicum
instrumentum in omnibus et per omnia, prout
se obligavit dictus Paranchinu s ; et ad eum
effectum elligerunt illustrem dom. Franciscum Jacobum Restam rectorem ad celebrandum cum <lieto Bossio opportunum instrumentum conventionis.
Hinc est quod illustris dom. Jacobus Resta , rector et ex illustr ibus dom. deputatis
dictae fabricae, filius quond am illustris dom.
Johannis Baptistae, portae vercellinae, parochiae s. Nicolai foris Mediolani, nomine
dictae fabricae, parte una ; et dictus Caesar
Bossius , fìlius quondam Vincentii , portae
orientalis , parochiae s. Pauli in Compito
Mediolani, voluntarie et omnibus modo, etc.,
in executione dictae ordinationis ut supra
factae, devenerunt et deveniunt ad infrascripta pacta et conventiones inter se inviolabiliter attendenda et observanda in hunc
modum et formam, videlicet :
Prima : · il detto Cesare Bosso sia tenuto
et obligato a tutta sua spesa , si de mani-
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fatura de qualunque sorte et modo, come di
porture o condotta dal Camposanto in Domo,
far et metter in opra il detto altare, giusto
nel modo et forma , come per disgrosso di;-'
mostra il dissegno sopra ciò stabilito; il qual
anderà fatto tutto de marmo bianco et pietra machiata, r,he la detta veneranda fabrica
le darà consignata in Camposanto sgregia da
lavorare, senza spesa del detto Bosso, et per
magior int eligenza qua abasso si noteranno
le cose principali :
Prima vi anderano duoi ordini de baselli
con il suo basto ncino et cinta, alte onze 3
per caduno ; il primo in terra largo onze 19,
et il secondo largo onze 9, che rissaltano in
fori al dritto delli baselli, che sono al altar .e
di s. Giovanni evangelista, qual sarà ivi in
paro in detto Duomo, lavorate con ogni di,ligenza.
2. Sotto il bassamento et sotto l' altare vi
anderà un zocholo alto dal piano a terra
onze 9" dove si distacarano li detti duoi baselli et la brad ella, che andarà fatta di legname, alla quale dett o Bosso non sarà obligato ; qual zocholo religa sotto a tutto il
detto bassam ento, et l'altar e sarà di marmo
solio ben lavorato.
3. Sopra il detto zocholo si pianterà il
corpo del detto altare con il bassamento
dalle parti, che sarà alto onze 6, compreso
una cornice per finimento , che anderà intaliata, qual anderà a finir nelli piloni che
sono dalle parti ; il qual bassamento et altare sarà tutto di marmo con · varj requadramenti, come mostra il disegno, et che in
fatto se gli dessignarà.
4. Sopra il detto altare et bassamento se
gli pianterà tutti li piedistalli con sue base
et cimase, ne' qm:li anderano incassato le
tavole de mischio si vi faceva, come nelli
risvolti, facendoli prima una intavolatura, che
ris alterà con una gusseta in fuori , et p<;>i
inca ssarli dentro le tavole de mischio lustrate, quali pedestali sarano di marmo, coll/-~
dimostra il dissegrio , et come in fatto gli
sarà dissegnato.
5. Sopra li detti piedistalli li andarà pientato sei colone del tutto tonde,.., grosse in
, vivo a basso onze 7 in circa, /alte il suo fqi stone con la cinta di basso et tondino di
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sopra braza
4-, onze 11 in circa, et vi ande11. Sopra la detta cornice nasce il fron0
rano n. 10 contracolone quad,re , larghe et tespicio, il qual è giusto conforme alla detta
alte ut supra, che saltino in fuori del vivo, cornice, agiongendoli solamente la gola ·dritta
1
che sarà di marmo , onze 1 J 2 , et duoi con le mascharette di leone, il qual res sal:-mem brett i, che ri saltaranofa detta onza 1 '!'1., terà et sarà soffilato in alcune parti, conalte ut supra; le quali colone, contracolone forme al dissegno et come in fatto li sarà
et membretti sarano tutte di pietra machiata, ordinato, con le pietre machiate lustre, conben lavor ate et lustrate, con le base et ca- forme al dissegno.
,
piteli di bronzo, senza carico però del detto
12. Nel mezo dil detto frontespicio lt a·r,iBosso, eccetto che dil puorle in opra ; sarà derà fatto di marmo Ul\ acorterio nel piano,
obligato far li suoi maschi di marmo con nel quale vi anderanno scritte alcune histoogni diligenza.
rie, conforme al ' ordine dil venerando capi6. Alle dette contracolone et membretti tolo, il qual acorterio haverà la sua basa
dalle parti gli anderà fatto la parieta di et cimasa et romanati con li risvolti , conmarmo bianco con le due nicie , una per forme al dissegno ; et sopra esso gli anderà
parte, con le teste di cherubini et con il fatto una testa ben ornati con panni et voreligamento di marmo per le historiete, fa- Juta jonica con ogni diligenza, conforme al
cendoli il tondino et cinta, che compagna le modello che gli sarà dato.
dette contracolone et membretti.
13. Sopra il detto frontespicio gli ande7. Vi andarà fatto il telaro del anchona rano quatro peduci, dove se gli poneran@ poi
di marmo ben intagliato, con la testa de le statue; et l'incantatore non haverà altro
cherubino et cartelono , et con li requadracarico, eccetto che puorle in opera.
menti et pietra mischiata nelli angoli, cau14. La fabrica darà il fondamento necessati per l' archegiare del telaro del anchona sario al de tto Bosso per fabricarli sopra il
sudetta, come dimostra il dissegrio.
detto altare et suo ornamento ; nel resto
8. Sopra li capitelli delle dette colone et detto Bcsso sarà obligato far ogni cosa a
contracolone gli anderanno l' architravi, che tutta sua spesa, come di sopra, ancora la
, salteranÒ in fuori sopra il vivo delle dette scavatione che va fatto nella muraglia di
colone, il qual sarà di marmo bianco con li detto Duomo , la qual detto Bosso sarà tesuoi ordini tutte intaliate; et nella sofitta al nuto farla con ogni diligenti a.
dritto delle dette nicie vi anderà un requaCon patto che tutti li sudetti lavori siano
dramento, con dentro uno rosone per parte, fatti per mano de maestri eccellenti , si di
quadratura, come di intalio giusto et per•
ben ;ntaliato con ogni diligenza.
9. Sopra li detti architravi vi anderano li . fetto compartito, et con ogni maggior dilifr iggi , che parimente rissaltarano sopra il genza possibile ; et che a l' opra gli babbi
vivo delle dette colone di pietra mischia sempre, dico tutti li giorni di lavoro , stare
lustrate.
assistente il detto Bosso con altri sei boni
. ~O. _Sopra l'. detti frigi et _teste de cheru- maestri, oltre li garzoni et altri aggiutanti;
b1m v1 andera la sua cormce, che religa . et parim~nte tutto il mischio sia lavorato
tutta l'opera tra li detti duoi piloni, la qual : con ogni possibil diligenza et lustrate in modo
corni~e _sarà. di marmo bianco rissaltando, et ; che se gli possa spechiar dentro , et co~
c~n h . r1ssalt1 et lesene, come dimostra il : manco stucho sia possibile, facendo il tutto
d1~segno; qual a~derà tutta intagliata la conforme alle sagome et modo, che gli sarà
..pr1ma gola sopra 11 fregio con li archeti et '. dato dal architetto di detta fabrica
1Ì6ri , et ~uoi li .denti~hioli ovali , mesolete / Item patto che la detta fabrica ·sia oblifohe de oliva, con le rose tra l'una . gata dare nella piaza dil Camposanto, senza
con
et 1 altt:._a, con li suoi requadramenti et le I spesa dil detto Bosso, tutti li marmi bianc.hi
altre due gezlette, con le foliette; il tutto con , et pietra machiata qual farà bisogno per
'
-ogni diligenzà et bontà, ben sfondate et ben I far detta opra.

!e
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Item patto che detto Bosso sia obligato
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Et pro praedictis, etc., ejus precibus exfar O far fare ogni tagliata nelli marmi che
~ gli sarà ordinato, acciò li marmi si tengano
titit fidejussor Johannes Baptista Figinus, fia mane, et l'opra si facerà di marmo bianco; lius quondam Johannis Francisci, portae orienet parimente far segare tutte le tavole di talis, parochiae s. Pauli in Compito Mediomischio per incassare come di sopra, senza lani , qui se pro praedictis , etc. , constituit
principalem debitorem in solidum, ita quod
altra spesa di quello è stabilito.
Item patto, che senz' altra spesa, come di in solidum, etc.
s0pra, il detto Bosso sia obligato metter in
Actum in loco munitionis praefatae veneopra tutte le base et capitelli et altri festoni randae fabricae, sito in Camposancto Mediodi bronzo , quali gli saranno consignati et j' lani, ~:aesentibus ~aeli~ Busso, fil!o quonda~
stabiliti di metter in opra.
Aluys11, portae orientahs, parochiae s. Pauh
· Item patto , ut supra , che sia lecito alli , i.n Compito Mediolani; Horaiio Vicomercato,
signori provintiali crescere et diminuire detta . filio quondam Rajnaldi, portae vercellinae,
opra in qualunque modo , senza che detto parochi,are s. Mariae ad portam Mediolani ,
Bosso possi pret endere resta uro alcuno, ec- ; et J uUo Sesilil.io, filio quondam Baptistae ,
cetto più prezzo, crescendo manifatura, et portae o,rientalis, parochiae s. Babi1lae intus
manco prezzo, diminuendo manifatura , alla ! Mediolani, omnibus notis, etc.
rata del incanto.
Item patto, ut supra, che nascendo alcune
dispute per causa di detta impresa, detto ,
Martedì, fO dicembre.
Bosso et sua sigurtà siano obligati stare alla
declaratione dil venerando capitolo di detta
Convenzionecon Fran(esco Chiesa per fare
fabrica, remossa ogni ecettione.
una statua , secondo il modello da deItem patto , che caso detto Bosso manstinarsi.
casse in qualunche modo o in qualunche
parte dil contenuto nelli sudetti . c;ap,itoli et
intelig~nza loro da esser declarati come di
In nomine Domini. Anno a nativitate ejussopra, . il venerando capitolo sudetto po~s~ a dem 1596, indictione decima, die martis, 10
suo beneplacito far esequir come meglio gli mensis novembris.
piacerà a spese del detto Bosso et sua siCum sit quod infrascriptus Franciscus ab
gurtà, senz'altro aviso in scritto.
Ecclesia porexerit preces venerabili capitulo,
Item patto , ut supra , che li maestri di pete ndo sibi tradì aliquem lapidem pro fadetta opera siano approbati et collaudati dal cienda una statua ejus qualitatis , pro qua
venerando capitolo per huomini da bene.
sibi dabitur modulus , offerens etiam fidejuItem patto, che la veneranda fabrica sia bere de ea facienda quam pulcrius fieri poobligata pagare al detto Bosso il prezzo su- terit, et de solvendo lapide in casum ejusdetto in tre termini, cioè : un terzo nel prin- dem fractionis , remitendo se pro quaµtitate
cipio del opera, come sarà fatto l'instrumento pretii ad arbitrium illustris dom. rectoris et
et dato la sigurtà ; un terzo fatto la mettà deputator um praefatae ven~rabilis fabricae ;
del opra, et l'altro terzo finita et collaudata et capitulum ipsum ordinaverit ut petita sibi
la detta opra; la qual collaudatione si farà concederentur, ut in <lieto decreto seu ordìper il venerando capitolo di detta fabrica, et natio~e legitur ~acta sub die lunae, secundo
non da altri et non altrimente.
mens1s praesentis, ad quam, etc .
I
Hinc ideo est quod pra efatus Francisc~s
Item patto, che detto Bosso sia obligato
dar copia autentica alla prefata fabrica del ab Ecclesia , filius Philippi , portae v~rcell.1instromento di detta conventione , si farà a nae , parochiae s. Nicolai foris Med1olam ,
sue proprie spese nel termine d' un mese faciens tamen dictus Franciscus p~aesentia
prossimo, sotto reffettione d'ogni spesa.
omnia cum consensu <lieti ejus patr~s p~aeEt hoc pretio et mercato librarum 5000 im- sentis , et eide,m consensum ac hcentia:m
perialium, exsolvendarum juxta dieta capitula. . dantis et praestantis, vo1u»tarie et omnibus
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modo, etc., promisit obligando se, etc., pignori illustri doro. Jacobo Restae, filio quondam illustris doro. Johannis Baptistae, rectori
et deputato ipsius fabricae , ac mihi notario
stipulanti nomine dictae fabricae et quorum
interest, ita quod dictus de Ecclesia fabricabit statuam unam marmoream · ex lapide
sibi tradendo, juxta modulum et formam sibi
tradendam , et hoc optime ,. laudabiliter et
absque deffectu et collaudabiliter ; et hoc pro
pretio . arbitrando per illustres doro. provintiales seu deputatos ad id ellectos, sub reffectione omnium expensarum, damnorum et
interesse ; quodque statim habito lapide, continue, scilicet diebus laborati vis, in eo laborabit et ad perfectionem perducet, sub reffectione, etc. Et pro praedictis, etc., ejus precibus extitit fidejussor Caesar Britius, filius quondam Baptistae, portae romanae, parochiae
s. Satyri Mediolani, mercator serici, qui se
pro praedictis , etc. , constituit principalem
debitorem in solidum , ita quod in solidum, ·etc., renuntiando novis constitutionibus,
obligando se , etc., pignori praefato illustri
dom. rectori dieta nomine praesenti, etc.
Pacto in forma camcrae et extendatur ;
item p'acto quod praesens instrumentum possit pluries expleri, etc. Item pacto quod sibi
concedatur locus in Camposancto pro fabricando dictam statuam. Insuper dictae partes
juraverunt habere ratum et non contravenire
sub reffectione, etc.
Actum in loco munitionis praefatae venetandae fabricae, sitae in Camposancto dictae
fabricae , praesentibus Petro Angelo Sesino,
filio quondam Baptistae; Josepho de Floribus, filio quondam· Jacobi, et Gaspare Rosnato, filio quondam Jacobi, officialibus fabricae, notis, etc.

[1596]
pro benemeritis egregii quondam Pelegrini
de Pellegrinis, excellentissimi et sublimis alias
architecti ipsius venerandae fabricae, cui per
tot et tantos annos inservivit, in ipsa niajori
ecclesia ei construatur aliquod sepulcrum
honorifice ad ejus perpetuam memoriam. Ideo
praedictum sepulcrum construendum esse
ordinaverunt, et tale onus injunctum fuit
multum illustri dom. camiti Pirro Vicecomiti,
qui curet ut illud fiat secundum qualitatem
et benemerita ejusdem egregii Pellegrini (1).

Venerdì, 20 dicembre.

Michelangelo Prestinari scultore.

Alessandro Pagliarino scultore.

A Michelangelo Prestinari scultore 1. 330
imp., et sono per saldo di una statua ·di .
marmo per lui fabricata conforme al modello
di s. Policarpo, qual statua è stata collàudata
e stimata scudi 85 d'oro.

Si darà debito ad Alessandro Pagliarino
de I. 121, s. 10, quali sono per nove lastre
di marmo consegnate per un' arma dèll' eccellentissimo signor contestabile , posta al
castello di Milano.

Giovedì, i9 dicembre.

Allo statuario Andrea Biffi , per le statu e
da esso fabricate del re David, di s. Joachino (eh' era stata cominciata da Tomaso
Bossi) e di Noè, I. 2013.

Mercol edì, 18 dicembr e.

Martedì, 31 dicembre.

Andrea Rinaldi scultore.

Michelangelo Prestinari scultore.

Allo scultore Andrea Rinaldi 1. 260 imp.,
et sono per saldo de scudi 150 d' oro , che
tanto è stato giudicato vale.ce la statua di
marmo per esso fabricata à similitudine d'un
modello di s. Jacomo maggiore.

A Michelangelo Prestinari scultore , per
saldo della sua mercede per haver fabricato

le statue di s. Ignazio et s. Policarpo per gli
altari, 1. 990.
Oamillo Procacino .Pittore:

Pietro Antonio Daverio scultore.

Francesco Brambilla scultore.
Allo scultore Pietro Antonio Daverio, per
fattura delle due statue di marmo, l' una di
(i) Nessun monumento rimane in Duomo in memoria del Pellegrini, quantunqu e si fosse messo mano
alla sua costruzion e , come si ved1·à innanzi. Si er a
stabilita però per lui qu est'iscrizione:
D, O. M.

PEREGRINO
NOMINE
QVI PINGENDI
ANTIQVAE
Pu

PEREGRINO

FAMILU

ET INGENIO

ET AR CHITE CTANDI

0RAECIAE

NOVAM

IV PONT, MAX. ET PHILIPPI
PRIMARIIS

PERITIA

AEQVAVIT

VRB!BVS M!Rll'ICE

HlSPAN.

ITALIAM
REGIS

I NSTAVRATIS

A VGIT.

ETIAM DIV AEMVLATVS

CVM IP SA TANDEM

FOEDVS I NIRE VOLVIT

VT IN VASTISSIMA. ET AVGV STISSIMA. HAC MOLE
DIVORVM IMAGl:-IES FERE

MOVERI ET VIVERE

CONSPICERENTVR.
PRAEFECTI

FABRICAE
MORTE
IPSIVS

NE TANTI VIRI NOMEN

DELERETVR

CVIVS MEMOP.IAM
TEMPLI

Ad memoriam redactum fuit in venerando
capitl}.lo per illustrem dom. Jacobum Restam
rectorem , condignum et honestu~ esse , ut

cera , cioè le due historie , che sono il Cenacolo et il Christo in croce che parla a
Giovanni.

Andrea Biffe scultore.

GLORIAM

Sepolcro alla memoria del fu Pellegrino Pellegrini.
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Martedì, 17 dic embr e.

NATVRAM

Mercoledì, ii dicembre.
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s. Jacomo apostolo, l'altra del re Ezechiele;
item per la statua di marmo che va posta
sopra l'altare de s. Giovanni evangelista, la
quale è di s. Honesimo; item in conto delle
statue di s. Pietro apostolo et di s. Cristina,
che va facendo, 1. 2430.

NVNQVAM

DEPONI

OR NA.MENTA FLAGITARENT

TYMVLVM HVNC AETERNITATI
PROPRIO

SVMPTV

POSVERE
M . D . XC , VIII.

COMMEND.ATVIII

A Francesco Brambilla scultore 1. 60, per
saldo de 1. 300 imp. , che tanto importa la
manifatura de duoi modelli per lui fatti di

.A.Camillo Procacino pintore, per sua mercede delli quattro dissegni dell' historie, che
hanno a servire per l' altare di s. Giovanni
evangelista, .I. 57.
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Lunedl ; 17 marzo.

.,

Vicar.io arcivescovile: .Antonio Seneca decano; ai 2 giugno Bartolomeo Georgio .
Vicàr.io di provvisione: Ercole Ferrario.
Ordinarii : Gerolamo Mattia, .Alessandro Mazenta e Giacomo Terzago.
Dottori di collegio: Gian Battista Castano, Soccino Secco d'Aragona e Gian Battista Trotto.
Deputati delle porte : Gerolamo Brebbia, Gian Battista Calco , Francesco Casate da Maresco, cavaliere .Alfonso Cattaneo, conte Francesco d'Adda, Gian Battista Figino, Giulio
Fossato, Gian Francesco Gambaloita, conte Francesco Marliano, Gabriele Panigarola ,
Gian Battista de' Talenti di Fiorenza, conte Pirro Visconti Borromeo.

Addi 10 gennaio.

Commettono al pittore Federico Barozzi da
Urbino una tavola rappresentante iZ Presepio.
Facta relatione per dictum multum reverendum Mazentam, qualiter illustris dom. Jo.
B~ptista Florentia , alter ex dom. deputatis,
intendit ire ad urbem, idcirco cum venerandum capitulum intendat :fieri facere · anchonam Praesepii, et in civitate Urbini existat
Federicus Barotius pictor pulcherrimus, dictum fuit convenire, quod praefatus illustris
Florentia studeat ~um <lieto Barotio , ut
omnino dictam anchonam faciat ; et quatenus
expediat in dictam causam etiam dare aliquas pecunias , decreverunt sibi dari debere
usque ad summam scutorum centum , prout
sibi libuerit.

Prezzo di stabili.

.A maestro Francesco Brambìlla · scultore
1. 48 imp., et ~ono per sua mercede de duoi
modelli per l ui ·fatti a ~imilitudihe di s. Pietro , et l' altro di :un angelo all' altare di
s. Agata.

Deliberarono comperare alcuni . immobili
detti della gabella, della misura di pertiche 105, pel prezzo di 1. 13,000 imp.

Lo stesso.
A Francesco Brambilla scultore l. 48 imp.,
et sono per duoi modelli per lui fatti , cioè
uno di s. Christina et l'altro di s. Lucia, qual
vanno posti all'altare di s. A.gata.

A Francesco Brambilla scultore 1. 48 imp.,
et sono per sua mercede de duoi modelli
per lui fabricati , cioè uno a similitudine di
s. Damaso et l'altro di s. Cornelio.

Gio. Battista Busca fonditore in bronzo.
Alessandro Pagliarino scultore. .
.Allo. scultore Alessandro Pagliarino , per
sua mercede della statua di s. Damaso papa,
L 510.

Addi 19 maggio.

Michele Prestinari scultore.

A Michele Prestinari scultore , a conto
della statua datoli da fare . a similitudine di
s. Pietro, per gli altari, I. 280.

Oamillo Procacino pittore.
Baldassare Brambilla pittore.

A Baldassare Brambilla pittore I. 24 imp.,
et sono per le pitture fatte nella sacristia e
al altare della Madonna.

Delfberarono non doversi differire ·la pittu;~
delle imposte dell'organo, e incaricarne il
miglior pittore della città. Raccolti i voti, .
dec~sero di darne la commissione a Camillo
Procacino , il piu eccellente dei pittqri , ed
indi domandare all'arcivescovo il soggett6per tale pittura .

Francesco Brambilla scultore:

Giovedì, 13 marzo.

Addl 18 febbraio .

Commisero a Gian Battista da Villa di
fare il modello di una statua da presentarsi
al capitolo.

Addi f aprile.

Addi 12 marzo.
Aridi 4 febbraio.

Gian Battista da Villa scultore.

Sabato, 31 maggio.

Lun edl, 3 marzo.

Francesco Brambitla scultore.

Lunedl, 12 maggio.

Mercede.
Fu deliberato di pagare a Gio. Battista Busca, detto Giochino, un acconto di scudi 300
o 400 per l' opera che sta eseguendo dei
quattro dottori della Chiesa, da essere . posti
sotto il pulpito.

· Addl 23 aprile.

Francesco della Chiesa scultore.

Addì 2 giugno.

Francesco Brambilla scultore.
A Francesco della Chiesa scultore , per la
fattura della statua di s. Valeria , fatta per
.A Francesco Brambilla scultore I. 48 imp.;.
gli altari, I. 498.
·et sono per suà mercede de · duoi modelli j
fabricati di terra della ·vita di s . .Ambrosio,:
cioè uno quando s', .Ambrosio comunica il'
zoppo all' altare , et I' altro s. .Ambrosfo in
Addl 4 maggio.
letto visitato dalli gentilhuotnini.
·
Francesco · Brambilla scultore.
Giaèomò Taurino, intagliatore . scultore.
·'A Franèesèo Bra:mbilla scultore, per un
:m.od
éllo · di s. :A.gatone papa , che va all' al..:
A maestro Jacomò Taurino intagliat~retare di s. .Agata, I. 2-!.
1. 18'0 imp. ; ét sono per , due . quadri da . luf ,
intagliati in legno : . ~no fatto a similitudine '
quando s . .Ambrosiò absolve un pénitènte, et
Annali della fabbrica del Duomo.
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l'altro s. Ambrosio qual comunica il zoppo, , Capitoli fra la veneranda fabrica del Duomo
di Milano et l'incantatore,
che piliarà la
se bene detto quadro non è ancora finito.
impresa di adorare la facciata dell'organo
vecchio in detta chiesa, verso la sacristia
delle messe, per l'altra
parte, da · esser
Venerdi, 10 giugno.
attesi e~ osservati in questo modo, cioè :

,Contratto per la doratura dell' organo vecchio nella sua parte posteriore , verso la
.sacristia aquilonare.
In nomine Domini. Anno a nativitate ejus,dem 1597, indictione decima, die veneris, 10
:mensis junii.
Curo sit quod mandato multum reverendorum et illustrissimorum doro. deputatorum
venerandae fabricae ecclesiae majoris . Mediolani expositae fuerint cedulae in locis solitis et consuetis , pro deliberanda impresia
:aureandi partem posteriorem organi veteris
in ea parte versus sacristiam missarum in
dicta majori ecclesia , juxta formam infrascriptorum capitulorum, et in termino dictarum cedularum , facto debito incantu et
licitationibus, multi comparuerint , qui suam
-0blationem fecerint , sed nullus meliorem
oblationem fecerit, quam infrascriptus Lucas
Pilotus ; et propterea per praefatos multum
reverendos et illustres dom. deputatos dieta
impresia deliberata fuerit praefato Luca de
Pilotis , ut apparet praedicta deliberatione
facta sub die lunae, secundo praeséntis men,sis, existente in actis praefatae venerandae
fabricae; et volentes partes praedictae con-venta servare, ad praesens instrumentum devenire decreverunt.
Hinc igitur est , quod illustrissimus doro.
comes Pirrus Vicecomes Borromeus , :filius
quoridam multum illustris dom. Fabii, portae
o.rientalis, parochiae s. Babillae foris Mediolani , rector et ex illustrissimis et multum
reverendis doro. deputatis ipsius fabricae ,
nomine tamen ipsius fabricae, parte una; et
Praefatus Lucas Pilotus, :filius quondam
:Sancti, portae vercellinae, parochiae s. Mariae ad portam Mediolani, parte altera;
Voluntarie et omnibus modo, etc. ,
Fecerunt et faciunt inter sese pacta et
eonventiones, inviolabiliter attendenda et observanda, · in hunc modum et formam , vi~
delicet :

Primo : · sarà · obligato detto incantatore
adorare ·detta faciata a tutta sua spesa , sì
di oro , come di colla ; gesso, boliÒ et ogni
altra cosa che li possa andare, per adorare
ia sudetta faciata a oro brunito et granito,
qiianto sia dal parapetto di marmo sirio alla
cupola d'essa inclusive, et adorare le sue
colonne con ba se et capit elli , cornisoni et
ogni altro ornamento di detta faciata , et
adorarle in tutte quelle parti, che si possono ,
ved ere solamente, et non altrimenti, stando
sopra il pavimento in qualunque luoco in
detto Duomo , facendoli prima il suo boriissimo fondamento con ogni diligenza di buona
cola et sopra il gesso tutte quelle mani che
si conviene ; et dopo bene arasciato et soliato , mettergli il suo bolio , et sopra l' oro
de ducati, del più fino che si trova in Milano, et dopo · farlo ben bornito et in alcuni
luochi granito, giusta nel modo et forma, che
si è osservato nella faciata di detto organo,,
verso l'altare di s. ~gnese.
.
La qual adoradura si misurerà in opra
tutta quella superficie si troverà essere ben
messa d' oro , come di sopra , adoprando la
folieta da tredici punti d'onza per ogni hto,
et si pagarà quel tanto per miaro, che si
stabilirà nel incanto; et per l'oro che possa .
pretendere il detto incantatore per l' emendatura, et che possa andar da male, o altre
pretensioni , se gli ne farà bono , oltre la
detta superficie, diece foglie per ce~to della
sudetta grandezza, al prezzo come di sopra.
Item detto incantatore sarà obligato dar
finita la sudetfa opera, ben adorata come
di sopra, da qui a Natale prossimo a venire,
facendoli lavorar intorno almeno tre buoni
maestri, compresa la persona del aboccante,
il quale sarà obligato star continuamente
assistente a detta opera, intendefidosi li giorni
lavorativi.
·
I Item, che detta adoratù.ra sia ben et compitamente fatta , a laude et approbatione de
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duoi delli signori deputati di detta fabrica , solennità debite, et ·come principal debitore-,
la quale resti ancora · obligata a tutte le
da esser eletti uno per parte.
Item, che nascendo alcuna differenza tra spese. et danni, che ne potesse pattire detta
detta fabrica e detto incantatore per causa fabrica in casò · de inosservatione de detti
di detta opera o dependente da essa , et capitoli o parte di essi.
ancora per causa del interpretatione
delli · Item che il detto incantatore sia obligato
presenti capitoli , che il tutto sii terminato
dar alla _veneranda f~brica una copia autendal venerando capitolo , overo da duoi delli tica del instrumento ; et sarà nel termine
prefati illustri signori deputati, da esser eletti de giorni otto prossimi a venire , sotto la
uno per parte.
pena de quattro scudi d'oro dà e~ser appliItem che la veneranda fabrica sia obligata cati . alla veneranda fabrica.
·
far fare li ponti per fare detta opera, senza
Et pro praedictis, etc., ejus precibus, ·etc.,
alcuna spesa del incantatore, et ogni altra extitit fidejussor Jacobus Antonius dè Rucosa sarà bisogno per detti ponti , senza beis, fili_u~ qùondam Baptistae, portae orienspesa come di sopra.
talis, parochiae s. Mariae ad portam MedioItem , che detto incantatore sia obligato lani, praesens , qui se etiam ex causa con.conservare l' organo con le sue canne , et stituti, et alias omnibus modo, etc., constituit
ogni altra cosa pertinente a quello, che non principalem debitorem, èt in solidum, etc., ita
se imbratti, nè patisca alcun danno, sotto la quod, etc., renuntiando novis constitutionipena d'. ogni spesa et danno ne potesse pa- bus, etc., obligando proinde se, etc., pignori
tire detto organo.
praefato illustrissimo doro. rectori dicto noItem, che non dando detto incantatore la mine praesenti, etc.
sudetta opera fornita, ben fatta et collaudata,
. Pacto in forma Camerae . apostolicae ac
come ·sopra, de qua alla sudetta festa di Na- regiae 'ducalis, tam contra dictum Lucam,
tale prossima, che incorri ipso jure et facto · quam contra dictum ejus fidejussorem ecnella pena de scudi cento d' oro, da esser rumque haeredes, ut pro contentis in praeapplicati alla veneranda fabrica , senza spe- senti instrumento pos sint r ealiter et per soranza di alcuna indulgenza, et ulterius sia ; naliter conveniri in forma utriu sque Camerae
lecito al venerando capitolo, se cosi gli pa- I apostolicae ac regiae et ducalis , etc., et
rerà, far finire detta opera a spese et danni extendatur, etc.
del detto incantatore et sua sigurtà.
Item pacto quod praesens instrumentum ,
Item, che detto incantatore non possi ri- possit pluries expleri, etc.
scoter alcuna somma de danari sopra detta
Quar e, etc., dictae parte s promisserunt sibi
impresa, se prima non haverà effettualmente
vicissim, scilicet dictus illustri ssimus comes .
fatto almeno la mittà di detta opra, inten- Pirrus, rector ut supra, obligando bona tandendosi però oltre li danari , che se gli pa- tum dictae fabricae, et dictus Lucas ejusque ,
gheranno di present e anticipatamente a bon fidejussor, et uterque eorum in solidum sese,
conto sopra detta opra , che sarà un te]'_zo bona sua , etc. , attendere · et o"bservare ut
di detti danari che può montare detta opra; supra conventa, sub reffectione, etc.
il qual terzo se gli pagh erà , fatta la sigurtà
Renuntiantes, etc.
çome da basso, l'altro terzo fatta la mittà
Quae omnia pacta executiva, etc., et condi detta opra, et l'ultimo terzo fatta et per- tra fidejussorem, etc.
fettamente collaudata detta opera.
Insuper dictae partes juraverunt habere
Item che il detto incantatore, per osser- ratum, etc., et ·non contra venire, etc., sub,
vatione delli presenti capitoli et ogni cosa r effectione, etc.
dependente da quelli , sarà obligato , subito
Et de praedictis; etc.
seguita che sarà la deliberatione di detta
Actum in loco munitionis praefatae veneopra, dar idonea sigurtà verso la veneranda , rand ;e fabricae eccl~siae majoris Mediolani,
fabrica, approbata dal capitolo di detta . fa- I sito in Camposancto ipsius fabricae , praebrica; la quale se oblighi in solidum, con le I senti bus Petro Angelo Sesino, filio quondam
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Baptistae, portae orientalis, .parochiae s. B~billae intus Mediolani ; Luciano Maerno, fiho
quondam Aluysii , portae novae , parochiae
s. Eusebii intus Mediolani, et J o. Angelo de
Bajis, fìlio quondam J 9. Mariae, portae orientalis , parochiae s. Babillae foris Mediolani ,
notis et idoneis.
1597, die lunae, secundo mensis ju~ii. Diçta impr~sia deliberata fuit ad computum
libr. quadraginta novero, solid. septem et
denar. sex imp. pro singulo miliari , de copiul}i consensu et compositione facta in dicto
inçantu.
Curo signo tabellionatus anteposito , ego
Horatius Vicomercatus, filius Raynaldi, portae
orieptalis , parochiae s. Babillae intus Me~iolani, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus Mediolani notarius, suprascriptum
instrumentum pactorum et conventionum rogatus trl;!.didi,et pro fide me subscripsi.
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marmo per lui fabricata, conforme al modello
di s. Giovanni evangelista, cosi collaudata.

ff1597]

321
Addl. i agosto.

Andrea Biffe scultore.

Addl 27 giugno.

Francesco Brambilla scultore.
A Francesco Brambilla scultore l. 24 imp.,
et sono per haver fatto un modello di cera
a similitudine di s. Gregorio, qual va posto
all'altare, che di presente fa il Paranchino.

A Polonia de' Pristinari, madre et curatrice delli figlioli et heredi del quondam MiAd Andrea Biffo scultore l. 350 imp. , et chele Prestinari, già scultore in Camposanto,
·,sono per saldo de scudi 125 d'oro, che tanti 1. 80 imp. per saldo et compito pagamento
sono stati declarati doversegli dare per la di scudi .90 d' oro, che se glì devono per la
-statua di marmo per lui fabricata, confo'rme statua dj. s, Pietro , finita ultimamente et
~al modello di s. Cecilia.
collaudata.
0

Addl 13 agosto,

Andrea Biffe scultore.

A Francesco Brambilla scultore 1. 24 imp.,
·et sono per il modello di terra per lui fatto
.a similitudine del historia de s. Ambrosio in
letto ammalato, et il vescovo di Vercelli che
Jo comunicava.

Allo scultore Andrea Biffi I. 150 imp., et
sono a bon conto sopra la statua di marmo,
che fu principiata da Michel Pristinaro a
similitùdine di s. Radegonda , conforme al
modello, attesochè gli heredi di detto Michele sono stati soddisfatti di tutto quello
ha lavorato il detto quondam Michele su
detta statua , et bora, per la lui morte , è
stata data da perficere al detto Biffo.

Giovedi, 17 luglio.

Marmo concesso al collegio dei giusperìti per
fare la statua del re di Spagna.

Ordinaverunt quod concedatur lapis marmoreus veneràbili collegio jurisperitorum
Mediolani, pro fabricanda statua potentissimi
Per capezzi 16 di tela casalenga, consi- regis Mediolani (1), pro eo pretio quod e:xsol-gnata a Camil Procacino pittore, per far vitur per venerandam fabricam.
depingere le ante posteriori dell'organo vecchio in detta chiesa, l. 156.
Prezzo di terreno in Rogorbella.
Deliberarono alienare un pezzo di terra
nel territorio di Rogorbella , pel prezzo di
l. 87 la pertica.

Battista da Villa scultore.,
Visto il modello di statua fatto da Batti-sta da Villa, lo elessero altro degli scultori
della fabbrica, ordinando a Francesco Brambilla di dargli subito qualche opera da fare.

Bassirilievi all'ingiro del coro.
Dictum fuit ipsis statuariis decernendam
esse operam seu historiam marmoream vitae
beatae Virginis Mariae circum circa chorum
ipsius ecclesiae , et ordinaverunt fabricandos
,esse festonos circum circa altare.

Addi ii settemb1·e.

Francesco Brambilla scultore.

Pittura delle imposte dell'organo vecchio.

Giovedì, 12 giugno.

Addl 5 settembre.

Addl 23 agosto.

Lo stesso.
Francesco Brambilla scultore.
A ~rancesco Brambilla scultore 1. 24 imp.,
A Francesco Brambilla, per modelli da lui
et sono per un modello in cera per lui fatto
fatti di s. Damaso, di .s. Cornelio, di s. Gre,a similitudine di s. Radegonda.
gorio , di s. Radegonda et di s. Mauro monaco, 1. 120.
Addi 29 agosto,

Addi 23 luglio.

Michele Prestinari scultore.

Virgilio del Conte.
A Virgilio del Conte intagliatore I. 90, per
un quadro di legno per lui intagliato a similitudine quando s. Ambrosio dicendo la
messa , fece gittar fuori della chiesa Theodosio imperatore, cioè fuori del sancta sanctorum.

Alessandro Pagliarino scultore.
(1) Questa statua a Filippo II, opera d'Andrea Biffi,

Allo scultore Alessandro Pagliarino 1. 90 era stata collocata a piè della torre di Piazza Merimp., et sono per saldo de scudi 85 d' oro, canti, nel palazzo de' Giureconsulti, ove è ora quella
di .s. Ambrogio. In una sommossa popolare fu gettata.
<l.P.etanti se gli devono per la statua di a terra.

Allo scultore Michele Prestinari , a conto
·della statua di s. Radegonda , che se gli è
data da fare, 1. 180.

Addl 13 settembre.

Lo stesso.
A Francesco Brambilla scultore 1. 24 illlp.,
per un modello per lui fatto in cera a similitudine di s. Mauro monaco.

Addl 3 settembre.

A Salvatore -Fontana, per smalto azzurro
e sua fattura , .posto alle nicchie sotto la
volta della porta grande del DoÌno , 1. 29 ,
:S.

Addi 16 settembre.

Giacomo-Taurini, sc~Uo;e ìntagliatore.

6, d. 6.

A Jacomo Taurini intagliatore l. 90 imp.,
et sono per sua mercede di un quadro di

', ..•)

..- :.;\

e::.·.

[1597]
322
legno intagliato, conforme al modello di s. Am- · sono a bon conto sopra il deposito dell' arbros~o. in letto ammalato, con la gente che 1 ch~tetto Pellegrini, qual va facendo in detta
1 chiesa.
lo v1s1ta.
·

Addi 27 settembre. ·
Giovedl, 6 novembre-.

Gio. Battista Corte pittore.

Prezzo d'affitto di terreno in Rogorbella.

A maestro Gio. Battista Corte pittore
Deliberarono l'affitto dei beni di Rogorbella:
l. 13 imp., et sono per sua fatica d' haver
pel prezzo di 1. 3, s. 2 la pertica.
acomodato l'archo della Nativitate della Madonna sopra la porla maggiore di detta giesa.
Al signor Gaspare della Torre, oratore di
. Como, scudi 50 da 1. 5, s. 5 imp. cadauno, .
da far tenere al signor Federicò Zuccari per
I. .altri
Addl 12 ottobre.
scudi 50 di moneta di Roma da giulii 1O,
I a bon conto sopra la tavola di s. Agata, che
Francesco Brambilla scultore.
sta dipingendo d'ordine del capitolo.
A Francesco Brambilla sc~ltore 1. 24. imp.,
per un modello di cera fatto a similitudine
di s. Scolastica.

Lunedi, 1 dicembre.

Salarj.
Addl 20 ottobre.

Per l'avvenuta morte di Bartolomeo Biancolino
dovendo nominare un nuovo ragioniere,
Giacomo Taurini, scultore.intagliatore.
stabilirono il salario in mensili 1. 36, e noA Jacomo Taurini intagliatore 1. 90 imp., minarono al detto posto Giovanni·Guiccione,
per haver intagliato un quadro del historia, ed avendo questi rifiutato , elessero in sua
quando i soldati rapiscono per forza uno nel vece Ludovico Cabiato.
choro de' sacerdoti , contro l' ordine de
s. Ambrosio.

Pietro Antonio Daverio scultore.

Addl 5 dicembre.

Gio. Ambrogio Figino pittore.
A maestro Pietro Antonio Daverio scultore, per · le statue che sta fabricando a siA Gio. Ambrogio Figino pittore , per sua
militudine· di s. Cristina , di s. Ma.uro, di
mercede
della pitturà dell'anchona fatta per
s. Sabino vescovo, di s. Pelagia et di s. Fel'altare
di
s. Prassede, l. 2295.
lice, 1. 5028.

Addl 22 ottobre.

Cesare Bossi tagliapietre.·
A Cesare Bosso piccapietre 1. 300 imp., et

Addl iO dicembrtt.

Andrea Biffi scultore.
Allo statuario Andrea Biffi, per sua mer-
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·cede delle statue di s. Lucia, s. Radegonda
.e s. Germano, fatte per gli altari, 1. 2160.
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Addl 22 dicembre,

Francesco Brambilla scultore.

A Francesco Brambilla , per doi
di s. Ambrosio: uno quando era in
Lunedl, 15 dicembre.
di morte, et l'altro quando battezzò
a
pretore
,
cumeno, dati a maestro Virgilio del
()onferma di Boniforte Ferrario
Jacopo Taurino intagliatori, I. 48.
di Vo'lpedo.

Confermarono Boniforte Ferrario a pretore
di Volpedo per un altro biennio, fissandogli
il salario in mensili 1. 24, che riceverà dalle
-condanne che sarà per fare.

modelli
estremo
il cateConte e

Lunedi, 29 ·dicembre.

.Cristoforo Prestinari scultore.·
'

'

Accondiscesero ~lle domande dello scultore
Cristoforo Prestinari.

"

.)
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fattura della statua di s. Pietro , fatta per
gli altari, 1. 540.

Lun edl, 23 febbraio.

Costruzione del pavimento. Prezzo .

Alessandro Pagliarino scultore.

Deliberarono a Gio. Antonio de' Giorgioli
·1a costruzione di parte del pavimento, da
Allo scultore A.lessandro Pagliarino , per
porsi nello stesso modo che fu fatto da Bersua fattura della statua di s. Giovanni evannardo Robiano, pel prezzo di I. 14 per quagelista, fatta per gli altari, 1. 510.
dretto.

Vicario arcivescovile: Bartolomeo Georgio.
Vicario di provvisione : conte Tazio Mandelli.
Ordinarii : Antonio Besozzo, Alessandro Mazenta. ed· .À.l~sandro Mol!eta.
Dottori ·di collegio: Giulio Cesare Coiro, Giulio Cesare Crivello e conte _Ludovico Taverna -;.
Deputati delle porte : · Pier Francescò Brugora , Francesco Casato da Maresco , cavaliere ··
· Alfonso Cattaneo, Flaminio Ferrario ,, GiQ. Battista Figino , Giulio Fossato , Francesco ·,
Gambaloita, Gabriele Panigarola, Gio. Battista Pieno, Gerolamo Ripalta, conte GiorgioSecco e conte Giorgio Trivulzio senatore.

Martedl, 24 febbraio.

Sabato, 31 gennaio.

Andrea Biffi scultore.

Aurelio T·rezzo architetto.

. Ad Andrea Biffi scultore l. 360 imp. , et
sono per saldo de scudi 115 d'oro, dovutili
per haver fabricato una statua di marmo ,
conforme al modello de s. Radegonda, attesa
la collaudatione fatta.

Elessero architetto della fabbrica Aurelio
Trezzo.

Giovedl, 5 febbraio.
Venerdl, 16 gennaio.

Virgilio del Conte.
A Virgilio del Conte intagliatore 1. 30 imp.,
et sono per saldo de 1. 90 imp. , che tante
se gli devono per un quadro che ha intagliato , quando il vescovo di Vercelli comunica s. Ambrosia; qual va posto nelle sedie
del coro.

Venerdl, 23 gennaio.

deliberarono di assoldarlo per altri 10 o 12:
anni , coli' aumento di salario che si potrà .
combinarecon lui stesso.

Sabato, 24 gennaio,

A Francesco Brambilla scultore 1. 48 imp.,..
et sono per duoi modelli per lui fabricati ,.
cioè un s. Germano vescovo et l'altro s. Sabino vescovo.

Lunedl, 26 gennaio.

Angioli in bronzo per l' altar maggiore, modellati dal Brambilla.

A maestro Jacoroo Taurino intagliatore ,
pel montare de doi quadri di noce intagliati
a similitudine de quando s. Ambrosia comunicò un zoppo , et quando absolvè un penitente, 1. 215.

Cristoforo Prest·inari scultore.
A Cristoforo de' Prestinari scultore, per
sua mercede della fattura della statua di
s. Placido, fatta per gli altari, I. 570.

Venerdi, 20 fèbbraio.
Sabato, 2S febbraio.

Francesco Brambilla scultore.

Pietro Anton io Daverio scultore.

A France sco"Brambilla scultore I. 48 imp.,
et sono per duoi modelli per lui fatti, cioè
s. Placido monaco e martire , et l' historia
quand6 s. Ambrosia era in estremo di morte,
ed il nostro Signor Gesù Cristo gli fece bella
ciera, per metter nelle sedie del coro.

A Pietro Antonio Daverio scultore I. 298
imp., et sono a saldo della statua di s. Mauro
monaco, per lui fabricata conforme al modello, collaudata et estimata in scudi 83 d'or o.
I

Ordinarono doversi fare due angioli, giusta.
il modeHo presentato dal Brambilla, da porsi
all'altar maggiore.

Giulio Cesare Gabuzzi bolognese,maestro di
cappella.
Oiovedl, 29 gennai o.

Spiacendo al reverendissimo cardinale ardvescovo, che l' attuale ' maestro di cappella
Giulio Cesare Gabuzzi, bolognese, voglia andare in patria alla cappella di s. .Petronio ,

Giovedl, 26 febbraio.

Francesco Brambilla scultore.

Andrea Rinaldi scultore.
A maestro Andrea Rinaldi scultore I. 320
imp., et sono per saldo de scudi 140 d'oro,
-3osi ordinato se gli devano per una statua
.:ii marmo per lui fabricata, conforme al mo,1ello di un angelo ; et questo attesa la collaudatione.

Giacomo Taurino, scultore intagliatore.

Michele Prestinari scultore.

È tolto, l'incar!co _d'architetto a L elio Buzzi,

pfrche provvisorio.
Lecto memoriali Laelii Buzii , dictum fuit
jam de architecto provisum fuisse, et eidem
munus architectandi injunctum fuisse solummodo , donec de alio architecto provi sum
fuisset.

Allo scultore Michele Prestinari , per sua:
Annali

della fabbrica del D u omo.

Convenzione pel pavimento .

In nomine Domini. Anno ~ nativ!tate ejus_dem 1598, indictione undecima, die sabbat1,
ultimo i mensis februarii.
· Cum sit quod mandato multum reverendorum et illustrium dom. deputatorum veneranda e fabricae ecclesiae majoris :Mediolani
expositae fuerint cedulae in locis solitis et
consueti s, pro del~?eranda i~pres~a. fa?ricandi
partem unam soln seu pavimenti ipsms ma-

I
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joris ecclesiae , juxta illud quod jam fabricatum fuit per nunc quondam Berna;rdum
Robianum, juxta capitula alias curo dicto
Robiano stabilita et conclusa , et hoc plus
offerenti et meliorem conditionem praefatae
fabricae facienti, et in termino dictarum cedularum facto debito incantu et licitationibus,
multi comparuerint ; sed quia nullus alius
meliorem oblationem fecerit, quam infrascriptus Johannes Antonius de Giorgiolis, propt erea dieta impresia eidem deliberata fuerit
pretio librarum quatuordecim imperialium
pro singulo quadreto, ut apparet dieta deliberatione superinde facta sub die lunae, 23
praesentis mensis , existente penes me notarium infrascriptum; hinc igitur est quod illustris et · multum reverendus juris utriusque
doctor dom. Alexander Mazenta, Ordinarius
ipsius ecclesiae, et illustris doro. eques . Alphonsus Cattaneus rector, ambo ex praefatis
multum reverendis et illustribus dom. deputatis dictae fabricae, nomine dictae veneranclae fabricae, parte una ; et dictus magister
J ohannes Antonius de Giorgiolis, filius quonc1am Francisci , portae romanae , parochiae
s. Simpliciani foris Mediolani , voluntarie et
omnibus modo, etc., fecerunt inter sese pacta
et conventiònes inviolabiliter attendenda et
observanda in hunc modum et formam, videlicet:
Prima , che il detto maestro Antonio sia
tenuto et obligato fare a tutta sua manifattura una parte della solatura di marmo del
detto Duomo, cioè il campo ossia intercollonio, che siegue dietro la sepoltura del Carochiola (1), secondo il dissegno già fatto et
stabilito con il detto quondam maestro Bernardo Robiano , dandogli però la veneranda
fabrica tu tte le sorti di pietre sgregie condotte in Camposanto di Milano ; il tutto nel
modo et forma, come era obligato il nunc
quondam . Bernardo Robiano , et conforme li
capitoli con esso Robiano stabiliti, delli quali
detto maestro Antonio prot esta d'avere piena
notitia et scienza.
2.° Che detti signori deputati siano obligati far pagare detto suolo o sia solatura al
eletto maestro di mano in mano , secondo
(!) Forse il monumento del card. Caracciolo.
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anderà facendo, con che però non possi dimandar danari alcuni, se prima non haverà
fatto una parte dell'opera, in modo tale che
resti presso la fabrica la quarta parte del1' opra, sempre avanti che se gli paghi danari alcuni.
3.° Che nel fabricar detto suolo, se vi saranno qualche sepolture d'accommodarsi, facendo la fabrica la spesa delle bocche , se
sarà bisogno mutarle, tJ.uanto alla pietra cotta,
il detto maestro sia obligato far il restante,
et con quella forma sarà giudicata dall' architetto. Li detti signori deputati siano obligati far pagare il detto suolo al sudetto
maestro a conto de lire 14 imperiali il quadretto , conforme alla sudetta deliberatione
et nel modo detto di sopra.
4.° Che detti signori deputati siano obli...gati dar al dètto maestro la essentione dalla
pesa di qualunque sorte, che sarà bisogno
per costruere detta opera, et nel stucco che
anderà intorno (letta opera.
Quare dictae parte s, videlicet dictus multum reverendus dom. Mazenta ordinarius et
. eques Cattaneus rector , ellecti et deputati
ut supra, promi serunt, etc., obligando bona
dictae venerandae fabricae, et semper citra
obligationem sui et bonorum · suorum, sed
obligando tantum bona dictae venerandae
fabricae pignori dicto magìstro Antonio praesenti, etc. (seguono le formale solitrv.
Actum in loco munitionis dict ae fabrica e ,
sito in Camposancto ipsius fabri cae , praesentibus Mauritio Cermenato , filio quondam
Andr eae, portae romanae, parochiae s: Johanni s Laterani Mediolani; Petro Angelo SeI
sino, filio quondam Baptistae, portae orientalis , parochiae s. Babilae intus Mediolani ,
et Francisco Br ambilla , filio quondam J ohannis Antonii, portae orientali s , parochiae
s. Stephani in Brolio intus Mediolani , notis
et idoneis, etc.
Concordat curo authentico regi strato• in
libro solito.

CHRI
STOPHORUs
Sou, publicus Mediolani
notarius et ipsius venerandae fabricae
vicecancellarius et archivista, subscripsit.
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Ven erdì, 6 marzo.

Oamillo Procacino pittore.
A Camillo Procacino pittore 1. 60 imp. ,
per sua mercede de cinque dissegni fatti per
mettere nelle historie de s. Ambrosio, quale
vanno intorno al coro.

Giovedi, 4 giugno.

Specialità nelle esecuzioni corporali colla;
tortura.
Lecto memoriali Alexandri de Guaschi s
loci Vulpeculi , dictum fuit quod veris existentibus supplicatis, praetor Vulpeculi supplicantem , loco ictus funis tantum , publice
elevari faciat subtus eculeum cum uno brachio absque squasabina (squasatione ?)

Giovedl, i9 marzo.

Francesco Brambilla scultore.
A Francesco Brambilla scultore l. 48 imp.,
et sono per duoi modelli delle historie di
s. Ambrosio, cioè quando s. Ambrosio era in
letto sotto ad un portico, al capo del quale
quattro vestiti da prete , e d'altra parte un
vecchio, il quale accenna a questi quattro,
che confabulavano segretamente ; et l' altro
s. Ambrosio in un cataletto , sopra il suo
corpo una stella , che un figliolino mostra a
suo padre, il quale indica di non veder
niente.

Martedl, 9 giugno.

Pietro Antonio Daverio scultore.
A Pietro Antonio Daverio statuario , per
ulteriori pagamenti delle statue da esso eseguite di s. Mauro, s. Cristina, s. Sabino vescovo et s. Pelagia, 1. . . .

Sabato, 13 giugno.

Giovedì, 30 april e.

Francr;sco Chiesa scultore.
A Francesco Chiesa scultore l. 138 imp. ,
et sono per saldo de 1. 492 , di una statua
per lui fatta a similitudine di s. çornelio
papa, cosi estimata et collaudata.

A nclrea R inaldi scultore.
Allo sta tuario Andrea Rinaldi , per sua
mercede delle st atue di s. Giacomo maggiore, di un angelo fatto per gli altari et di
s. Scolastica, 1. 2580.

Mercoledl, ii giugno.
Mercol edl, 6 m:iggio.

Francesco Brambilla scultore.
.~

..-.

A Francesco Brambilla scultore 1. 24 imp.,
et sono per sua mercede di un modello . per
lui fabricato a similitudine di s. Agatone
papa, qual va posta all'altare di s. Agata.

Gio. Battista Busca, fonditore in metalli :
A Gio. Battista Busca , per sua mercede
d' haver fabricato li quattro dottori della
Chiesa in bronzo sotto al nuovo lettorino ,
cl'accordo in ragione de ducati 975 da l. 6
l'uno, l. 23,400.
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xandrum Mazentam ordinarium , comitem
Georgium Trivultium et Julium Fossatum
Prezzo del sarizzo p el pavi mento clella piazza
r ectorem, qui fieri faciant arcum triumphalem
clel Duomo .
ante faciem ipsius ecclesiae , iis modis et
formis, prout ipsis melius expedire videbitur
Lecta cedula pro deliberanda impresia pro decore ipsius ye nerandae fabricae; et
dandi ven era ndae fabricae brachia 1272 . la- ulterius pro majori decore tollendas esse
pidum, ut vulgo dicitur, banchete de sariz o, omnes et quascumque apoth ecas merzariorum
pro soleganda platea ecclesiae majoris , et super dieta platea existentes , monendosque
facto debito incantu et licitationibus .....
, esse omnes earum conductore s, ut illas omnino
<lieta impresia deliberata fuit Christophoro tollant per triduum ante ipsius serenissimae
Fratino, pretio s. 21 pro singulo brachio.
principissae adventum.
Gio,e di, i8 giugno.

I
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gµino, pittore 1. 400 imp., _a borr conto sopra
le historie che va fac~ndo- per mettere alla
por ta delle parat e , che si fa sopra li schalini, per la venuta della regina di Spagna.
Alli 17 ottobre, altre 1. 200 ; alli 5 novembr e, altre 1. 200; alli 12, altre 1. 200; alli 21;
altre l. 200 ; alli 14 dicembre , a saldo ,
1. 1222.

Mercoledì, 16 settembre.

Anclrea Biffi scultore.
· Gio, edi, 25 giugno.

R ipara zioni al gr an candelabro.

Ordinarono dover riparare il gran candelabro esistente nella chiesa, cui dicono essere
stati fatti diversi danni.

Mart edì, 2i lugl io.

Pietro A n tonio Dav eri o scultore.
A Pietro Antonio Daverio scultore 1. 330
imp., et sono per sua merc ede d'uno termine
intitolato l' eternità , per lui fabricato per

Ad Andrea Biffo scultore 1. 370 imp., et
sono per saldo de l. 720 imp. , che tante
sono state declarate se gli devono per una
statua de marmo ·~r lui fabricata, conforme
al modello di s. Giordano vescovo, così collaudata et estimata.

mettere al deposito del quondam Pellegrino
de' Pellegrini, alias architetto della fabrica.
Gio,edl, 16 luglio.

Enea Salmeggia cla B ergamo p i tt ore. Gli è
commessa la pala per l 'a ltare di s. Giu seppe.

Cum fuerit significatum venerando capitul o, quanta int egritate et excellentia valeat
hJneas Salmezius bergomensis in arte pictura e , ideo venerandum capitulum mandavit
<lieto hJneae onus pingendi tabulam seu anchonam ponendam ad altare, quod conficitur
sub titulo sancti Jo sephi, pr aet io tam en per
ipsum venerandum capitulum arbitrandum.

Mercoledì, 23 settembre.

Andrea Biffi scultor e.

Allo scultore Andrea Biffi l. 360 imp., et
sono per sua mercede di un termine intitolato il tempo , per lui fabricato per metter e
al deposito del Pellegrino.

Giovedì, 23 luglio.

Elegerunt illustr es doI?. pr ovinciales viridarii, qui visitent spacium existens post Campum sanctum, deversu s locum pium quatuor
Prossimo arrivo clella principessa cli Spagnt1. Mariarum , intra pari etem marmoreum , et
referant an bonum sit quod juxtà alias orRelat o in venerando capitulo adventu se- dinata locatur personis adyent itiis vel ne.
renissimae principi ssae Hi spaniarum, ideoque
condignum ac honest um esse ut fiat apparatus, juxt a morem et consuetudinem, ante
januam ecclesiae majoris, habit oque superLun eill, iO agosto.
inde longo colloquio, et maxime cui hoc onus
ex illustr ibus dom. deputatis injungendum sit,
Gio. Battista Ro vere pittore.
omnibusque discussis, eleger unt illustrem admoclum et" multum reverendum dom. AleA Gio. Battista ~overe, dett o flammen-

È fatto divieto ai deputati di alienare le
proprietà stabili clel D uomo , senza l' intervento dell 'autorità ecclesiastica.

Bartholomaeu s Georgius , juris utriusqu e
doctor, protonotarius apostolicus, et illustri ssimi et reverendi ssimi domini dom. Federi ci,
tituli s. Mariae angelorum sanctae romana e
ecclesiae pr esbyter i cardi nalis Borroma ei
nuncupati , sanctae mediolanensis ecclesiae
archiepiscopi, vicarius genera lis. Illu stribu s
dom. vicario provi sionum , nec non r ectori
fabricae ecclesiae metropolitanae Mediolani ,
aliisque omnibus et singulis de capitulo dictae fabricae, illique vel illis , ad quem seu
ad quos prae sentes nostr ae litte rae pr aesentabuntur, salutem in Domino.
N overitis fuisse nuper a multum reverendo
dom. Guidobaldo Racho , procuratore et advocato fiscali Curiae archiepiscopalis , non
sine magna animi nostr i molestia, nobis expositum, quod licet ju ra, r es et bona quaecumque fabricae ecclesiae majoris metrop olita nae Mediolani, uti pio operi, ecclesiae per-
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petuo addicta, destinata et inservi entia jurisdictioni ecclesiasticae t alit er subjecta et
supposita sint , quod vos superius nominati
et inferius . nominandi, nec alii quicumque de
illis illorumque propri etatibu s absque e.xpres sa
superioris ecclesiastici licentia , auctoritate
et assensu ullo modo contrah ere aut disponere non valeatis neque valeant ; nihilominus
vos, posthabito juram ento pra estito initio officii ac deputationis vestrae de utilibus faciendis ac inutilibus praet ermittendis, nec
non contra decreta sacrorum canonum pontificiasque sanctiones et synodales constitution es, et contra formam laudabili longaque
consuetudine hactenus observatam, tractatis
ac tentatis ac vociferatis velle vendere et
alienare, ac respective emere et acquirere,
et desuper ad venditioni s et alienationis, ac
respective emptionis et acquisitionis contractum devenire de facto quidem sine licentia
et auctoritate superiori s ecclesiastici, et in
juri sdictionis ecclesiasticae contemptum et
laesionem ecclesiaetj_ue maximum detrimentum, ac in vestrarum animarum periculum,
bona quaedam stabilia dicta_e fabricae, videlicet petiam terrae campi cum aedificiis
sita .... , sub eo pra etextu , quod superioribus mensibus, dum tractar etur de emendis
quibusdam bonis in loco ubi dicitur a Rogorbella , aggregandis ceteris bonis dietae
fabricae cohaerentibus, necessar ium foret ista
vendere, ut ex praetio istorum comparentur
pecuniae ad persolvendum pr etium bonorum
emendorum , nequ e in capitulo eju s fabricae
1
tractatum conclusumque fuerit quod dieta
petia terrae ......
per cedulas exponendas
deliberanda plus offerenti ; indeque cedulis
expositis et facta oblatione , cognomini perficere venditionem, non attendentes quod eo
tempore, quo fuerunt facti pr iores tractatus,
capitulum ignorabat pecuniarum . summam
apud campsorem seu th esaurarium fabricae
existentem et eredita eju sdem fabricae tot
esse , quod sufficiant ad per solvendum debitum contractum in emptione praedicta ; praeterq uam quod etiam adveniente die festo
s. :tviartini proxime futuro, conductor es bonorum ejusdem fabricae egregiam summam persoluturi s:unt, ex quibus poterit debitis satisfieri, omissa alienatione bonorum stabilium
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fabricae , quae nec etiam expedit in praesentiarum modo proposito vendere, cum nemo
audeat in actu subhastationis ob potentiorum
metum concurrere. Quare cessante necessitate ac utilitate vendendi, nostraque seu superiorum nostrorum licentia, assensu et auctoritate, ne bona ecclesiae frustra et in
ecclesiae detrimentum distrahantur, et contrahentium animae censuris illaqueentur, idem
procurator et advocatus fiscalis a nobis maxima cum instantia postulavit de et super
praemissis de aliquo juris remedio opportuno
provideri. Nos autem attendentes petitionem
hujusmodi fuisse et esse justam et rationi
consonam , vos omnes et singulos antedictos
et inferiu s nominatim descriptos seu describendos, ac alios quoscumque in executione
seu inthimatione praesentium nominandos et
cognoscendos, et t estes et illorum qucmlibet
harum seri e requirimus atque nionemus primo,
secundo , t crtio et peremptorie , vobisque et
vestrum cuilibet in virtut e sanctae obedientiae , ac sub excommunicationis lat ae sententiae poena, quam in vos et eos et vestrum
et eorum quemlibet, nisi prae sentibus nostris
parueritis et paruerint cum effectu, ferimus
in his scriptis, praecipimus ac districte praecipiendo mandamus et expr esse inhibemus ,
ne visis praesentibus, vos et illi, seu vestrum
aut illorum aliquis audeatis nec praesumatis,
seu audeat nec praesumat bona praedicta
modo aliquo, nec sub quovis pra etextu aut
quaesito colore venalia exponere , vendere ,
alienar e nec alio quovis modo distrahere et
r espective cmere nec acquir erc , minusque
ad aliquem aliena t ionis et venditionis; ac respecti ve emptionis et acquisiti onis contractum
seu distr actum devenire ; alioquin vos et
illos , ac vestrum et illorum quemlibet sic
monitos in excommunicationis hujusmodi sentcntiam ip~o facto incurris se et incidisse ex
nunc, prout ex tunc et e contra declaramus;
et si quis senserit se gravatum , compareat
coram nobis justitiae complementum recepturus , :firmo tamen remanente suprascripto
praecepto ; absolutioncm vero omnium et singulorum praemissorum, in quam per sententias et censuras incurrerint, nobis vel superiori nostro ·tantummodo reservamus.
In quorum :fidem, etc.

[1598]
Datum Mediolani in palatio archiepiscopali,
die 23 septembris 1598.

[1598]
se gli devono per l' anchona di s. Prassede,
qual va posta al suo altare.
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et sono per l'ammontare di un quadro intagliato nel legno dell'historia di s . .Ambrosio,
quando stava in letto in articulo mortis.

Mercol edì, 2 dicembre.
Venerdl, 16 ottobre.

Andrea Biffi scultore.
.Allo statuario · .Andrea Biffo, per sua mercede della statua di s. Germano vescovo ,
fatta per gli altari, 1. 720.

A diversi operari, che hanno lavorato intorno al , solo della piazza, et a fare il catafalco in Dorno per li funerali del re Filippo II, 1. 19, s. 1,.

Giovedi, 3 .dicembre.

Prezzo d'affitto della concà di Viarena.
Lun edl, 23 novembr e.

Grida per lo sgombro della piazza del Duomo,
in occasione della venuta della regina in
Milano.
I

Approssimandosi la venuta in questa città
della serenissima regina nostra signora , et
bisognando per honorare detta signora, evacuare la piazza grande innanzi al Duomo ,
tutte le banch e di qualsivoglia sorte di merciari et vettovaglie, d'ordine del signor conte
Tacio Mandello, vicario et XII di provisione
della città di Milano , si fa publica grida ,
con la quale comandano a tutti li mercanti,
venditori di vettovaglie et altri essercitii ,
che debbano per tutto il giorno de dimani ,
che sarà li 24 del pres ent e , havere levato
et fatto levare tutti li suoi banchi che sono
in detta piazza, in modo che resti libera et
vacua d'ogni sorte d'ostacoli; et questo sotto
la pena de scudi ducento per ciascuno inobediente , applicandi ' a questa città, et di ·
tratti tre di corda, la quale si essequirà irremissibilmente.
Signat. Comes MANDELLUs
vicarius.

Deliberaròno l' affitto della conca di Viarena per l'annuo prezzo di 1. 3250.

Gio. Ambrogio Figino pittore.
A maestro Gio. .Ambrogio Figino pittore
ducatoni 350 da 1. 5 , s. 14 imp. l' uno, et
sono per saldo de 1. 2295 imp., che tante

Battista Crespi pittore. Pala per l' altare
di s. Giovanni evangelista.
Ordinaverunt ut concedatur Baptistae de
Crispis pictori onus pingendi anchonam ponendam ad unum ex altaribus , qui con:ficiuntur in dieta majori ecclesia, sub titulo
tamen s. Johannis evangelistae , preti o per
venerandum capitulum arbitrando.

Giacomo Taurino, intagliatore scultore.
Giovedì, i7 dicembre.

Giovanni Taurini intagliatore.
.A Giovanni Taurini intagliatore 1. 90 imp.,

•
Domenica, 29 novembre.

Mercoledl, 23 dicemb1·e.

A maestro Jacomo Taurino, per due quadri dell'historia di s. Ambrosio , quando era
in articolo di morte e quando era in extremis, l. 212, s. 8.

[1599)
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esso è creditore per l' amontare de quattro
festoni di bronzo , per lui fatti per metter
alli duoj altari di s. Gioseffo et s. Giovanni
in detta chiesa.

esse, et sibi dono dandum; verum ubi tempus
magis esset breve, ipsum idem concedendum
esse sereniss:m:-te regina e.

1~99.

Sabato, 23 gennaio.
Martedì, 16 febbraio.

Camilla Procacino pittore.
Vicario arcivescovile: Bartolomeo Georgio.
Vicario di provvisione : Teodoro Calco.
Ordinarii: Antonio Besozzo, Benedetto Cittadino ed Alessandro Moneta.
Dottori di collegio : Fabrizio Bossi, Gio. Battista Merato e Gio. Battista Palazzo.
Deputati delle porte : Pietro France sco Brugora , Catellano Cotta , Gio. Battista Fossano
conte Giacomo Mandello, Gio. Battista Pieno, Ottavio Piola, Antonio Pirovano, Francesco Robia, Gerolamo Ripalta, conte Giorgio Secco, Gio. Battista de' Talenti di Fiorenza e conte Giorgio Trivulzio senatore.

,

Sabato, 9 gennaio.

causidico collegiato Mediolani Julio Cesari
Ruginello, àgenti inclytae comu:riitatis MeA Gio. Pi etro Maria Marazo l. 183, s. 15, diolani apud suam majestatem catholicam
per il prezzo de libbre 2100 giesso di scha- ac degenti in ejus curia, mediantibus litteris
lia per fare le statue, quale sono misse sopra multum illustris dom. vicarii provisionum
la porta tr ionfale per la venuta della re- comunis Mediolani, seu ipso absente ab ipsa
gina , computata la forma delli cherubini curia, illustrissimo dom. Octavio Vicecomiti,
grandi, che sono a la parata delli piloni , a cubiculario dicti serenissimi arciducis aus. 1, d. 9 cadauna libbra.
striaci, commendando ipsius negotii expeditionem, mediante etiam promissione ipsi Ruginello facta de sibi solvendis omnibus expensis,
nec non et, ut vulgo dicitur, il paraguant,i,
Giovecll, 21 gennaio.
et propterea quod reddebunt rationem de
Pratiche per l'occupazione di parte dell'area omnibus per eos gestis; cupientes int elligere
an bene vel male fecerint, iccirco habito sudella Corte ducale. Paraguanti.
perinde longo colloquio, nemine discrepante,
Referent ibus illustr i et reverendo dom. Be- non solum dictum fuit laudanda et approsutio et comite Georgio Sicco qualiter, post banda omnia per eos gesta, verum etiam sibi
porrectas preces serenissimae reginae ac se- ipsis maximas gratias referendas de praedirenissimo arciduci Alberto austriaco pro ctis bene gestis.
obtinenda licentia a sua majestate catholica
extruendi partem anteriorem ecclesiae ma- È regalato alla regina di Spagna il lamjoris Mediolani, quantum sit respectu occupadario detto la stella.
pationis et destructionis partis curiae ducalis
demoliendae et occupandae ; et post factam
Item referente reverendi ssimo doro. vicario
ipsis et illustris simo dom. Comiti stabili de- generali sereni ssimam reginam Hispaniarum
bitam informationem , ac habita ab ipsis valde sibi gratum esse, .si sibi concederetur
omnibus, debite r efere ndo, optima responsione, lampadarium illud, quod vulgo appellatur la
ipsi Besutius et Georgius Siccus curaverunt stella, in ecclesia majori existens, dictum
dirigere dictum negotium jurisconsulto et fuit aliud simile otoni aut ferri conficiendum

Cristo{oro Prestinari scultore.

A Camillo Procacino pittore, pel montare
de quattro disegni della vita di s. Giuseppe,
per l'altare di esso· santo, I. 48.

A maestro Christoforo Pristinari scultore
1. 450 imp. , et sono per saldo de scudi 95
d'.oro da I. 6 l'uno , che tanto è stato giud1ca~o valer una statua di marmo per lui
fabricata, conforme al modello di s. Placido,_
attesa la collaudatione et approbatione fatta.

Lunedì, 1 febbraio.

Al signor Hippolito Andrazio mantovano ,
architetto, per un novo dissegno da lui fatto
de la pianta et facciata de la giesia , ducatoni n. 0 8, che sono l. 45, s. 12 imp.

Addi 8 febbraio.

Francesco Brambilla, Pietro Antonio Daverio ed Andrea Biffe scultori.
Dissero doversi far fare la stima delle
statue scolpite da Francesco Brambilla, Pietro Antonio Daverio e Andrea Biffi, per poi
pagarle.

Martedì, 9 febbraio.

Francesco Brambilla scultore.
Allo scultore Francesco Brambilla, per sua
mercede di haver fatto il modello della statua di s. Satiro, qual va agli altari, I. 24.

I

Alessandro Pagliarino scultore.

Ad Alessandro Pagliarino scultore I. 90·
imp. , et sono per saldo de scudi 85 d' oro ,
che tanto è stata giudicata la statua di
marmo per lui fabricata, conforme al modello
di s. Damaso papa ; et questo attesa la collaudatione fatta .

Mercoledì, 17 febbraio.

Francesco Brambilla scultore.
A maestro Francesco Brambilla scultore ·
I. 210, s. 18 imp., per saldo de ducatoni 70
da 1. 5, s. 14 l'uno, che in questa sommà
sono state giudicate valere le sette statue
di stucco per lui fabricate , quale si sono
poste sopra l' archo trionfante alla porta
maggiore di detto Domo, per la venuta della
serenissima regina di Spagna.

Giovedl, 18 febbraio.
Venerdì, 12 febbraio.

Gio. Battista Busca, fonditore in metalli.

A Cesare Villa l. 114 imp., et sono per il
dissegno della facciata del Domo , per lui
fatta d'ordine delli signori. deputati.

A Gio. Battista Buscha, detto il Ciochino
J. 1920 imp.,, et sono per altrettanti che'
Ànnali della fabbrica

del .Duomo.
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Sabato, 6 marzo.

Enea Salmazio pittore .

Giovedì, 6 maggio.

Prossimo arri vo dell'infante, sposa all' arciduca d'Austria.

A maestro Enea Salmatio pittore 1. 114
Item elegerunt illustre s admodum ac mul1mp. , et sono a bon conto sopra l' anchona
tum reverendum doro. Benedictum Citadi,che va facendo per l'altare di s. Gioseffo.
num, Jo. Baptistam Florentiam et Jo. Baptistam Fossatum ad refformari faciendum
archum triumphalem pro adventu serenissiMart edi, 16 marzo.
mae infantis, uxòris serenissimi arciducis
Austriae,
modis et formis eis benevisis, adhiFrancesco Brambilla scultore.
bito ipsius fabricae architecto.
A maestro Francesco Brambilla scultore
1. 72 imp. , et sono per l' amontare de tre
'modelli per lui fabricati , cioè s. Timoteo ,
:s. N azaro et Isaia profeta.

Venerdl, 7 maggio.

Pietro Antonio Daverio scultore.
Gio-..edl,.i aprile.

Lo stesso.
A Francesco Brambilla scultore , per sua
~mercedo de duoi modelli delle statue di
-s. Felice et s. Celso, 1. 48.

A maestro Pietro Antonio Daverio statuario, per sua mercede d' haver fabricato la
statua de marmo di s. Sabino vescovo per
gli altari, l. 570.

{1599]
Lun edl, 7 giugno.

Giulio Cesare Procacino scultore.
Ordinaverunt ut detur Julio Caesari Procacino sculptori ad fabricandam statuam
marmoream, juxta modulum et ad similitudinem s. Satyri , attenta ejus sufficientia et
probitate, ipso tamen Procacino proroittente
de fabricando dictam statuam termino mensium octo proxime futurorum ; et hoc pretio
arbitrando per illustres doro. provintiales
capsinae.
Mercoledl, 16 giugno.

Francesco Brambilla scultore.

Giulio Cesare Procacino scultore.
Giovedl, 22 aprile.

A. maestro Giulio Cesare Procacino scultore
1. 150 imp., et sono per saldo de scuFrancesco della Chiesa scultore.
di 135 d' oro , che tanto è stato giudicato
Allo scultore Francesco della Chiesa , per valere la statua de marmo per lui fabricata,
'sua mercede de haver fabricato la statua de conforme al modello de s. Ambrosio , qual
va posta sopra l'altare de s. Agnese.
·marmo de s. Valeria per gli altari, 1. 498.

Sabato, 5 giugno.

Lo stesso.

Porta trionfale per la venuta dell' infante
Isabella e dell'arciduca d'Austria.

A Francesco della Chiesa scultore 1. 205
imp., et sono per saldo de scudi 83 d'oro
che in questa somma è stata giudicata la'
·statua della carità con duoi :figlioletti in
braccio , conforme al modello datogli dallo
.scultor Brambilla.

Per opere fatte intorno alla porta trionfale, la quale si fa raccomodare per la venuta del serenissimo arciduca d'Austria et
la serenissima infante Isabella di Spagna ,
1. 91, s. 9.

Gio. Battista

Crespi pittore.

A. maestro Gio. Battista Crespo pittoreI. 142, s. 10 imp., a bon conto dell'anchona .
di s. Giovanni evangelista, quale va pingendo_

Giovedi, 9 settembre.

Prez zo della statua di s. Nazaro, da porsi
all'altare di s. Agnese.

Andrea Biffi scultore.

Allo scultore Andrea Biffo l. 267 imp., et.
sono per saldo de ducatoni 110 da I. 5, s. 14
A Gioseffo Alberio pittore 1. 775 imp., et l' uno , che tanto è stato determinato se gli
sono a saldo de la pittura che ha fatto so- deve per la statua di marmo per lui fabripra l'archo trionfante, per la venuta del se- cata, conforme al modello di s. Nazaro.
renissimo arciduca d'Austria et della serenissima infante Isabella.

Giuseppe Alberio pittore.

Venerdi, i ottobre .
Venerdl, 20 agosto.

Pietro Antonio Daverio scultore.
Martedì, 27 aprile.

Mercoledl, 25 agosto.

A Francesco Brambilla scultore , per sei
Ordinarono pagarG ducatoni 110 allo sculmodelli de figure per mettere a tutti e due
tore, che fece la statua di s. Nazaro, da.li organi, tre per ciascuno, 1. 144.
porsi all'altare di s. Agnese.
Martedl, 13 luglio.

Mercoledi, 26 maggio.
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all'acquisto dell'arco trionfale esistente sulla,
piazza , ne ordinarono la demolizione , ritirando tutto il materiale in Camposanto.

A maestro Pietro Antonio Daverio scultore 1. 240 imp. , et sono per saldo de scudi 90 d' oro , che tanti sono stati giudicati
per la statua da lui fabricata , conforme al
modello de s. Pelagia.

Gio. Battista Busca , fonditore in metalli.
A maestro Gio. Batti sta Buscha , dito il '
Ciochino, 1. 480 imp., et sono per il pretio
de una histori a de metallo per lui fatta, cioè
uno Cristo in croce , per mettere al altare
de s. Giovanni evangelista.

Lunedl, 22 novembre.
Lunedl, 23 agosto •

Francesco Brambilla scultore. Lapide a suf.f'
ricordanza.

Demolizione dell'arco trionfale.
N on essendosi present ato alcun aspirante

Dictum fuit faciendam esse tabulam marmoream parvam, juxta formam designandam
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per illustrem dom. comitem Georgium Tri- all'anno ducatoni 100, del valore di 1. 5, s. 14
vultium, in qua inscribatur nomen et cogno- per ogni ducatone.
men Francisci Brambillae sculptoris, et ponatur in templo majori in loco parietis ar- Epitafio in memoria dello scultore Francesco Brambilla.
bitrando a <lieto illustri comite ; et hoc
attentis ejus benemeritis.
A maestro Antonio de' Giorgioli 1. 40, et
sono per sua mercede dell'epitafio del quon1 dam maestro
Francesco Brambilla (1), alias
scultore
di
detta
fabrica, qual ha fatto per
Giovedì, i6 dicembre.
ponerlo in detta chiesa a memoria del dito
quondam Brambilla; et ciò conforme l' ordiSalarj. Ragguaglio del ducatone in lire.
natione del capitolo.
Ordinarono accrescere il salario dei due
organisti, in modo che ognu~o di essi abbia

{i) Fu già riferita a pag. i91 d i questo
l'is crizion 'l decretatagli.

volume
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Vicario arcivescovile: Bartolomeo Georgio.
Vicario di provvisione : Gabriele Tosi.
Ordinar ii : Alvisio . Bassi, Gerolamo Castano e Benedetto Cittadino.
Dottori di collegio: Enrico Arsago, Gio. Batti sta Porro, Francesco Maria Medici di Seregno.
D eputati delle porte : Castellano Cotta , Flaminio Ferrario , Gian Battista Fossano , conte
Giacomo Mandello , Cesare Piola , Antonio Pirovano , Francesco Rabia , don Giovanni
de' Salazar, Massimiliano Secco, Gio. Battista de' Talenti di Fiorenza ed Alessandro
Vistarino.

Giovedi, 3 febbraio.

/

tate Pisaris , ut dictam tabulam seu anchonam faciat in latitudine dictorum brachiorum
Francesco Chiesa scultore.
quatuor usque in quatuor cum dimidio , ad
mensuram tamen mediolanensem ; et hoc
A Francesco Chiesa scultore 1. 120 imp.,
onus - injunctum fuit illustri dom. Flaminio
per saldo de scudi 80 d'oro, per una statua
Ferrario.
di marmo dal medesimo scolpita, conforme
al modello di s. Celso.
Costruzione di altari. Approvazione dei diseg:ti da parte deWarcivescovo.
Giovedì, 24 febbraio.

Aur elio ·d'Albera pittore.
Deliberarono incaricare il pittore Aurelio
d' Albera di dipingere, come dicesi comunemente, li cemfaloni ed altre cose delle offerte, che si fanno ogni anno.
Federico Baroz zi pittore.
Facto longo discursu super anchona ponenda ad altare s. Joh annis Boni construendum in loco , ubi alias erat janua lat eralis
meridie versus, et sicuti stante magnitudine
loci ubi ponenda , Federicus Barotius , cui
. datum fuit hoc onus, scripsit non posse dictam tabulam esse minus brachiorum quatuor
u1;1quead quat uor cum dimidio in latitudine;
ideo ordinaverunt ut scribantur litterae diçto Federico Barotio sublimi pictori in civi-

1

It em facto longo discursu super constructione duorum altarium, quae confici debent
in dieta ecclesia versus ..... ac sub titulo
sanctorum ... , jam ad fabricandum concessis
Caesari Bossio et Bernardo Paranchino , et
an construi seu confici debeant columnis lapidis vel nigri coloris, vel, ut vulgo dicitur,
di pietra machiata, et omnibus diligenter
discussis et consideratis considerandis , ordinaverunt ut illustris dom. Fossanus designia
confici faciat, unum scilicet columnis coloris
nigri, alterum vero dicti lapidis, ut dicitur,
p ietra machiata ; et denique habeatur ordinatio in hac causa facta a venerando capitulo, et omnia ad illustrissimum et reverendissimum dom. cardinalem Borromeum, Mediolani archiepiscopum, Romae degentem mittantur, qui dieta designia cum peritis in
dieta alma urbe consulat, muro rogando, ut
dignetur voturn SUl.llll venerando capitulo re-

[1600)·
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Barocci da Urbino havere hauto e ricevut 0>
dall'illustrissimo signor Flaminio Ferrari doicento ducatoni , in n. ottantacinque doppie
d'oro in oro e diece livere venetiani , quali,
danari il detto signor Flaminio me ha reLampada d' argento donata dalla regina di messi in Pesaro al illustrissimo signor conte
Spagna.
Francesco Maria Santinelli; et il detto signor
conte Francesco Maria me li ha fatti conItem ordinaverunt ut illustres dom. pro- tare qui in Urbino dal signor Francesco Mavintiales ecclesiae provideant, ut illa lampada ria Tornasi ; e però , in fede del vero , ho
argentea , quae dono concessa fuit ad altare fatto il presente riceuto, sottoscritto di mia .
s. Mariae arboris per serenissimam Marga- mano, dichiarando che i detti doicento duritam Hispaniarum reginam , catenis ferreis catoni sono per caparra della tavola, che ho
altius se tendat, ne furto subtractetur.
prom·esso fare per il Domo di Milano, . nella
Item facta propositione super manutentione quale ho da rapresentare , il Signore tolto di
olei consumendi in dieta lampada, ad perpe- croce, con la Madonna e Marie et s. Michele
tuam memoriam ipsius serenissimae reginae, arcangelo et un vescovo. Dico ducatoni n. 0 200.
ordinaverunt ut praefatus illustris dom. re- Dichiarando inoltre, che le dett e doppie otctor alloquatur illustrem dom. Philippum tantadue sono italiane e tre spagnole.
Pirovanum , ex quaestoribus illustris magiIo FEDERICO
BAROCCI
confesso quanto di
stratus, ad hoc ut fabrica cauta reddatur pro
sopra.
habendo dicto oleo , vel ejus praetium pro
Io 0RATIOLmo fui presente, quando il
perpetuis temporibus illuminatione.
signor Federigo Barocci sottoscrisse
la presente di sua mano.
Io À.LESSANDRO
VITALI
fui presente, quando
Mercoledl, 2 marzo.
il signor Federigo Barocci sottoscrisse la presente di sua mano.
Pietro Antonio Daverio scultore.
scribere ; nam rogatus fuit praefatus reverendus dom. vicarius generalis, ut velit praefato illustrissimo dom. cardinali litteris suis
seri bere.

A Pietro Antonio Daverio scultore 1. 300,
et sono a bon conto della statua di marmo,
qual va facendo conforme al modello de Geremia profeta.

Lunedl, 7 marzo.

0

Sabato, 23 aprile.

Lo stesso.
Illustrissimo signor mio e padron osse- quendissimo.

Dall'illustrissimo signor conte Francesco
Maria Santinelli (come V. S. vederà per il'
mio riceuto) ho hauti li doicento ducatoni,
Al signor Flaminio Ferrari , altro dei si- ch'ella m'ha mandati per caparra dell'opera
gnori deputati, ducatoni 200, che sono I. 1440 promessa da me per il Domo de Milano ;
imp., perchè li faccia rispondere a dom. Fe- nella quale non mancarò usare ogni mio
derico Barotio, pittore famoso della città di potere e sapere per soddisfare (com' è mioPesaro.
debbito) a .tutti cotesti signori suoi collega
e la città insieme. Si degnino pure (per lor cortesia)
pregare il Signore che mi dia vita
Venerdl, 22 aprile.
e sanità, che possa mandare ad effetto quanto
Lo slesso.
ho promesso e quanto ho in animo di fare,.
che spero in Dio che restaranno serviti. A.di 22 aprile 1600, in Urbino.
Quanto poi a quello che V. S. mi scrive ,Per la presente poliza confesso io Federico che s'io ha vessi qualche mio alievo, che li

Federico Baroni pittore.

11600)
darebbono da fare, per hora la ringratio del
suo buon animo , riserbandomi in un altra
mia risponderle a pieno sopra questo particolare , sopra il quale pensarò un poco , et
del tutto le darò aviso ; con che facendo pér
hora fine , le bacio le mani ; pregandole da
Iddio ogni felicità.
D'Urbino ; adì 23 aprile 1600.
Della S. V. illustrissima
affez. servitore FEDERIGO
BARoccr.

A tergo: .All'illustrissimo signor mio et
·padron ossequendissimo il signor Flaminio
_Ferrari, Milano.
Giovedì, 18 maggio.
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Giove:!!, 15 giugno.

Andrea Rinaldi scultore.
Ad .Andrea Rinaldi scultore l. 171, a bon
conto d'una statua di marmo che va facendo,
conforme al modello d'un patriarca.

Venel'dì, 14 luglio.

Alessandro Pagliarino scultore.
Ad ..Alessandro Pagli;rino scultore I. 90 ,
a bon conto sopra la statua di marmo, qual
sta facendo conforme al modello de Isaia
profeta.

Ampliamento della via Velasca.
Facta relatione, qualiter agentes inclytae
Lunedì, 31 luglio.
comunitatis Mediolani instanter requirunt laAndrea Biffi scultore.
stram unam marmoream, pro ea irnponenda
in strafa dieta la velagia, qua itur ad cur.A maestro .Andrea Biffo scultore J. 40, per
sum portae romanae , nuper ampliata , cum
sua mercede di haver fatto li due modelli
.nonnullis inscriptionibus ad laudem illustrisdelle teste d'argento di s. Cristina e s. Galsimi et excellentissimi Comitis stabilis , gudino, per riporvi le reliquie.
òernatoris et capitanei generalis in dominio
Mediolani, dictum fuit dictam lastram esse
concedendam , pretio aestimando per ingeAddì 7 agosto.
nierium fabricae.
Ordinarono mutuare per .un mese al venerando
ospedal grande di Milano la somma
Venerdì , ,26 maggio.
di ducatoni 7000.
Pietro Antonio Daverio scultore.
.A maestro Pietro .Antonio Daverio scul-tore l. 210, et sono per saldo de scudi 95
d'oro, somma che fu stimato valere la statua
-de marmo per lui fabricata, conforme al mo-0.ello di s. Felice martire.

Giovedl, 8 giugno.

Lmie dì, 30 agosto.

Gio. Battista Villa scultore.
A Battista Villa scultore l. 18·, a conto
della statua di marmo che va facendo, conforme al modello datogli.

Gio. Battista Busca, fonditore in metalli.
Lunedì, 4 settembre.

A Gio. Battista Buscha, detto il Ciochino,
ducatoni 400 dello stampo di Milano, equi- Soggetti dei dipinti per le imposte dell' organo, da farsi dal Procacino.
valenti a I. 2280 imp., a conto sopra le due
.statue d'angioli, che sta facendo per porre
Ordinaverunt super antis organi, de prae.sull'altar maggiore.
senti fiendis per Procacinum , depingendas

"
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esse duas historias, :nempe historiam =Annun- pagati in nome del signor Flaminio Ferrar i
ciationis beatissimae"'lVirginis Mariae, ac vi- in questo modo : quattro ducatoni e diciotto
sitationis s. Mariae Elisabeth, videlicet unam grossi per il signor conte France sco Maria
historiam pro qualibet anta.
Santinelli , et quaranta scudi di dieci pauli
l' uno et diciotto grossi e un reale e mezzo
per sè. La qual somma la ho havuta a bonconto del quadro faccio per il Domo di MiVenerdl, 22 settembre.
lano. Et in fede ho fatto il presente scritto
Federico Barozzi pittore.
di mia mano.
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A Federico Barocci , pittore in Urbino,
l. 300, et sonò a bon conto sopra l'anchona
che va pingendo dell'historia di s. Ambrosio
e Teodosio.

Io ALESSANDRO
VITALI confesso quanto di'
sopra.

Mercoledì, 20 dicembre.

Andrea Biffi scultore.
Giovedì, 28 sett embre.

Gio. Battista Busca, fonditore in metalli.
A maestro Gio. Battista Busca , detto il
Ciochino , l. 2400 imp. , a conto delle due
statue d' angioli che sta facendo per porre
all'altar maggiore.

Ad Andrea Biffo scultore I. 200 , a bon·
conto sopra la statua di marmo che sta facendo, conforme al modello di s. Satiro.

Venerdì, 29 dicembre.

Valutazione del tabernacoloeseguito da Gio..
Andrea Pelizzone.
Giovedì, 23 novembre.

Ordinarono dover continuare le trattative
colle reverende monache del monastero di
s. Chiara, per l'acquisto del sedime di casa
situato in Camposanto.

Alessandro Vitali pittore.
Adi 23 di novembre 1600, in Urbino.

Sentita la relazione di stima fatta dagli ;
ingegneri Aurelio Trezzi e Battista Pessina ·
e dal perito Camillo Erba, circa il merito ed
il prezzo da attribuirsi al tabernacolo fatto
da Gio. Andrea Pelizzone , deliberarono doverlo valutare 1. 42,000. Ed avendo esso già
ricevuto dalla fabbrica 1. 46,000, s. 1:?, d. 4,
la differenza sarà calcolata in conto dell' opera del pulpito.

Io Alessandro Vitali pittore confesso di
Ordinarono di pagare all'orefice Francesco
havere havuto et ricevuto dal signor Perseo
de
Comi il prezzo delle teche d'argento, fatte ·
Cattaneo ducatoni quarantatrè e mezzo e un
reale e mezzo , i quali denari me gli ha · per le reliquie dei santi.

FINE DEL VOLUME QUARTO.

