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Vicario arcivescovile: Bartolomeo de' Giorgi .
Vicario di provv isione: Fabrizio Bossi.
Ordinarii: Alvisio Bossi, Gerolamo Castano, Alessandro Mazenta.
Dottori di collegio: Alvisio Castiglione, Riccardo Malombra, Gio. Battista Sormano.
Deputati delle porte: Gerolamo Barsigia, Gerolamo Capra, Gio. Battista Fagnano, Flamini o
Ferrari, Gabri ele Pani garola, Cesare Piola, don Giovanni Salazar, Massimiliano Secco,
conte Gio. Battista Serbelloni, conte Gerolamo Simonetta, conte Pirro Visconti Borromeo,
Alessandro Vistarino, r ettore .

Capocielo a tutti gli altari.
Lun edì, 12 febbrajo.

Ordinaverunt quod fiant tentoria, ut vulgo
dicitur baldachini, singulis altaribus uniformia ad formam praescribendam per venerandum capitulum; et cogantur particulares
personae ipsorum altarium ad contribuendum
expensis fiendis pro dictis operibus fiendis.

significando eidem quem ex dictis modulis venerandum capitulum habuerit magis opportunum;
et hoc ad e:tfectum ut praefatus illustrissimus
dom. arc hiepiscopus eligat quem maluerit pro
confi.ciendis capellis, ubi alias erant januae laterales ipsius ecclesiae nunc obturatae.

. Lun edl, 2 april e .

Addì 20 marzo.

Per pagare la condotta ed altre spese del
anchona in pittura da Roma a Milano, quale è
stata dipinta da F ederico Zuccaro, pittore in
detta città, I. 20, s. 5.

Progetti per le cappelle, dove erano
le porte laterali.
Giovedì , 29 marzo.

Ordinaverunt omnes modulos diversimod e
factos per diversos peritos transmittendos esse
illustri ssimo et rever endissimo dom. cardinali, ,
Milan o, 1883 - Tip. Sociale, E. R egg iani e C. - Via Marino, 3.

Annali della fabb ;•ica àel Duomo. -

V.

Facta relatione de petitione facta per illustrissimum praesidem excellentissimi Senatus,
e:tfectus quod veneranda fabrica construi faciat
dispensinum unum in domo in qua habitat,
ex quo est plusquam necessarius , etc., dictum
fuit .... eumdem dispensinum fabricandum esse
de praesenti quanto citius.

Addì 17 aprile.

Al sig. TholomeoRinaldi architetto ducatoni
venti del stampo di Milano, che sono I. 114
imp., quali se gli donano in recompenso delli
disegni da lui fatti e rifatti per l'altare della
B. V., nuncupata la Madonna del Rosario.
1
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Addì 18 aprile.

Al sig. Camillo Procaccino lire 45, soldi 12
imp. per duoi disegni da lui fatti della natività
e della presentazione al tempio di N. Signora,
per far li modelli delle historie intorno al choro
di detta chiesa per di fuori.

Discendente di Marco Carelli.
Lunedì, 14 maggio.

Lecto memoriali Petri Francisci de Carellis,
qui dicitur esse ex descendentibus Marci de
Carellis, dictum fuit petita concessione digna
esse, et ideo quod illustris et multum reverendus dom. Mazenta provideat, prout sibi melius
videbitur et placuerit, uti edoctus de mente
venerandi capituli (1).

Giovedì, 17 maggio .

Elegerunt multum illustrem doro. comitem
Pirrum Vicecomitem Borromeum et Flaminium
Ferrarium, qui de praesenti omnino fieri faciant
scabella, ut dicitur banchetas marmoreas, in
viridario domus locatae illustrissimo praesidi
excellentissimi Senatus.

Orologio sul campanile nel Broletto nuovo.
Giovedì, 24 maggio.

Petente illustre dom. Alexandro Vistarino,
uno ex XII provisionum Mediolani, inserviri in·
clytae civitati Mediolani de persona magistriAntonii Ripaltae fabri lignaminum, ac de funibus
et aliis opportunis pro extollendo et apponendo
horologio in campanile Broleti novi Mediolani,
dictum fuit in ejus gratiam dictam ejus petitionem exaudiendam esse et exaudiri debere .

Ammini;trazione economica;
monete parpajole.
Lunedì, 25 giugno.

Ordinatum fuit mutuanda esse multum illustri dom. Jo. Baptistae Fagnano, thesaurario
[1) Pare si trattasse del sepolcr o di Marco Carelli.

generali suae catholicae Majestatis in Statu
Mediolani, scuta quinque mille ex pecuniis ipsius fabricae, in tot ducatonis vel duplis, prout
ab eo petitum fuerit, ipso tamem consignante
thesaurario dictae fabricae in actu eorum solutionis tot alia scuta quinque mille in tot monetis, scilicet ut vulgo dicitur parpajole o altra
moneta, juxta oblàtionem ab eodem illustri
doro. Fagnano factam.
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cam, omnis contingens portio dicti crediti prae dictorum scutorum 38 millium ... liberetranslata
censeatur et sit in praefatum ven. hospitale.

Addì 14 agosto .

A Virgilio del Conte intagliatore I. 102 imp.,
et sono per sua mercede d'un quadro delle
historie di s. Ambrogio, quando detto santo
spirò, per metter nel choro di detta chiesa.

Donazione di crediti all'Ospitale maggiore.

fuit dictos ceppos non esse concedendos, cum
eis indigeat ven . fabrica. Dictos vero lapides
marmoreos pro constructione insignium suae
catholicae Majestatis omnino concedendos me.
diante eorum solutione, juxta praetium declarandum per architectum ipsius ven . fabricae.

Addì 12 dicembre .

A doro. Enea Salmeggia pittore ducatoni 180

ReferenteBonifatio Farra, canzellario ejusdem
venerandae fabricae, agentes ven. hospitalis requirere maxima cum instantia effectualem translationem seu donationem totius ratae portionis
ad ipsam venerandam fabricam pertinentis ex
et de illo credito scutorum 38 millium, alias a
locis piis hujus civitatis regiae camerae mutuo
erogatorum et dependentium a dieta rata por·
tione, juxta alias promissa sub modis infrascriptis per praefatos illustres dom. rectorem et
deputatos, et superinde habita matura consideratione, attenta etiam licentia domini nostri Papae seu Suae Sanctitatis, data sub die 26 junii
anni 1600 p. p., attentaque urgenti necessitate,
in qua dictum hospitale reperitur, neve auxilium
tot pauperum destitutum remaneat, et opera
tam pia cessent, praesertim cum plus solito
abundent pauperes, et undique vagari videantur, quodque etiam loca pia Quatuor Mariarum, Misericordiae, Caritatis, Montis Pietatis
et aliorum, eorum contingentem portionem dicti
comunis omnium locorum piorum crediti <lieto
ven. hospitali condonaverunt; idcirco eamdem
donationem etiam ipsi facere decreverunt, modo
tamen et non aliter dictum venerandum hospitàle per publicum istrumentum et seu actum
publicum cum effectu et ipsum transferat et
condonet ipsi venerandae fabricae apothecam
illam parvam ipsius ven. hospitalis, existentem
apud januam curiae ducalis Mediolani in parte
versus orientem, annexam parietibus principalibus ipsius pallatii seu curiae, quae fere
consistit in tribus angulis, eidemque cohaeret
a duabus partibus strata, ab alia anditus portae <lieti pallatii, et ab alia pariter parietes
ipsius curiae cum suo superiori, etc. Ordinaverunt et ordinant .... quod, transferente dicto
hospitali dieta bona in praefatam ven . fabri-

Naviglio di Pavia.
Lunedì, 20 agosto.

Lecto memoriali impresariorum fabricationis
navilii gymnasii ticinensis seu Papiae, dictum

del stampo di Milano, quali sono per saldo de
ducatoni 200, che tanto è stato giudicato se
gli diano per haver dipinto una tavola di santo
Gioseffo, quando sposò la B. V. nostra Signora.
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ralibus, ac pro congregatione consilii ejusdem
loci; quodque praedictum horologium et campana ponantur super porta pallatii dictae ven.
fabricae in <lietoloco Vulpeculi, in lococommodiori etiam pro pulsatione dictae campanae.

1..602

successive modulum expensis suis propriis, ad
effectum ut si facto <lieto modulo, illud optimum videbitur, ille etiam historias effectuare
possit.

.
Addì 14 maggio.
Giovedì, 28 marzo.

Vicario arcivescovile: Antonio Albergato.
Vicario di provvisione : Giacomo Alifero.
Ordinarii: Bartolomeo de' Giorgi, Alessandro Mazenta, Giacomo Terzago.
Dottori di Collegio: Cristoforo della Croce, Riccardo Malombra, Filippo Pirovano.
Deputati delle porte: Gerolamo Barsigia, Pomponio Bossi, cavaliere Alfonso Cattaneo, Gio.
Battista Fagnano, Gian Angelo Legnano, Marco Antonio Lomazzo, Gabriele Panigarola ,
conte Gio. Battista Serbelloni, conte Giorgio Secco, conte Gerolamo Simonetta, conte
Giorgio Trivulzio, conte Pirro Visconti Borromeo.

A dom. Camillo Procaccino pittore 1.48 imp.,
Dictum fuit quod supersedeatur ab omni mo- et sono per li doi disegni delle historie di s. Ambrosia, che vanno fatti di legno, uno dei quali
lestia contra Damianum Paganum et bona sua
significa la morte di s. Ambrosio, consignato
usque ad primam diem juridicam post ferias
al figliolo di maestro Battista Mangone; et
paschales exclusive.
l'altro quando s. Ambrosio dava li ordini alli
· sacerdoti, consignato al munitionero della fabbrica.
Giulio Cesare Gabuzio maestro di cappella.
Salario.
Giovedì, 18 aprile.

Ordinatum fuit augendum esse salarium rev.
dom. Julio Caesari Gabuzio bononiensi, alias
magistro capellae ipsius ecclesiae, usque ad
summam 1. 1500 imp. omni anno.
Addì 15 gennajo.

A Giovanni Taurino intagliatore 1. 55 imp.,
et sono per saldo di 1. 110 imp., che tante se
gli devono per haver intagliato l'historia di
s. Ambrogio morto con la sua stella di sopra.

Giovedì, 24 gennajo.

ribus lectorini et tabernaculi, et adimplenda
a latere suo intra tantum tempus.
Ordinarono pure di fare un'esatta misura e
descrizione dei beni immobili della fabbrica,
cogli loro attuali confini. ,

Addì 29 aprile.

A Pietro Antonio Daverio scultore I. 230
imp., et sono per saldo di 1. 730 imp., ammontare di una statua di marmo, per lui fatta a
similitudine di un patriarca.

Addì 20 marzo .

Diedero incarico a tre deputati di fare le
pratiche occorrenti col governatore, col supremo cancelliere ed anche con S. M. Catto_lica, per ottenere la licenza di abbattere la
parte anteriore della corte ducale, per poter
compiere i fondamenti della facciata del tempio.

A Gio. Francesco Chiesa scultore 1. 136, s. 10
imp., et sono per saldo di 1. 600, che tanto è

Ad ottenere garanzia da un artefice, che darà
compiuto il lavoro entro determinato tempo,
lo si mette prigione .

Ordinaverunt quod illustris dom. rector curet, quod de praesenti horologista ven. fabricae
accomodet horologium de novo confectum ,
ita ut juste currat, et item accomodet vetu s,
quo aptato, ordinant illud transmitti debere ad
locum Vulpeculi simul cum campana honesta ,
quae etiam uti possit pro rebus profanis, tempore quo delinquentes infligantur poenis corpo-

stato stimato l'ammontare di una statua di
marmo per lui fabbricata conforme al modello
d'un profeta, attesa la collaudatione fattane .

Addì 6 maggio.

A Andrea Rinaldi scultore 1. 192, et sono
per saldo di scudi 92 d'oro, che tanto è stato
declarato valere la statua di marmo per lui
fabbricata a similitudine del modello di s. Policarpo, attesa la collaudatione.

Corrispettivo per la celebrazione
di una messa quotidiana.
Giovedì, 23 maggio .

Ordinarono accettare con riconoscenza l'offerta dell'arcivescovo cardinale Borromeo di
sborsare al capitolo scudi mille, a patto della
celebrazione perpetua di una messa quotidiana
all'altare di s. Maria dell'albero.
Domandasi la canonizzazione dell'arcivesèovo
Carlo Borromeo.

Fecero mandato ai rev. canonico Bartolomeo
de' Giorgi ordinario, Cristoforo della Croce
dottore collegiato, e conte Pirro Visconti
Borromeo, di supplicare, a nome del capitolo,
papa Clemente VIII, per ottenere la canonizzazione del già arcivescovo Carlo Borromeo,
erogando all'uopo la somma di quattro o cinque mila scudi, od anche quella maggiore che
possa abbisognare.

Giovedì, 21 marzo .

Lun edì, Il marzo .

Ordinaverunt detinendum esse Io. Andream
Pelizonum, et relaxandum non esse, nisi prius
praestita fidejussione idonea de perficiendis ope-

Modello di bassorilievo concessoa farsi al figlio
del falegname Battista Mangoni.
Lunedì, 17 giugno .
Lunedì, 13 maggio.

Ordinaverunt concedendam esse filio Baptistae Mangoni fabri lignaminum facultatem
faciendi, ut vulgo dicitur, un disegno historiae
ponendae in choro ipsius ecclesiae majoris, et

Essendo morto il precedente, elessero un
nuovo ostiario del capitolo collo stipendio
mensile di I. 25, oltre il vestiario .
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Addì 21 giuguo.

A dom. Gioseffo Albero pittore I. 34, s. 13
imp., et sono per li confaloni di porta vercellina, cioè uno di s. Nicola piccolo, et l'altro del
ascensione dellaB. V. con il suo stendardo, per
uso delle offerte di detta porta.

Borromei, dictum fuit quod rev. dom. vicarius
generalis, edoctus de laboribus dictorum notariorum et de quantitate processuum, eis condonare faciat quicquid velit.

7
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finiti alla festa del detto b. Carlo prossima
che viene; ai 24 novembre a saldo 1. 1000.

Addì 24 ottobre.

Devozione al beato Carlo Borromeo.
Giovedì, 27 giugno.

Essendosi accumulata nelle casse della fabbrica buona quantità di danaro, ordinarono
scavare e costruire le fondamenta della parte
anteriore e laterale verso il coperto dei Figini.

Prezzo dei mattoni.
Giovedì, 11 luglio.

Deliberarono la fornitura dei mattoni necessarj pei fondamenti della facciata, al prezzo
di imp. 1. 21. 10 per ogni mille.

Giovedì, 18 luglio.

Deliberarono le forniture del legname occorrente col ribasso del 13 °lo sul prezzo di
stima, ed il trasporto della terra d'escavazione
dei fondamenti per il prezzo di I. 4 s. 6 al
quadretto.

Lunedì, 16 settembre.

Facta relatione per illustrem et multum rev.
dom. Mazentam, qualiter approximatur dies
solemnitatis felicissimae recordationis beati Caroli Borromei, olim Mediolani archiepiscopi,
et quod bonum esset aliquid proponere pro
majori celebratione solemnitatis dicti diei, et
habito superinde longo colloquio, dictum fuit
e:x.communi omnium voto nil tam altum et
excelsum decerni posse, quin multo plus dictus
beatus Carolus mereatur.

Addì 24 settembre.
A Paolo Camillo Landriano, detto il Duchino,
pittore 1. 400 imp., et sono a bon conto sopra
li quattro quadri della vita del b. Carlo Borromeo a luy dati da fare, con che siano finiti
alla festa del detto b. Carlo prossima che viene;
- ai 15 ottobre altre l. 300; - ai 24 ottobre
1. 300; - ai 7 novembre a saldo 1. 1000.

A dom. Virgilio del Conte 1.60 imp., et sono
per saldo di I. 90 imp., che tanti se g!i dev?no
per un quadro di legno, sul quale ha mtaglrato
l'historia di s. Ambrogio, cioè il catecumeno.

Giovedì, 31 ottobre.

Ordinaverunt illustres dom. provinciales ecclesiae majoris eligere debere personam idoneam quae assistat continuo diebus laborativis
'
..
fabricationi fundamentorum partis anter1or1s
dictae ecclesiae majoris (1), ad effectum ut operarii non interponant moras . .

Quadri rappresentanti le gesta
del b. Carlo Borromeo.

Lunedì, 29 luglio .

Deliberarono la somministrazione delle pietre
dette marogne pei fondamenti al prezzo di
l. 45 ogni venticinque quadretti, e quella delle
pietre dette di miarolo (granito) per il prezzo
di 1. 7, s. 15 al quadretto.

A maestro Gio. Battista della Rovere, detto
il Fiammenghino, pittore, I.400 imp. a bon conto
sopra Ii quattro quadri della vita del b. Carlo
Borromeo, a luy dati da fare, con che siano finiti
alla festa del b. Carlo prossima che viene; ai 15 ottobre altre I. 300; - ai 26 ottobre I. 150;
- ai 7 novembre a saldo I. 750.

Elegerunt illustrem et multum reverendum
dom. Alexandrum Mazentam ad taxandum mercedem debendam pictoribus pro tabulis seu
quadris per eos pinctis gestorum b. Caroli, pro
celebratione festivitatis ejusdem b. Cairoli Borromei.

Giovedì,' 8 agosto .

Facta propositione, quod bonum esset aliquid
condonare notariis describentibus processus
miraculorum b. Caroli card. sanctae memoriae

A maestro Gio. Battista Crespi, detto il Cerano, pittore I. 200 imp. a bon conto sopra due
quadri, che va facendo della vita del b. Carlo
Borromeo, a luy dati da fare , con che siano

Riferisce il conte Pirro Visconti Borromeo,
che i decurioni della città stanno per trattare
l'invio a Roma al sommo pontefice di speciali
nunzii per la canonizzazione del beato Carlo
B~rromeo, e propone che vi si debbano associare anche quelli del Capitolo. Deliberarono
perciò essersi già provveduto coll'ordinanza del
23 maggio p. p., e doversi persistere in quella .

Addi 23 dicembre.

Al signor Camillo Procaccino pittore I. 3600
imp., per saldo di 1. 6000 imp., che tante se gli
devono per le pitture delle ante poste all' organo verso la sacristia delli rev. capellani,
conforme a quanto gli fu dato delle altre da
lui dipinte .

Addì 24 dicembre .

A dom. AndreaRinaldi scultorel.439imp., et
sono per saldo di 1. 810 per la manifattura
di una statua fatta da lui, conforme al modello
di un patriarca, attesa la collaudatione fatta.

Costruzione di un pilone.
Addì 5 novembre.

A Pietro Antonio Daverio e Andrea Biffi
1. 136 s. 16 imp., et sono per la manifattura
di quattro statue delle virtù cardinali, poste
al sepolcro del b. Carlo, a conto di ducatoni
sey per cadauno.

Addì 7 novembre.
Addì 24 settembre .

Sabbato, 16 novembre .

Lun edì, 4 novembre.

Addì 24 settembre .

Prezzi delle marogne e dei miaroli.

perchè ha accomodato l'ancona di s. Prassede ,
I. 87, s. 6, d. 6.

Per un sottocoppa d'argento per donare al
signor Figino pittore, d'ordine del ven. capitolo,
(lJ Quest'anno furono spese più migliaja di lire nel l'opera delle fondam enta della nuova facciata .

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1602, indictione prima, die martis, vigesimo quarto mensis decembris.
Cum sit quod mandato multum reverendorum
et illustrium dom. deputatorurrr venerandae
fabricae ecclesiae majoris Mediolani expositae
fuerint cedulae in Iocis solitis et ~onsuetis
pro deliberanda impresia fabricandi, ut vulgo
dicitur, un pilone in dieta majori ecclesia plus
offerenti et meliorem conditionem praefatae fabricae facienti, ut in cedulis legitur, etc.
Cumque in terminodictarum cedularum, facto
debito incantu et licitationibus, multi comparuerint et suam fecerint oblationem, sed quia
nullus alius meliorem fecerit oblationem quam..
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infrascriptus Caesar Bossius; ideo dieta impresia deliberata fuerit dicto Caesari Bossio pro
pretio librarum 17,200 imp., ut apparet incanta
et deliberatione ipsa, facta sub die jovis, 19 prae·
sentis mensis, penes me notarium infrascriptum existente; et volentes dictae partes conventa inter eas servare,ideo ad praesens instrumentum devenire decreverunt.
Hinc est quod illustrissimus dom. comes Pirrus Vicecomes Borromeus, filius quondam ill_ustrissimi dom. comitis Fabii, unus ex illustribus
et multum reverendis dom. deputatis ipsius fabricae, et nunc rector ejusdem, nomine dictae
fabricae, portae orientalis, parochiae s. Babilae
foris Mediolani,parte una; et dictus Caesar Bossius, filius q. Vincentii, portae orientalis, parochiae s. Pauli in CompitoMediolani, parte altera,
voluntarie et omnibus modo, etc., devenerunt
et deveniunt ad infrascripta pacta et conventiones inter se inviolabiliter attendendas et
observanda in hunc modum et formam, videlicet :
Il maestro che piglierà l'impresa di fare uno
delli detti piloni, sarà obligato a tutta sua
spesa si de manifattura et lavoratura et condotta ossia portura, fare et construere un pilone
di marmo con la sua basa, asta, capitello et
con li archegiamenti giusto dil tutto, si de
grossezza, come di altezza ossia grandezza, et
con li medemi lavori si da quadratura, come
da intaglio, fiorimenti, peducci, niccie et cappioni, giusto conforme al pilone fatto dalli
nostri antecessori fuori della porta maggiore
de detta chiesa nella parte verso mezzogiorno ;
et che il tutto sia ben lavorato et posto in
opra con ogni possibil diligenza, intendendosi
che il detto maestro non babbi di fare le statoe, che anderanno poste nelli capitelli, nè meno
le figure che sono in cima le piramidi, ma haverà solamente di puorle in opera, trovandosi
con li ponti et corde alla via, mentre andasse
finindo li archegiamenti sopra detto capitello;
altrimenti trovandosi levati via detti ponti, non
sia obligato, quando facesse bisogno, far ponti.
Con patto che il detto maestro sia obligato
far detto pilone con tutti li suoi ordini dil
marmo sgregio, che dal ingegnero di detta fabrica gli sarà consignato et designato de mano
in mario che si anderà lavorando in detto pilone; il qual maestro sarà obligato a sua spesa

[1602]

far qualunque tagliata che farà bisogno in detti
marmi, al giuditio dil detto ingegnero, acciò
che li marmi si tengano a mano, et li lavori
rieschino più bianchi che sia possibile.
Con patto che tutti li marmi siano ben lavorati, et le sue sette in piano per il verso a
pezzo per pezzo, ben accorsati et posti in opera,
tutti ben a livello et bene al intraguardo, et
che le conjuncture, si quelle in piano come le
in piedi, siano talmente ben fatte et non sotto
squadra, acciò per il carico non si sgiandino,
et in modo tale, che il detto pilone paja esser
tutto d'un pezzo, se fosse possibile. Et caso
che li pezzi non compiscono il corpo di esso,
si compisca di marmo o di saricio, come meglio
giudicarà il detto ingegnero.
Et patto che il detto maestro sia obligato
a inchiavelare con chiavelle di ferro ben incastrate et ben impiombate tutti li pezzi a
corso per corso l'uno con l'altro, mentre si
anderano mettendo in opera, bene et con ogni
possibil diligenza, le quali chiavelle et piombo
le darà la veneranda fabrica senza spesa del
incantatore.
Et patto che l'incantatore sia obligato star
assistente al opera con altri quattro maestri
oltre li garzoni, li quali siano boni maestri ,
approbati dal venerando capitolo di detta fabrica.
Item patto che il detto incantatore non possi
pretender nè dimandare danari alcuni, se non
da doi in doi mesi, secondo l'opera che si tro verà esser fatta et posta in opera.
Item patto che .detta veneranda fabrica sia
obligata darli luoco in Camposanto sotto la
cassina, et una delle botteghe che sono in
detta cassina per lavorare detta opera.
Item patto che detta veneranda fabrica sia
obligata dar fatto il fondamento di detto pilone, dove si doverà fabricare. Item patto che
detta veneranda fabrica sia ancora obligata
dare al detto incantatore tutta la materia
per far li ponti, argeni, corde, ruzelle et altre
cose necessarie per metter in opera detto
pilone, delle quali cose il detto maestro sarà
obligato pigliarne la consegna et custodirle
et reconsignarle nel fine di detta opera, salva
la vetustà et divino giuditio ; et inoltre detta
fabrica darà la calcina bisognevole per detta
opera .

[1602]

Et perchè li sudetti illustri signori di detta
fabrica non hanno ancora stabilito qual pilone
vogliono che si faccia di presente, essendo eh~
vanno quasi tutti uniformi, o piloni o_mez~1
piloni con li suoi ordini, vogliono che s1 faccia
l'oblatione in quattro cappi, cioè un tanto la
basa un tanto l'asta, un tanto li capitelli et
un t~nto li archegiamenti, perchè caso gli venghi in pensiero di far finire di quelli piloni
già cominciati, overo de quelli mezzi, _che.vanno
annessi la facciata et cinte laterali d1 detto
Domo, si serviranno dil presente incanto, :egolando et pagando il tutto . alla rata del m:
canto, considerata la parte del pilone che s1
fabricarà et la qualità dell'opera et anco la
qualità del capitello, che si stabilir~ al gi~diti~
del venerando capitolo, havendo 11debito r1:
sguardo al tutto, caso che facessero finire dell1
piloni già cominciati.
Et caso nascessero alcune dispute o differenze
per la interpretatione delli pres_enti c~pitoli,
che tali dispute et differenze s1 habbmo ~a
decidere et terminare dal venerando capi-

Annali della fabb1'ica del Duomo. -

V.

tolo di detta fabrica, remosta qualsivoglia ecet tione, etc.
Et hoc pro pretio et mercato dictarum librarum 17,200 imp., juxta dictam deliberationem
ut supra factam, ipsi Bossio solvendarum per
dictam venerandam fabricam j uxta formam
dictorum capitulorum, etc. (1).
Actum in loco munitionum sito in Camposancto Mediolani praesentibus Horatio Vicomercato filio q. 'Raynaldi, portae orientalis,
parochi~e s. Babillae intus Med~olani_;Laelio
Butio, filio q. Aluysii, portae orientahs, parochiae s. Teclae Mediolani, et Petro Angelo
Sesino filio q. Baptistae, portae orientalis, parochia~ s. Babillae intus Mediolani, omnibus
notis et idoneis.
(1) Segue il consueto formulario, che si om~tte . Con
altre speciali convenzioni del 24 _e 31_~ug_h~, ~ 'ZJ
agosto 1602 si diede in appalto a d1vers_1md1v1d~11 asportazione della terra per la co~truz10n~ .de'. fondamenti, e la somministrazione d01 materiali d1 fab-

brica .
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V~car~oa:civescovile: Antonio Albergato .
Vic~rio ~i provvisione: Gio. Battista Castiglioni.
Ordinarii:
Besozzo, Bartolomeo de', Giorg1·' G"iacomo T erzago
D
tt . d. Lodovico
ll .
o ori . i co egio: Alessandro Arese, Cristoforo della Croce Gio Batt· t p
.
rs a orro.
D eputati delle porte: Pomponio Bossi Cesare de' C ·t . '
Antonio Cattaneo, Gian Battista Crivelli G'
i..1 a~1, cavaliere Alfonso Cattaneo, Marco
Alvisio Marliano, conte Carlo Rasino ~on~anG' nge_o Legnano, Marco Antonio Lomazzo ,
conte Giorgio Trivulzio .
'
e rorgro Secco' conte Fabrizio Serbelloni ,

• Francesco Richino, non richiesto, fa dei progetti
per la parte anteriore del tempio.

detta c~iesa, fatta nell'escavazione delli fon~amen~1dell~ facciata; che sono quadretti 6325,
m ragione dr s. 4, d. 6 il quadretto.

Lunedì, Z7 gennajo .

~e?to memoriali Francisci Richini, dictum
fmt illustres doro. provintiales videre debere
mo~ul_os ~er ipsum Richinum factos partis anterior1s
maJ·oris, et e·IS VlSlS,
..
ecclesiae
.
. drctae
.
.
e:dem R_rch1~0
trad1 faciant id quod ipsis convemens v1deb1tur, animadvertendo semper quod
nullus eum conduxit, nec aliquo modo veneranda fabrica usa est dictis modulis.

Giovedì, 20 febbrajo .

Stante l'abilità del cantore reverendo pret e
~rancesco Lucino, ne portarono il salario mensile alla somma di 12 scudi d'oro e mezzo.

Costruzione d'un altro pilone.
Addì l fe bbrajo.

A_dom. Francesco Richino architetto ducatom 12, s?ldi 8 imp., et sono per sua ricompensa
delle fatr~he pe:' lui fatte in far due disegni
della facc~ata d1 detta chiesa, consegnandoli
al cancelhere della fabbrica.

Addì 6 febbr ajo .

.
hA maestro Julio Prestino I. 223, s, 5, d . 9 rmp.,
e sono per saldo di I. 1423, s. 5, d. 9, che tanto
importa la terra che ha levato dalla piazza di

?

Addì 26 febbrajo.

In ~o~in~ Domini. Anno a nati vitate ejusdem
1603, md1ct10ne prima, die mercurii 26 mensis
februarii.
'
Cum sit quod infrascripti Dominicus Vinea
~t F_ranciscus Horellus et operarii venerandae
fabr1cae ecclesiae majoris Mediolani, non ha bente~ unde laborent pro ipsa fabrica, preces
dedermt venerando capitulo ipsius fabricae, petendo aliquod opus ad laborandum sibi decerni
ut s~bi victum acquirere possint; super quibu~
prec1bus facta fueritordinatio , effectus quod illu-
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strissimi dom. provinciales se informentquidnam
sit faciendum, et omnino curarent ut aliquod
opus eis ad laborandum concederetur, utex or·
dinatione capitulariter facta sub die jovis , quinto
mensis septembris proxime praeteriti.
Cumque facta per infrascriptos illustres et
multum reverendos dom. provinciales diligenti
consideratione, quid ex operi bus dictae fabricae
conficiendis decernendum esset dictis Vineae
et Horello ad laborandum, et habito sermone
curo Laelio Buzio architecto ipsius fabricae,
in eam venerunt sententiam eisdem concedere
infrascriptum opus, et ad praesens instrumen-

vincialibus praesentibus, ita quod fabricabunt
dictam partem piloni quantum sit per brachia
decem vel circa tantum, juxta et adamusim
pilonum conficiendum per dictum Bossium (1);
et hoc pretio, pactis, modis, et formis et conditionibus contentis in dictis capitulis sub ref fectione.
Pacto quod dicti Vinea et Horellus teneantur
continue assistere di'cto operi, una curo duo bus
magistris approbandis per venerandum capi tulum seu provintiales dictae fabricae sub ref -

tum devenire. '
·
Hinc ideo est, quod reverendissimus juris
utriusque doctor dom. Bartholomaeus de Geor·
giis, poenitentierius major ipsius ecclesiae et
ipsius ecclesiae _ordinarius, ac illustres doro.
eques Aphonsus Cataneus rector, nec non et
Aluysius Marlianus, ex provincialil:ms capsinae
et ex illustribus ac multum reverendis doro.
deputatis ipsius fabricae, in executione dictae
ordinationis ut supra factae, voluntarie et
omnibus modo, etc., concesserunt et concedunt
praefatis Dominico a Vinea, filio q. Claudii,
portae cumanae, parochiae s. Carpophori intus
Mediolani, et Francisco de Horellis, filio q. Johannis Antonii, portae orientalis, parochiae
s. Babilae intus Mediolani, et utrique eorum
in solidum praesentibus, ad fabricandum seu
conficiendum partem unam unius ex columnis
vulgo appellatae deUi Piloni, che saranno annesso alla facciata di detta chiesa, quantum
sit per brachia decem vel circa tantum, et hoc
pro pretio, pactis, modis et formis, quibus
ad publicum incantum deliberatum fuit opus
confectionis seu fabricationis unius ex dictis
pilonis seu columnis Caesari Bossio, apparente
instrumento rogato per me notarium infrascriptum die 24 novembris proxime praeteriti.
Et hoc juxta et adamusim pilonum, quod conficiturper dictum Bossium; et de quibus pretio,
pactis, modis, formis et conditionibus praefati
Vinea et Horellus protestati fuerunt et protestantur habuisse et habere plenam notitiam et
scientiam, et quae pacta, quatenu:3 opus sit, sic
describuntur, etc.
Quare <lieti Vinea et Horellus promisserunt,
obligantes sese et bona sua in solidum pignori
praefatis reverendissimo et illustribus dom. pro-

fectione, etc.
Actum in loco munitionis venerandae fabricae praedictae, sitae in Camposancto ipsius fabricae, praesentibus Laelio Buzio, etc.
Ego Horatius Vicomercatus, filius q. Raynaldi,
portae orientalis, parochiae s. Babilae intus Me·
diolani, publicus apostolica ac imperiali aucto ritatibus Mediolani notarius, etc .

Addì 20 marzo .

Al sig: Federico Barozzi della città d'Urbino
I. 570, a bon conto sopra la tavola di s. Am brogio, qual esso va pingendo.

Addì 15 aprile.

A doro. Gio. Andrea Biffo scultore 1. 340 imp.,
e sono per ~aldo de scudi 140 d'oro, che tanto
è stato giudicato la sua mercede della statua
di marmo, per lui fabbricata conforme al modello di s. Satiro, attesa la collaudazione fattane.

Progetto di cessione di parte deìla piazza del
Verzaro, per farne una strada direttaall'uffìcio del capitano di giustizia.
Sabbato, 26 aprile.

Facto longo tractatu super concessione par tis plateae viridarii ipsius fabricae pro confectione novae stratae, qua itur ad offì.tiumju(1) Con atto 10 giugno 1603 fu allogata a Bernardo
Paranchino la costruzione d'un altro pilone per 1. 17,200
« extra seu ante januam ipsius majoris ecclesi ae . "/J>

'
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stitiae Mediolani, ordinaverunt ut dicti illustres
domini congregati tractent curojudice stratarum
capitula, et conventiones cum eo concludant
et stabiliant, prout magis eis videbitur ad b~nefìcium dictae fabricae, et exinde omnia venerando capitulo referant.

Giovedì, 22 maggio.

Elegerunt illustres et reverendos dom. Bartholornaeum de Georgiis juris consultum collegiaturn, Christophorum Crucejum et cornitem
Georgium Siccum ad scribendum in Hispaniis,
et solicitandum expeditionem precum porrectarurn suae regiae et catholicae Majestati pro
obtinendo fondo necessario pro compilatione
ecclesiae majoris et ejus perfectione.

Prezzo d'affitto dei dazj di Abbiategrasso.
Giovedì, 26 giugno .

Deliberarono l'affitto dei dazii di pane, vino
e carni di Abbiategrasso per il prezzo di I. 5675.

Lunedì, 14 luglio.

Facta relatione ... de piramide existente super
scala, qua ascenditur ad cupulam, minante ruinam, et de nonnullis reparationibus fìendis
circa ornamenta exteriora portae versus scalinos, dictum fuit ingenierium ornnino formare
debere capitula necessaria pro fìendis dictis
reparationibus circa praedicta, etc.

in facultate praefati illustris et multum rev .
dom. de Georgiis verbum facere in capitulo, et
tunc super rnajori pretio deliberabitur, curo
hoc tamen, quod id remittatur arbitrio dom.
Federici Barotii; et ubi ipse noluerit arbitrari,
et non contentetur, quod rescribat, et dictus
dom. Georgius verbum faciat in capitulo.
Item ordinaverunt ut exsolvantur duca toni 15
Georgio de Fabritiis cantori alemano, pro valore unius libri cantionalis, quem ipse conscripsit quinq ue missarum, qui consignatus fuit
J ulio Caesari Gabutio magistro capellae.

Vincenzo Cobergerpittore. Gli è commessa una
pala rappresentante s. Benedetto e Totila.
Item ordinaverunt ut certior fìat Vincentius
Coberger, pictor in alma urbe Romae, cui daturo fuit per venerandum capitulum onus pingendi anchonam unam, ut ipsam anchonam
pingat ex historia s. Benedicti et Totilae, scilicet quando s. Benedictus recipit Totilam ad
poenitentiam, descripta in libro impresso Romae
anni 1599, fo. 25, quia venerandum capitulum
ita decrevit.

Carlo Buzio pittare.
Giovedì, 17 luglio .

Ordinaverunt dandum esse ad pingendum
Carolo Buzio, fìlio ingenierii Lelii, unam ex tabulis vitae beati Caroli .

Escavazioni per le fondamenta della facciata.
Alessandro de' Vitali d' Urbino, pittore.
Suo dipinto rappresentante s. Ambrogio.

Addì 18 luglio.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem
Elegerunt illustrem et reverendum doro. Bartholomaeum de Georgiis ad scribendum Alexandro de Vitalibus pictori in civitate U rbini, qualiter venerandum capitulum praevia visitatione
a peritis facta de anchona s. Ambrosii depincta
ab ipso Alexandro, et transmissa a dieta civitate
Mediolanum, decreviteidem dare pro ejus mercede scuta 300, licet dieta anchona fuerit tantum
extimata scuta 200; ita tamen quod ubi dictus
Vitalis non contentetur de dictis scutis 300, sit

1603, indictione prima, die veneris, decimo

octavo rnensis julii.
Cum sit quod mandato rnultum rev. et illustrium dom. deputatorum venerandae fabricae
ecclesiae majoris Mediolani, expositae fuerint
cedulae in locis solitis et consuetis pro deliberanda impresia abducendi terram, quae fìt
in excavatione fondamenti ipsius majoris ecclesiae versus januam curiae arenghi Mediolani, meliorem conditionem praefatae fabrica e

. Camposancto ipsius fabricae, praesen tae 1n
d" tarum cedularum,
1
.
. termino ic
tibus, etc.
facient1, et i~
t et licitationibus, nul us
Ego Horatius Vicomercatus, etc.
facto debito inc~n u ui meliorem conditionem
alius comparuent, q
voluerit quam inb ·
tacere
'
praefatae fa ncae dus de Clericis; et propterea
t multum rev. dom.
frascriptus Bernar
Addì 24 luglio,
illustres e
. d" t
t
f
. d l 'berata fuer1t ic o
Per prae a os
A Raffaele Valassina orefice ducatoni 30, che
. t ·mpres1a e 1
deputatos d1c a i . . retio solidorum quatuor
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singulo quadreto,
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ac denariorum novero pro
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'b
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ut apparet del 1 e
.
·s penes me no,ar b ore, roga ta per Orazio
della
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4 aesentis mens1 '
d
die lunae, 1. pr
. t nte. hinc est quo
Vimercato il di d'oggi.
. f
iptum ex1s e
'
·1
tarium in rascr
. Bossius filius q. i .
p ropomus
•
·
illustr1s dom. o ·ç
ortae ticinensis, parolustris dom. Fabr1 n, p ·11ustribus et multum
. · unus ex 1
Cancellata in giro al candelabro
chiae s. F irm1,
. . . s fabricae et nunc
d
deputat1s 1ps1u
'
della Madonna dell'albero.
rev. om. .
ictae fabricae, et dictus BerLunedì, 28 luglio.
rector nomine ~ . filius q Ambrosii, portae
nardus de Cler1c1s'.
Stephani in Brolio
·1d1·segno fatto da11'ing. Buzio,
. t 1· paroch1ae s.
t
Approvarono 1
'. .
orien a is,
.
t
Itera devenerunt e
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foris Mediolam, par e_ a
, t
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.
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.

delicet:
. . t
to et obli·
.
he il detto Cleric1 sia enu
.
. tutta la terra che riesce
Prima, e
gato condur;~ vt che si fa di quella parte de
nella escava ion , f . t di detta chiesa verso
.
fondamento della accia a
'b'l alla corte ducale, quanto prima s1; poss~o1l~voconmeno quella che è già cav~ta, ~cen
tante carette de cavalli o bov1, che.ne_
rdareh. . almeno quadretti cento ogm giorno
uc 1 via
b t· e alla
la possi condurre al as ion '
da l avoro, et
.d
li pa
iaza del castello o in altri luoch1 ove ~
!erà; mentre che la fabrica non ne senti tra-

Costruzione delle fondamenta della facciata.
Addì 4 agosto.

'ne Domini Anno a nativitate ejusuarto
·
.
1603 indictione prima, d1e 1unae, q
d
em .
' t· Cum sit quod mandato mulmens1s augus 1·
t
tum rever. et illustrium dom. ~ep~ta:Mord~m
.
cclesiae maJor1s e 10venerandae fab r1cae e
. 1 . olitis
.
sitae fuerint cedulae m oc1s s
~:~o::U~tis, pro deliberanda impresia ?~c~. ·s illius partis fundamentorum fac1ei.iva t 10m
.
m cur1ae
. s majoris ecclesiae versus Janua
vaglio alcuno.
.
nella
Che detta terra si habbi da misurare
rl:alis nec non et fabricaBdi dieta funda~enta
u
'
.
1
modis et form1s an escavatione dove si leverà detta terra, ~anipsius faciei in ipso oco, . .
·n termino
dogli però la tarra di tutte le ma~erie de p1etr~
notatis in infrascriptis cap1tul:s; .et 1 t tr .cotte et vive, che si trovarano m de:ta esca
dictarum cedularum, facto d~b1tomc::u:: a~~~s
vatione, et ancora dil sabione che si farà per
tationibus, multi c?m~aruerint, :~nfrasoriptus
uso di detta fabrica.
.
meliorem fecerit oblat10nem, qua
d' t
. t· . et propterea ic a
Che la veneranda fabrica sia obbhgat_a pa·
J 1·
acrister Julius de P r1s m1s;
.
tal terra che conduchi via de setimana
m "'
f ·t dicto mag1stro u 10
t' · dicti
impresia deliberata ueri
r:::timana, apresso a poco per verissimile ~he
·s modis videlicet respectu excava iond1s
hl
'
l t ·
et en no. t overà esser levata via, a conto de soldi 4,
Sl r
d l'b
fundamenti ad computum s~. tu~ de pl~ri id
den. 9 il quadretto, conforme la detta e i evem imp. pro singulo qua re o, e
infraratione.
od
arbitratum
fuerit
per
praefatum
eBt
. .
qu
p ponium ossmm
Quare dictae partes promisserunt, ~te. .
scriptum illustrem dom. om
Actum in loco munitionis dictae fabr1cae, s1-

I n nomi
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rectorem, attento quod postabbocationem usque
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ad diem praesentis de1iberationis facta fuit exsente, et le pietre parimente dove si portano
cavatio satis notabilis quantitatis terreni sodi,
di presente. La vèneran 'da fabrica darà tutti
et quod nil aliud supererat, nisi devenire ad
li legnami et assi per far .Ji sbaggi et pontelag1aream et excavationem in aqua; et respectu
menti che saranno necessari, acciò 1a terra
fabricationis dicti fondamenti ad computum . non ruini in nissuna parte più de quello è terminato et cominciato.
s. 8 imp. pro singulo quadreto, respectu, ut
vu1go dicitur, del vivo, et respectu dil cotto ad
Si pagarà a quadretto a cavar et portar fuori
computum s. 4 imp. pro singulo quadreto, et
1a materia come sopra, misurando 1ascavatione
libr. 18 imp. loco metretae unius vini pro quia quadretto perfetto; e caso se gli trovasse
buslibet libris 100 imp. operis seu importantiae
muri duri, se gli pagarano soldi uno de più al
dictae impresiae; et cum hac conditione, quod
quadretto, come sopra, del incanto ordinario,
ex praetio convento dictus magister Julius teche si stabilirà la sudetta scavatione.
neatur et obligatus sit, juxta ab eo oblata, diSerà obligato dare idonea sigurtà di attenmittere et relaxare praefatae venerandae fa- .der come sopra è detto.
bricae lib. 200 imp. semel tantum, ut apparet
Sarà obligato star assistente al opra l'incandeliberatione superinde facta sub die jovis, ultatore con quindeci lavoratori et maestri, oltimo mensis julii proxime praeteriti, penes me
tre li garzoni; et 1a veneranda fabrica farà
notarium infrascriptum e:x:istente; hinc ideo
pagar danari a bon conto in fine della settiest, quod praefatus illustris dom. Pomponius
. mana, secondo 1a scavatione che si troverà esser fatta, come sopra.
Bossius, filius q. illustris dom. Fabritii, rector
et ex illustri bus dom. deputatis ipsius fabricae,
nomine dictae fabricae, parte una; et dictus
Capitoli per fabricar li fondamenti della faciata
magister Julius de Pristinis, :filius licentiadel Duomo de Milano, che resta da fare nella
tus Bartholomaei, portae orientalis, parochiae
parte
tra la strada inanti al palazzo ducale
s. Babillae intus .M:ediolani, apparente instruet
la
porta
maggiore di detto Duomo, conmento ejus licentiae rogato per Jo. Andream
forme
alla
scavatione
incominciata.
Casatum Mediolani notarium, prout dixit, etc.,
nec non uti publicus negotiator et negotia sua
seorsum a <lieto ejus patre gerens jam multis
Prima, sarà obligato l'incantatore che piannis, prout etiam ad stipulationem mei notarii
gliarà detta impresa, fare il detto fondamento
infrascripti dixit et protestatus fuit, parte ala tutta sua spesa de manifatura, che sarà di
tera; voluntarie et omnibus modo, etc., mutua
longheza br. 21, largo br. 17 in circa, il qual
stlpulatione interveniente, devenerunt et deanderà fatto tanto sotto, che piglia nel aqua
veniunt ad infrascripta pacta et conventiones
del aveso once otto in circa, et puoi cacciargli
inter sese inviolabiliter attendenda et obserli pali longhi once decedotto in circa ben a
vanda in hunc modum et formam, videlicet:
spesso, li quali siano cacciati dil pelo del aqua
Prima, l'incantatore che piglierà l'impresa
in giù, cavando poi l'acqua più che sia possidi finir detta scavation_e, sarà obligato a cavar
bile, et fargli tra detti pali et sopra essi per
et portar fuori di quel cavo già cominciato tutta
once vinti otto in circa il suo bonissimo gela terra et pietre sì vive come cotte, et ogni marone, impastato con ogni diligenza con bona
teria che si trovarà in detto spacio di longhezza
calcina frescha, con giara viva et pietre albase,
braza 24, largo braza 17 nel più stretto et più
marogne et altri pezami, che la veneranda facurto, qual anderà tanto in giù, che l'aveso de
brica le darà consignata sopra 1a piaza vicino
l'aqua sia di sopra via della scavatione et materia
a l' opra, come meglio comporta i1 sito. Et dalla
portatafuori almeno per once otto,la qualmadetta altezza in su sino a braza tre vicino alla
teria, nel cavarla et portarla fuori, sarà oblisuperficie del suolo dil Duomo, sarà obligato
gato a cernire tutte le pietre si vive come cotte,
a far detto fondamento con le pietre cotte et
per piccole che siano, et portarle fuori sepamarogne et sassi vivi et pezami, che 1a detta
ratamente, cioè 1a terra dove 1a si porta di prevene.randa fabrica darà consignato come sopra ,
mettendole in opera a pezo per pezo, ossia a
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Addì 14 agosto .

p lo Camillo ·Landriano, detto DuA dom. ao
.
per sua fatica fatta
chino pittore, d~catom 12
di s Agata.
in accomodare I ancona
.

Donativo alla Comunità di Me~gozzo
per la riedificazione della chiesa.
Giovedì, 28 agosto.

a li uomini di MerDeli berarono donare g. d·ficazione della
gozzo d uca t l. 100 per la rie i

16

loro chiesa, per vetustà caduta fino all~ fondamenta.

Addì 16 settembre.

Al sig. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, 1. 150 imp., e sono a bon conto del
quadro delle azioni del b. Carlo, che esso va
pingendo.

Addì 16 settembre.

Al sig. Carlo Buzo pittore l. 150 imp. a bon
conto del quadro delle azioni del b. Carlo, che
esso va pingendo.

[1603]
Addì 9 ottobre.

A Pietro Antonio Daverio scultore I. 710
imp., e sono per saldo di I. 1460 per due statue di marmo, rappresentanti due profeti da lui
fatte, attesa la collaudazione.

Addì 16 settembre.

Addì 16 ottobre .

A Josefo Alberiopittore 1.41, s.14 imp. per
cartoni 24 per li cilostri dei facchini per l' offerta dell'anno presente, come al solito, e n. 2
confaloni, uno per la chiesa di s. Damiano, l'al tro per quella di s. Alessandro in Zebedia.

A Carlo Buzo pittore J. 50 imp. a buon conto
sopra la pittura della sbarra intorno al sepolcro del b. Carlo, e le figure che vanno sopra
dette sbarre.

Addì 31 ottobre .
Addì 22 settembre .

A dom. Andrea Biffo scultore I. 72 imp. per
sua mercede di due modelli da lui fabbricati a
similitudine di s. Mima e s. Massimo, per far
le teste d'argento.

A Carlo Buzo pittore 1. 60 imp., e sono per
le pitture da lui fatte alle balaustrate intorno
al sepolcro del b. Carlo, la quale era fatta in
otto angoli, e poi tornata a fare quadrata.

Addì 31 ottobr e.
Addì 1 ottobre.

A dom. Gio. Domenico Pellegrino pittore I. 150
imp. a bon conto del quadro, che va pingendo
delle azioni del b. Carlo.

A Alessandro Pagliarino scultore l. 114, s. 12
imp., e sono per saldo di l. 600 imp., che tanto
è stato giudicato valere 1a statua di marmo
per lui fabbricata, conforme al modello d'un
profeta, attesa la collaudazione fatta.

Addì 2 ottobre.

A Cristoforo Prestinari scultore l. 220 imp.,
e sono per saldo di scudi 95 d'oro, che tanto
è stata giudicata la statua di marmo per lui
fabbricata, conforme al modello di s. Timoteo,
attesa la collaudazione fatta.

Addì 7 ottobre .

A Gio. Battista Crespi, detto il Cerano pittore
l. 300 imp., e sono a bon conto sopra li du~ quadri
del b. Carlo, qual va facendo per la sua festa.

aestimabitur fore expenditum per fabricam
a Lelio Buzio architecto ipsius venerandae
fabricae.

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 27 novembre.

Elessero Ulisse Paleolo a pretore di Volpedo. pel futuro biennio.

È collocato in Duomo il sepolcro

Addì 24 ottobre.

Al sig. Gio. Battista Rovere, detto il Fiammenghino pittore, l. 150 imp. a bon conto sopra il quadro delle azioni del b. Carlo, qual
esso va pingendo.
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Ufficio del capitano di giustizia.
Marmi occorrenti per gli stemmi del re
e del governatore.
Giovedì, 13 novembre.

Ordinaverunt illustribus dom. fabriceriis offitii Capitanei justitiae Mediolani concedendos
esse omnes marmores necessarios pro constructione et seu fabricatione insignium suae regia e
et catholicae Majestatis, ac illustrissimi et excellentissimi Gubernatoris, apponendarum super porta ipsius offitii, eo tantum pretio, quo

di Marco Carelli.
Lunedì, 17 novembre .

R~ferente praefato illustri dom. rectore alias
ordina turo fuisse, quod in ipsa majori ecclesia
transferatur sepulcrum nunc q. Marci de Carellis, nunc existens in Campo sancto, et quod
onus ipsum demandatum fuit illustri et multum
reverendo dom. Mazentae, qui exinde officio
suo functus fuit; ideo ordinaverunt ut illustris
et multum rev. Bartholomaeus de Georgiis et
dictus illustris dom. Legnanus rector curaro
habeant transferendi dictum sepulcrum in dieta
majori ecclesia in loco, ubi alias coeptum fuit
construere sepulcrum nunc quondam Pelegrini de Pelegrinis, alias dictae fabricae architecti.

Perizia delle tavole rappresentanti la vita
e le gesta del b. Carlo Borromeo.
Lunedì, 24 novembre.

Ordinaverunt eligendos esse, prout elegerunt,
illustrem et reverendum dom. Bartholomaeum
de Georgiis et illustrem comitem et regium ducalem senatorem doro. Georgium Trivultium,
ad visitandum omnes et singulas picturas seu
tabulas a paucis diebus citra fieri factas, demonstrantes actiones et historias felicissimae
recordationis beati Caroli Borromei, et proinde
illas extimari faciendum, adhibitis peritis, et
demum ad satisfieri faciendum ipsis pictoribus.
Exinde praefati illustres et rev. doro. Bartholomaeus de Georgiis et comes Georgius Trivultius, die vigesima sexta ejusdem mensis, una
curo illustri doro. Legnano rectore; visis et diligenter consideratis dictis tabulis picturarum,
adhibitis etiam peritis, ordinaverunt ipsas tabulas exsolvendas esse pro singula earum
lib. 400 imp.

Annali della fabbrica del Duomo. _

v.

Paolo Camilla Duchino, Gian Domenico Pellegrino, Gian Batt ista Rovere, Gian Battist a
Crespi pittori.
Lunedì, 1 dicembre .

Lectis precibus Pauli Camilli Duchini, Jo.
Dominici Pelegrini, Jo. Baptistae Rovere et Jo.
Baptistae Crispi pictorum, dictumfuit persistendum esse in jam ordinatis per illustres doro.
delegatos.

Domanda di canonizzazione di s. Carlo.
Addì 10 dicembre.

In nomine Domini, amen. Anno a. nativitate
ejusdem millesimo sexcentesimo tertio, indictione seconda, die mercurii, decimo mensis
decembris, pontificatus ss. in Christo patris et
domini nostri doro. Clementis divina providentia papae octavi anno duodècimo.
Curo sit quod ad sepulcrum beati Caroli Bor•
romei, sanctae romanae Ecclesiae presbyteri
cardinalis et archiepiscopi Mediolani, constructum in hac ecclesia metropolitana Medialani,
continuus et maximus habeatur concursus a
Christifidelibus utriusque sexus, tam ex urbe
quam ex aliis locis, et gratiae innumerabiles
multaque miracula continuo fiant ab eo, ut non
solum publicum et notorium est, sed etiam constat ex processo super hoc instructo, et ibi
quamplures oblationes fiant quotidie, tam in
auro, quam in argento, cera, vestimentis et aliis; ·
Cumque ad notitiam infrascriptorum illustrium et multum reverendorum dom. archipresbyteri, canonicorum ordinariorum et capituli residentium ecclesiae Mediolani devenerit,
quod multum illustres dorn. decuriones hujus
urbis deliberaverint nuncios Vicarium provisionum et comites J o. Baptistam Serbelonum et
Octavium Vicecomitem nomine civitatis transmittere ad dom. nostrum papam pro obtinenda
canonisatione <lieti b. cardinalis;
3

19
18

Hinc est quod in mei notarii publici testium que infrascriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum praesentia, convocato et
congregato multum illustri et rev. capitulo illustris et multum rev. dom. archipresbyteri,
canonicorum ordinariorum et capituli residentium suprascriptae ecclesiae Mediolani in sacristia meridionali praefatae ecclesiae, ubi
convocari solent pro infrascriptis specialiter
peragendis, de mandato et impositione illustris
et multum reverendi dom. Octaviani Abbiati
Forrerii, archipresbyteri praefatae ecclesiae
Mediolani, ad quem convocatio et congregatio
dicti capituli pertinet et spectat; in qua quidem convocatione et congregatione aderant,
fuerunt et sunt praedictus ill. et m. rev. archipresbyter, et cum eo et penes eum ill. et m.
rev. dom. Ferrandus della Cruce archidiaconus,
Alexander !fosca primieerius, et canonici ordinarii Fabricius de Castrofranco, Firmus Siccus, Aluysius Bossius sacrae theologiae et sacrorum canonum doctor, canonicus ordinarius
et theologus; Jo. Jacobus Terzagus, juris utriusque doctor, canonicus doctorque praebendatus; J o. Ambrosius Busca, Alexander Magenta,
juris utriusque doctor; Michael Bellinus, juris
utriusque doctor; Jo. Maria Milanus, Hieronymus Castanus, juris utriusque doctor collegiatus; J o. Antonius Besutius, Paulus Cittadinus,
juris utriusque doctor collegiatus; Alexander
Moneta, juris utriusque doctor; comes Joannes
Marlianus 7 Franciscus de Bonsignoribus de Busto, et Alexander Lambrugus, omnes canonici
ordinarii nuncupati, residentes suprascriptae
ecclesiae 1\ìediolani,facientes et repraesentantes
majorem et saniorem partem, ac duas partes
et plus ex tribus partibus illustrium et multum
reverendorum archipresbyteri et canonicorum
ordinariorum et capituli residentium suprascriptae ecclesiae Mediolani, omnes unanimes
et concordes, et nemine eorum discrepante,
ut ibidem dixerunt et:protestati fuerunt, et dicunt et prqtestantur suis et n?minibus aliorum
reverendorum dom. canonicorum ordinariorum
residentium suprascriptae ecclesiae, voluntarie
et sponte, et ex eorum certa scientia, animoque quieto et deliberato, et non per aliquem errorem juris nec facti, et aliis omnibus melioribus
modo, jure, via, causa et forma, quibus melius
potuerunt et possunt, fecerunt, constituerunt et
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deputaverunt, et faciunt, constituunt et deputant
eorum nuncios et proèllratores speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati
non deroget, nec et contra, praedictum illustrem
etmultum reverendum,juris utriusque doctorem
Octavium Abbiatum Forerium archipresbyterum ecclesiae Mediolani, praesentem et acc~ptantem, ac illustrem et multum reverendum
juris utriusque doctorem Antonium Senecam,
decanum suprascriptae ecclesiae Romae cÒmmorantem, absentem uti praesentem, et utrumque eorum in solidum, ad nomine praefatorum illustrium et multum reverendo rum dom.
constituentium et pro eis comparendum coram
praefato ss. dom. nostro papa et ejus ss. pedes osculandum nomine illustris et multum reverendi capituli, et ab eo humiliter petendum
et obtinendum, ut sanctitas sua dignetur vita
optimis virtutibus exculta, totique orbi terrarum cons~icua, praedictisque gratiis et miraculis et continuo concursu beatum Carolum
cardinalem archiepiscopum canonizare, eumque
in numerum sanctorum reforre, et alia . omnia
agere, quae illis videbuntur expedire, et in omnibus et per omnia, prout in similibus fieri
requiritur; dantes omnem auctoritatem et potestatem et facultatem suprascriptis illustribus et multum reverendis a.rchipresbytero et
decano, quam ipsi illustres et multum reve rendi dom. constituentes quomodolibet habent,
et prout ipsi facere possent in praemissis omnibus et singulis, si praesentes et personaliter
interessent.
Et de praedictis rogatum fuit per notarium
inf'rascriptum publicum confici debere instrumentum.
Actum in praefata sacristia meridionali, ut
supra, praesentibus ibidem venerabili dom. Hyeronimo Lavizario, filio q. Aurelii, ostiario suprascriptae ecclesiae, habitante in altera canonica dictae ecclesiae, et J o. Paulo de Sirturi, filio
q. Benedicti, portae novae, parochiae s. Andrea e
ad pusterlam novam Mediolani, testibus idoneis
ad praemissa vocatis specialiter et rogatis .
J o. Baptista Bernadigius notarius.

Addì 1 dicembre.

A Andrea Biffo scultore l. 300 imp., e sono
a bon conto sopra un modello e ritratto del
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.

Carlo; quale rifratto il sudd. Biffo _10 ha
d~ fare di bronzo, e va posto_sopra lo epitaffio
della congregazione della chiesa.

ù

Ricercasi uno dei più distinti architetti cl'Europa.
Lelio Buzio è licenziato.
Giovedì, 18 dicembre .

Cum ven. capitulum intendat alacriteretquamprimum ad ulteriora progredi, tam in _estr~enda
parte anteriori ecclesiae majoris Me~wlam cum
suis pilonis et columnis, quam rehqua ~art_e
ejusdem ecclesiae, juxta ex~mpla ~a~ antiqmtus facta,quamab integrn, s1expedier1t, fi~nda,
cum ea majori magnificentia, praestantrn et
arte, quibus fieri possit, juxta etiam alias ordinata et cum ideo tractetur de structura ac
fabric; tam admiranda, cujus aequalis non est
in toto orbe terrarum; idcirco nemine discrepante, ordinaveru~t omnino de praesent_i ~erquirendos esse undique sculptores et lap1C1das
eximios, et unum ex melioribus et prudentioribus architectis totius Europae, qui continuo
ipsi fabricae assistat, praestoque sit cum eo
salario, quod capitulum declarabit juxta quali
tatem et valorem personae, quae reperietur. Et
ne veneranda fabrica gravetur duplici salario,
ordinaverunt ut supra Lelium Buzium ab hodie
in antea se abstinere debere, et amplius in negotiis et fabricis aut operariis ejusdem se intromittere non debere.
Addl 22 dicembre.

Al sig. Paolo Camillo Landriano, detto il Du chino pittore, l. 386, s. 16 imp., cioè l. 250 a
saldo di 1. 406 imp. per il quadro delle azioni
del b. Carlo, quando diede l'abito alle capuccine, e 1. 136, s. 16 per le quattro cartelle delle
iscrizioni, fatte sopra li altri quattro quadri.

Addì 22 dicembre.

Al sig. Domenico Pellegrino pittor~ 1. 250, e
sono per saldo di l. 400 imp., che tanto è stato
giudicato se gli debba pagare per la pittura
di un quadro del b. Carlo, quando andò in processione, portando le reliquie delli corpi santi.

Addì 22 dicembre .

Al sig. Carlo Buzo pittore 1. 50, quali 3ono
per saldo di l. 400 imp. per il quadro delle
azioni del b. Carlo, quando institui li collegii,
ed in altra parte l. 68, s. 18 per le due car telle fatte, poste una al detto quadro, e l'altro
a un altro quadro dipinto dal Fiammengo.
A Gio. Battista Rovere, detto Fiammenghino,
I. 250 imp., et sono per saldo di l. 400 per
il quadro delle azioni del b; Carlo, quando andò
a Brescia e a Bergamo, per lui dipinto.

G. Battista Crespi, detto il Cerano, pittore.
Lunedì, 29 dicembre.

Facta relatione per dictum illustrem dom.
Legnanum rectorem, qualiter Ceranus pictor
adhuc contendit pro duobus tabulis per eum
confectis, ut vulgo dicitur, . a sguazo, historiarum beati Caroli, et nullo modo contentari de
summa lib. 400 pro singula tabula,declaratarum
per illustres dom. delegatos ad id electos, quamvis talis declaratio fuerit confir-mata a venerando capitulo, ac ab aliquibus ex aliis pictoribus acceptata, sed potius contentari quod sibi
dictae tabulae restituantur, dictum fuit persi stendum omnino esse in alias ordinatis; et qua ·
tenus dictus ·ceranus non acquiescat dictae
declarationi, restituendas sibi esse dictas tabulas historiarum, modo eodem etiam tempore ille restituat pecunias per eum receptas.

:t.604

.

Vicario arcivescovile: Antonio Albergato.
Vicario di provvisione : Gabriele Tosi.
Ordinarii: Ludovico Besozzi, Gerolamo Castano, Paolo Cittadino.
Dottori di collegio: Gian Pietro Bimio, Filippo Fossano, Gio. Battista Porro.
Deputati delle porte: Marco Antonio Arese, Cesare de' Capitani Marco Antonio Cattan
. C
'
eo,
I ppol 1to
astelbes .ozzo, Gian Battista Crivello, Odoardo della Croce, Alvisio Marliano
conte Carlo Rasino, conti Fabrizio e Gian Pietro SerbeJloni Antonio Trivulzio c t'
'
l
on e
. v·1scont·1, Alessandro Vistarino.
Ott av10

Giovedì, 15 gennajo .

Ordinaverunt transmittenda esse scuta 300
reverendissimo admodum dom. Antonio Senecae ad bonum computum pro fieri faciendo
imagines beati Caroli, cum ea majori arte qua
fieri potest, ad effectum eas tradendi singulis
illustrissimis dom. cardinalibus pro effectuanda
ejusdem beati Caroli canonisatione.

tempora venerandae fabricae fieri contingent
quovis modo circa quascumquefabricas seu haedifitia, vel alia venerandae fabricae, fiant duae
copiae, quarum una semper per ingenierium in
bon~ forma consignetur in archivio ~jusdem
fabr1cae, ad effectum ut eis uti possit quando
expedierit.

[1604)
.10Iam,. ac partis anterioris ejusdem ecclesiae
.
..
d
construendae, pro transmitten~o in H~span~1s
ex ordine suae regiae et catholicae m~Jesta~1s,
pro habenda licentia ab .eadem ~egia maJ~state destruendi partem d1ctae cur1ae ducahs,
et seu ipsius curiae restringendae~ et de mercede ipsis haeredibus dieta de causa tradenda,
et habito superinde longo colloquio, ordinaverunt in praemium mercedis dictorum mod~·
Iorum eidem Pelegrino inscriptionem facien dam esse in ipsamajori ecclesia, in haec verba,
videlicet:
Peregrino Peregrino, qui ob singularem
picturae et architectandi scientiam Pio IV
P. M. et Hispaniarum regi Philippo II aliisque
magnis principibus acceptissimus fuit.
Praefecti fabricae hujus templi, cui ille multa
ingenii sui illustria monumenta reliquit.
Ac Lucius Baldus ejus filius ex regiis vicariis generalibus status Mediolani officii et
pietatis ergo posuere.

Addì 31 marzo.

A Gio. Battista Crespo, pittore, I. 400 imp.
a bon conto delli doi quadri per lui dipinti
delle attioni del b. Carlo.

Aurelio Trezzi architetto. Salario.
Addì 12 marzo .

Aurelio Trezzo ingegnere della fabbrica.
Lunedì, 26 gennajo.

Elessero Aurelio Trezzi ingegnere della fabbrica, demandando a tre deputati l'incarico di
convenirne il salario.

A maestro Alessandro Pagliarini, scultore ,
I. 57 imp; a bon conto sopra la statua di marmo ,
qual esso va facendo, conforme al modello di
un arcivescovo.

Giovedì, 5 febbrajo.

Ordinaverunt quod posthac perpetuis temporibus de quibuscumque liniamentis, typis,
formis seu graphis, quae per ingenierios per

Stabilirono in ducatoni 10 al mese il salario da darsi all'ingegnere Aurelio Trezzi.

Addì 12 aprile.

Iscrizione alla memoria del Pellegrino.
Ordinasi la consegna nell'archivio
di un esemplare di tutti i disegni relativi
al tempio.

Giovedì, 1 aprile.

Lunedì, 29 marzo .

Facta per dictum illustrem doro. Bimium re latione tractatus accordii cum haeredibusPele grini de Pelegrinis, olim architecti venerandae
fabricae, circa restitutionem et consignationem
modulorum alias facto rum peripsumPelegrinum
de statu curiae ducalis ac ecclesiae majoris Me-

A mastro Francesco Chiesa, scultore, I. 114
imp., et sono a bon conto sopra le due statue
di marmo, che esso va facendo, conforme li
modelli de doi arcivescovi.

Addì 15 april('.

Al signor Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, pittore, I. 228 imp., et sono a bon
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conto sopra le conciature de sey anchone delli
altari di detta chiesa, qual esso va facendo.

Convenzione fra il Governo e la fabbrica,
per la costruzione della via nuova
alle Carceri.
Addì 28 aprile .

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo quarto, indictiol).e
secunda, die mercurii, vigesimo octavo mensis
aprilis.
·cum sit quod usque in anno 1549, die vigesimo augusti, illustrissimus et excellentis simus Ferdinandus Gonzaga, tunc gubernator
hujus status Mediolani pro caesarea majestate
et ejus capitaneus generalis, concesserit venerandae fabricae templi majoris hujus civitatis,
dicati beatissimae virgini Mariae, et ex causis
infrascriptis privilegium tenoris hujusmodi, videlicet:
Petrus Antonius Chioca, juris utriusque doctor, vicarius et duodecim provisionum magnificae communitatis Mediolani , etc.
Cumque a tunc citra extiterit via progrediens
per medium ipsius viridarii ab uno angulo ad
alium, nempe a via recta tendente a cursu ·
portae orientalis et via compitali ad viam
nuncupatam contratam latam, et qua media
via itur versus portam tonsam, per quam et
pedestres et equestres et currus ac plaustra
libere absque impedimento progrediuntur;
Cumque illustrissimus et excellentissimus
dom. don Petrus Enriquez deAzevedo, comes de
Fuentes, regiae et catholicae majestatis consiliarius, status dominii Mediolani gubernator
locum tenens et capitaneus generalis in Italia,
studens decori civitatis et commodo civium,
aperiri fecerit inter aedificia privatorum viam
unam, qua itur a dieta platea viridarii recta
via ad pallatium Curiae novae justitiae Mediolani et portam ejusdem palatii, maximo
sumptu ejusdem regiae majestatis extructi, et
inde recta via ad curiam regiam arenghi
nuncupatam, in qua residet praefatus et per
tempora illustrissimus et excellentissimus gubernator; et ut dictae viae novae apertae
inter aedificia, ut supra, corrispondeat etiam
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In nomine Domini. Anno, etc.
ea pars viae, quae a suprascripta platea viriParte
una, et illustris et multum reveren darii fieri intenditur, aequalis sit et in aequali
dus dom. Paulus Cittadinus, canonicus ordi latitudine dictae viae inter aedificia constructae, opus sit occupare particulam quam- .narius ecclesiae majoris Mediolani, et protonotarius apostolicus ac juris consultus collegii
dam dictae areae seu plaiteae viridarii praedicti,
Mediolani, filius quondam illustris juris conjam concessae praefatae venerandae fabricae,
ut supra; id autem efficere intendat et cum sulti Donati, et illustris juris consultus colle·
giatus Petrus Biumus, eques et comes pontibona voluntate et consensu ipsius venerandae
ticius,
filius quondam illustris physici et equitis
fabricae et venerandi capituli ejusdem; ideoque curaverit diligenter inspici èt describi ac et comitis caesarei Johannis Baptistae, ambo
portae vercellinae, parochiae s. Petri intus
in modulum reduci dictam plateam viridarii
vineam Mediolani, specialiter deputati a praeper peritos in arte, et praecipue Petrum Antònium Barcam, ingènerium comunis Medio·· fato venerando capitulo dictae fabricae templi
majoris, prout constat eorum deputatione relani et fabricae dictarum novarum carcerum
cepta per me notarium infrascriptum et praeseu <lieti palatii novae curiae justitiae, ut
fatae fabricae cancellarium; et pro quo veneconsuleretur indemnitati praefatae veneranrando capitulo promiserunt de rato et ratifidae fabricae templi majoris; et demum etiam
cari faciendo praesens instrumentum termino
omnia visitari tam per aliquos principales
ministros regiae camerae et deputatos di- quindecim dierum proxim e futuro rum, et ra tificationem consignare curo insertione prae ctae fabricae carcerum, quam per ,aliquos ex
sentis instrum enti agenti bus regiae camerae,
deputatis ipsius venerandae fabricae nomine
et sub refi'ectione ac obligatione bonorum diipsius capituli; et tandem omnibus diligenter
perpensis, stabilitus fuerit et conclusus mo- ctae venerandae fabricae, ac citra semper obligationem eorum et bonorum suorum, parte aldulus per dictum Barcam, sic annuente sua
excellentia et regio fisco,-et consentiente <lieto tera:
Voluntarie et alias omnibus modo, etc., concapitulo, prout videre est ex formula subscripta
venerunt
et conYeniunt ad mutuas stippulaper eundem Barcam, cujus duo exempla facta
tiones
ut
infra:
fuerunt ejusdem qualitatis, remansura et conservanda penes imbreviaturas praesentis inPrimo quod liceat suae excellentiae , etc.,
strumenti et apud nos notarios infrascriptos,
super dieta platea viridarii aperire viam
ut perpetuis temporibus videri possint; ideo- brachiorum quatuordecim a lignamine, et seu,
que stabilitum fuerit pro praedictorum execu- prout in modulo de quo supra, quae aequaliter et aequali latitudine correspondeat recta
tione ad praesens instrumentum devenire pactis
et conventionibus infrascriptis et non aliter, etc., linea ab utroque latere dictae viae aperta e
cum aliter, etc., quibus excellentia sua ex ejus inter dieta aeùificia privata ut supra, tenden tis ad portam <lieti palatii novi fabricae carpia mente et nomine suae regiae majestatis
annuit et acquievit.
cerum, eamque apertam et a nemine occupatam habere et tenere, ita ut nec tegmenta
Modo autem multum illustres regius et ducalis senator Franciscus Glussianus, filius q. assidum seu alterius generis, nec tendae faillustris dom. Ottonis, portae novae, parochiae
ciendae super tabernis vendentium pisces aut
s. Bartholomaei intus Mediolani, et Philippus
alia . .. , seu a/iter tenentium dictas taberPirovanus, filius q. multum illustris regentis
nas a praefata veneranda fabrica non se propro statu Mediolani apud suam catholicam tendant nec extendant ultra rectam lineam
majestatem Jacobi, portae orientalis, paroparietis dictae viae inter aedificia aperta e ut
chiae s. Babilae intus Mediolani, procuratosupra.
res speciales ad haec specialiter constituti
Secundo, quod loco et scontro dictae parpraefati illustrissimi et excellentissimi gubertis <lieti viridarii, quae vacua et aperta et a
natoris nomine suae regiae majestatis, modis nemine occupata remanere habet pro dieta
Yia aequali et correspondente dictae viae aper et forIIJ.is contentis in instrumento procurae ,
quod .est ténoris hujusmodi, yidelicet:
tae int er . dieta aedifièia ut supr a, excellenti a

strumenti , cum sua Excellentia id faciat
t prout <lieti cju s procurator es,
auctoritat e et manu regia et ad decus et
da
~a oon~
'
·
n
t camerae
regiae nomine, tenore praese ornamentum civitatis et commodum civium, et
ets e 1· omnibus modo etc. concesserunt et
tmm a ias
·
t sic pro publica utilitate.
raefatae venerandae fabr1cae, e
Quinto, quod ea par's dictae plateae, quae
t
d
P
conce un
·
t d uro ea dicto ejus venerando cap1tul.o e ep
aequaliter in latitudine suprascrip~a corres_po~~atis, ut :;;upra,totam stratam praed1ctam, qua
dcre debet dictae viae inter dieta aed1f:ic1a
itur per medium viridarii ad port~m t?nsam,
apertae, ut supra, de praesenti _be~e.soligetur
t dc qua in prima narrativa huJUS mstruet sternatur lapidibus seu lastr1s v1v1s,e~pe~e
t ·t
d fundus
. . sis fabricae dicti pallatii curiae noYae Justimenti tanta quanta est, e 1 a quo
'
·
t nem101
dictae stratae efficiatur propnus e
f
tiae, et ea semel conserta ut supra, non ~e•
l
•
uoad omnem e - neatur ulterius dieta fabrica carc erum ad eJUS
c•eniens et s1t pieno JUre, q
d
"fectum 'praefatae venerandae fabr1cae,
·
et e
aptationem et manutentionem, sed ten eantur
eo pos~it ad sui libitum disponere, eum loc~ndo . illi qui de jure .
. . ..
Sexto, quod dieta tota platea vmdarn, quae
.
prou t vo1uer1·t et prout potest de residuo
dictae areae seu plateae, jam ex supra rnserto
erit distinguenda juxta dictum modulum praeprivilegio concessae, ut supra.
. .
fati Barcae, ut supra, et ideo mutare habet
Tertio, quod in apothecis noviter. fabr1cati.s faciem et ordinem ut supra, semel tantum
et existentibus in dieta via aperta mter aed1- de praesenti et absque omni prorsus mora,
ficia privata, ut supra, nullo unquarr: m_odovel
demptis viis circumcirca dictam plateam ~d
futuro tempore, directe nec per md1~ectum formam dicti privilegii dimissis, et dempta .Yia
vendi possint pisces salsi, poma n~c aha . venmagistra lata, qua recta via itur a Yia comdita prohibita in aliis apothecis circa ~1ctai~ pitali seu cursu portae orienta_lis ver.sus conplateam existentibus ex forma supra_ inserti
tratam latam, ut supra, expens1s fabr1cae carprivilegii, et prout in eo continetur, CUJUS
ce~- cerum distin guatur et bene acco_modetur et
surae et dispositioni in omnibus et per omma
aptetur juxta dictum modulum vel alio mo~o,
quoad hoc subjaceant jam dictae ap~t~ec~e prout arbitrati fuerint <lieti Barca e~ Aurelm s
nunc ut supra, proinde ac si in eo pr1v1leg10 Tricius ingenerii, modo tamen non mtret ~anominatim expressae forent, imo quatenus
jor impensa, quam quae r.e~uireretu~ ex d1cto
opus sit, quoad hoc simile priYilegiu~ conce~ modulo sternaturque lap1d1bus coctis seu la dit tenore praesentis contractus et alias omm teribus ~um suis banchetis vivis saliceis circummeliori modo.
circa singula spatia ipsius areae, juxta dictum
Quarto, quod locationes per ipsam venemodulum ut supra, et pariter bene aptentur
randam fabricam factae de dictis spatiis et area
banchi seu tabernae vendentium pisces et alia
ipsius viridarii, quantum sit ab hodie in ant ea,
cum suis tegmentis ab utroque latere dictae
nullae sint ab ipsa veneranda fabrica, et pro
viae super dieta area aperiendae, ut supra, ea
ea ejus deputati non teneantur ad earum ob- meliori forma qua fieri poterit, et hoc una
servationem, si ita eis placuerit, llrout praehac vice tantum, et non ulterius ad aliquam
fati procuratores suae Excellentiae et r egia
aptationem et manutentionem teneatur; et pr~
auctoritate qua funguntur, ut supra, ex nunc
praedictis complendis dieta fabrica ca~cerum utt
declaraverunt et declarant nullas esse, et dipossit illis omnibus lapidibus et plod1s ac banctam venerandam fabricam nòn teneri ad eachetis vi vis a.elateribus, quibus nunc strata est
rum observationem, quantum sit ab hodie in
et selegata dieta via, quae nunc conced~tu.rdiantea, si ita praefatis doro. deputatis videctae venerandae fabricae, ut supra, et d1stm_gu·
bitur et placuerit, et ita dictae fabricae expeuntur nunc dieta spatiain dieta platea, ac etiam
dire existimaverint; ita etiam quod <lieticontabulis, assidibus, lignaminibus
aliis, quibus
ductores non possint propterea aliquid pro
nunc constructi sunt <lieti banc1 et tabernae
damno praetendere contra ipsam fabricam, nec
vendentium pisces et alia ut supra; et ita quod
hac ratione se excusare aliquo modo a solusi in refìciendis et aptandis dictis ban~his et
tione fictorum praeteritorum a die, quo invetabernis cum suis tegmentis opus fuerit mastiturae finem recipient yirtut e praesenti s inl1604]
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jori quantitate assidum et lignaminum et alio- · ris Mediolani, notarios et utrumque nostrum in
solidum.
rum ultra jam existentia, ad ipsorum solutioActum in sala .solitae audientiae illustris
nem teneatur ipsa fabrica carcerum, et quae
magistratus ordinarii Mediolani, sita in regia
nunc existentia, qualia sint, extimentur per
ducali curia Arenghi Mediolani, praesentibus
ingenierios Barcam et Tricium, ad effectum ut
Hieronymo Fontana, :filio q. Johannis, portae
veneranda fabrica possit illa reficere ipsis priticinensis,
parochiae s. Alexandri in Zebedia
vatis conductoribus, si et prout juris fuerit; et
Mediolani, et Dionysio Confalonerio; :filioGeorita quod illa spatia banchorum, quae sunt in
gii, portae novae, parochiae s. Andreae ad pu utroque latere praedictae viae novae, qua itur
sterlam novam Mediolani, ambobus Mediolani
ad viam apertam inter aedificia nova, de quibus
pronotariis.
supra, expensis ipsius fabricae carcerum bene
tegantur et aequali ordine et ad majus decus
Testes multum magnificus dom. Federicus
Torniellus, rationator generalis regiae ducalis
civitatis.
camerae, portae cumanae, parochiae s. Sim Septimo, quod sua Excellentia teneatur inpliciani Mediolani ; Hit=ironymusPaganus, rafra annum unum proxime futurum confirmari
tionator praefatae regiae camerae, :filiusquonfacere praesens instrumentum et contenta in
dam Johannis Antonii, portae novae, parochiae
eo a sua regia majestate, et confirmationem
s. Martini ad Nuxigiam Mediolani, et Ascanius
consignari facere praefatae venerandae fabricae seu ejus deputatis, expensis camerae
Trivultius, filius q. Camilli portae orientalis,
regiae.
parochiae s. Stephani in brolio intus Mediolani, omnes noti et idonei.
Praedicta autem omnia, quatenus expediat
Subscr. cum signo tabellionatus. Ego Boniet opus sit, facta fuerunt cum solemnibus
facius Farra, filius q. Gregorii publici causidiutrimque tenore, cessione jurium et actionum,
translatione dominii et possessionis, solemni
ci... Mediolani notarius, istum instrurnentum
rogatus tradidi, complevi et pro fide me subconstituto, constitutione missi et procuratoscripsi.
ris in rem ·propriam, positione in sui locum,
jus et staturn, et promissione vicissim defendendi in forma comuni juris, et obligando bona
camerae regiae et dictae venerandae fabricae,
Paolo Camilla Landriano, detto il Duchino ,
et citra. obligationem bonorum propriorumipsorestauratore dei quadri degli altari.
rum procuratorum et deputatorum, etc.
Lunedì, 10 maggio .
Quare dictae partes modis et nominibus
Refferente illustre dom. Cribello petitionem
praedictis renunciantès, etc.
sibi factam a Landriano, appellato il Duellino
Insuper juraverunt praefatus illustris ét mulpictore, mercedis sibi debitae occasione aptatum reverendus Citadinus manibus positis ad
tionis tabularum altarium ipsius ecclesiae mapectus, more sacerdotali, et alii tactis Scripturis, habere ratum et non contra venire, etc., sub joris, et sicuti optime et laudabiliter adaptavit
dictas tabulas, omnibusque intellectis et con:reffectione.
sideratis considerandis, elegerunt illustrem et
Et quae omnia semper facta fuerunt praemultum reverendum dom. Castanum ordinasente et audiente regio et ducali sindico firium et dictum illustrem Cribellum, qui pro
scali egregio dom. Ambrosio Ferno, filio q. mulmercede ipsi Landriano debenda eidem erotum magnifici dom. Bernardi, portae romanae,
parochiae s. Johannis Itolani, praedictis om-· gari faciant eam summam pecuniarum, quae
ipsis conveniens videbitur.
nibus consentiente.
Et de praedictis rogatum fuit per nos lfranciscum Mariam Biurnium, coadiutorem Caesaris
Regasini, notarii regiae ducalis camerae illuAddì 20 maggio .
strissimi dominii Mediolani, et Bonifacium Farram, causidicum collegiatum et cancellarium
A dom. Paolo Camillo Landriano, detto il Dupraefatae venerandae fabricae ecclesiae majochino, pittore, ducatoni 18 da 1. 5. 14 l'uno,
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er saldo et compito pagamento d_e a
et s~no p d lui fatta delle anchone delh alconciatura a
t per
. d1·detta chiesa, quali erano guas e
tari
l'humidità.

sare ha intagliato l'historia de s. Ambrogio,
. portava alla sepoltura; et questo
quan d o s1
d
,, tt
l'approbatione del detto qua ro, ia a
. . .
l' . t a de'
att esa
dalli signori provmciah con ass1s enz
·t· 11·quali hanno giudicato per la fattura
peri 1,
· t
fattali maggior delli altri valer convemen emente la suddetta somma.

Addì 29 maggio.

A Christoforo Pristinaro, scultore: 1.H~, et
S-ODO a

bon conto sopra la statua d1 s. :Mirocles, che esso va facendo di marmo, conforme
al modello datoli.

Marmo del monte di Astrona.
Giovedì, 10 giugno.

Elegerunt illustrem et reverendum doro. Besutium ordinarium, comitem Serbellonum, Alexandrum Vistarinum et:Marlianum rectorem ad
tractandum et concludendum accordium _cu~
illustrissimo et reverendissimo doro. cardmall
.Borromeo, ac illustrissimo doro. comi~eRe~ato
ejus fratre, pro excavatione marmo.r1~albi ~x
monte Astronae, eo pretio et sub ill~s p~ct1~,
modis et formis ac conventionibus, qmbus ips1s
melius videbitur, et superinde ad celebrandum quaecumque opportuna instrumenta.

Prezzo del granito.
Martedì, 2"/ luglio.

Deliberarono l'appalto per la somminist.ra.
d' 1200 q11adretti di miarolo, lavorati da
z10ne 1
à h
rli
tutti i lati, et che altro non rester e e puo
in opera a conto di l. 9 al quadretto, consegnandogli nella sostra del laghetto.

Lunedì, 2 agosto.

Ordinaverunt quod illustres ~t reverendus
Besutius et :Marlianus ommno recedant_ a
doro.
t·
s
civitate :Mediolani sub die 16 praesen is mens1 '
et accedant ad visitandum montem Verbanum
et Astronensem pro excavatione marmor~~'
una curo ingenierio, et eodem contex:u. v1s1tent nemora, et alloquantur ill~~t~1ss1m~~
dom.comitemBorromeum pro acqms1t10ned1cti
montis, juxta alias ordinata.
·

Lunedì, 21 giugno.

Ordinarono mutuare ai deputati dell'~spedal grande l. 24: mila colla debita cauz10ne.

Colonna di pietra con sovraposta croce
in piazza del Verzaro.
Giovedì, 5 agosto.

Relata per illustrem et multum ~~veren~~m
doro. Besutium ordinarium prop~s~t10~~~1b~a
A Francesco Chiesa, scultore, 1.120 imp., et
·s p1"ispersonis plateae vmdarn ipsius
nonnu lll
.
d. t 1·
sono a bon conto sopra le doe statue di mar~o:
.
. . ·s f'acta, sicuti ips1
fabr1cae v1cm1
· ' me ian e iche esso va facendo, conforme li modelli d1 centia venerandi capituli, ob piam eorum m~ns. Ambrogio e s. :Mirocles.
tem et devotionem, quam habent erga sa~ct~ssimam crucem, statuerunt in aliqua parte ipsius
plateae viridarii erigere et ponere colum~am
unam siliceam curo cruce supra, stant~ m~x1me
Addì 25 giugno.
magno populi concursu, et ut pia mentis ~irconA Gio. Battista Mangone, padre di ~folio
stantium operatio melius augeatur, p~tierunt
Cesare, 1. 11)8imp., et sono per sua mercede di
ropterea sibi dictam Iicentiam concedi, ut me
4
un quadro di legno, nel quale detto Giulio Cee p
Addì 22 giugno.

Annali della fabb1·ica del Duomo. -
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lius in eorum memoriali sibi porrecto legitur;
quibus omnibus intellectis, capitulum ipsum honestae eorum petitioni annuere volens, censuit
licentiam ipsam eisdem concedendam, etc.

Balaustrata in bronzo intorno al sepolcro
del beato Carlo.
Giovedì, 12 agosto .

Ordinaverunt quod illustres doro. provinti&.les ecclesiae majoris Mediolani de praesenti
omnino fieri faciant nonnullos modulos pro facienda balaustrata circumcirca sepulcrum beati
Caroli Borromei rerea, ut dicitur di bronzo,
~oco balaustratae ligneae; confectisque dictis
modulis, illos ostendant illustrissimo et reverendissimo doro. arcbiepiscopo et postmodum
venerando capitulo, et facta electione moduli,
statim dictam balaustratam fieri faciant simul
curo suis quadronis, ad effectum ut omnino
dieta balaustrata sit perfecta in festo solemnitat-is <lieti beati Caroli.

Addì Z7 agosto.

A Andrea Biffi, scultore, l. 420 imp., quali sono
per saldo et compito pagamento di scudi 130
d'oro di l. 6 l'uno, che tanti gli sono stati dichiarati per la mercede della statua di marmo
per lui fabbricata, conforme al modello di
s. Barnaba, attesa la collaudatione et approbatione di detta statua.

Strade dei Pattari sulla piazza del Verzaro.

Addì 2g agosto.

Al sig. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, pittore, I. 300 imp. a bon conto sopra li doi quadri con le sue quattro cartelle,
che ha da dipingere della vita del b. Carlo .

Addì 10 settembr~.

• . Carlo Antonio Procaccino, pittore,
.Al s~g.
b
conto sopra il quadro, che
I. 150 imp. dat o\a
dipingere della vita del
gli è stato a o
beato Carlo.
Addì 24 settembre.

Addì 31 agosto.

Al signor Carlo Buzo, pittore, l. 150 imp.
a bon conto sopra il quadro della vita del
beato Carlo con le sue cartelle, qual gli è
stato dato da dipingere.

Ordinasi l'atterramento di locali, che impediscono la luce ed il prospetto alle case di residenza del cardinale arcivescovo.
GiovedJ, 2 settembre.

Referente praefato illustri et reverendissimo
doro. vicario generali petitionem sibi factam
ab illustrissimo et reverendissimo doro. cardinali Borromeo Mediolani archiepiscopo, et
ea intellecta, ordinaverunt ut illustris et multum reverendus doro. Castanus et illustris doro.,
rector quamprimum tollere faciant illa loca,
quae impediunt luminis prospectus aedium
praefati illustrissimi doro. cardinalis, in quibus
continue residet.

.A doro. Pietro Antonio Daverio, sculto:e,
O•
quale sono per saldo et compito
1. 42 imp., d
d' 120 d'oro per la statua
pagamento e scu i
I
che ha fabricato conforme a mo.
·
lt
parte
di marmo,
dello di s. Gregorio papa; et m a r~
.
haver ridotto a perfettione un
l. 72 1mp. per
.
v ·11
inciata da G10v, Batt. 1 a,
altra st at ua, Com
·
.
e al modello di un altro s. Gregorio,
f
·
con orm
d · d tt
attesa l'aprobatione et collaudat10ne i e e

1. 81 mille, dalla qual somma anderà. detratto
il quarto per le materie vecchie, che s1 trova~o
sopra il luoco, di modo che resterebbono m
1. 60 ,750 ; et ,,detta fabrica renderà d' ~ntrata
circa 1. 7200; che è per compimento d1l detto
ordine et parere mio in ciò, quale fedel~ente
a V. S.'reverendissima lo refferisco. In Milano,
il di 21 novembre 1604 . Sott. Aurelio Trezzo,
ingegnere; » deliberarono procedere alla costruzione suddetta.

statue.
Giovedì, 18 novembre.

Facta relatione per illustrem do~. r~ct~rem,
qualiter pictores' qui pinxerunt i?s1gma .et
actiones beati Caroli, instander reqmru~t sati~factionem, ordinaverunt quod idem illus!r~s
dom. rector, una cum illustri doro. .Alms10
Marliano, visitent singulas omnium picto~um
operas factas de gestis ipsius beati Carol~, :t
eis omnibus satisfacere faciant, prout 1psis
conveniens videbitur.

Costruzione di fabbricato nella strada
delle Quattro Marie.
Addì 7 settembre .

A Pietro Antonio Daverio, scultore, l. 300
imp. a bon conto sopra la statua di marmo
qual esso va facendo, conforme al modello di
s. Gregorio papa .

Giovedì, 28 agosto.

Ordinaverunt quod illustrissimus doro. Marcus Antonius Aresius, una curo illustri dom.
comite Georgio Sicco judice stratarum, accedat
ad visitandam stratam seu stratas pateriorum
existentes super viridario, ad effectum ut oronino provideatur, ut ipsi paterii se contineant
intra limites suos, et quatenus excedànt, puniantur .

(1604)

Addì 10 settembre.

A dom. Gio. Battista Alberio, pittore, 1.19,
s. 10 imp. per cartoni 22, dati alli fachini per
metter sopra li cilostri delle offerte, e bandirole n. 100, date alli cavallanti per dette offerte .

Lunedì, 29 novembre.

Lettasi la relazione peritale del seguente tenore: « Molto illustre et reverendo Signore.
Conforme all'ordine di V. S. reverendissima,
io ingegnero infrascritto ho poi fatto li calcoli
sopra la fabrica, che V. S. reverendissima dissegna fare nella strada delle Quatro Marie,
cioè di dietro al Camposanto; ove ho trovato
che volendosi fare detta fabrica, vi entrarano
dodeci partamenti a ciascheduno con una bottega, con luoco di dietro a essa, due canepe et
superiori sin al tetto, con pozzo, scala, necessario et loggie, et vi correrà di spesa in tutto

Maestro di gramatica ed umanità. Stipendio.
Lunedì, 13 dicembre .

Ordinaverunt in posterl}.m eligendum esse
praeceptorem unum gramaticae ac huma_n~ta~
tis, qui in dieta arte gratis edoc~at v1~mti
quatuor pueros, et praeci~ue ~l:ricos 1:111s~arum ecclesiae majoris Med10lam, m musica rnservientes eidemque concedendam hospitatio~
nero in 1odis Campisancti; et decreverunt, prout
decernunt, annuum salarium scutorum usque
in quinquaginta.

· Addì 22 dicembre.

.A doro. Carlo Antonio Procaccino 1. 250
imp., et · sono per saldo et compito pagament.o
de I. 400 a lui dovute d'un quadro, che ha d1:pinto delle actioni del b~ato Carlo.

Addì 2'2 dicembre .

.A doro. Paolo Camillo Landriano, detto ii
Duchino, 1. 700 imp. per saldo et compito _pagamento di quelli doi quadri, che ha depmto
delle actioni del beato Carlo, co,n tre cartelle .
Et più altre 1. 29i quali sono P:r. la ~artella
fatta sopra il quadro, che ha dipmto il Procaccino.
Addì 2'2 dicembre.

A .doro. Carlo Buzo I. 315 imp. per saldo
et ·compito pagamento d'un quadro, che ha
depinto delle actioni del beato Carlo con la
sua cartella.
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2.
La
detta
fabrica
gli
darà
li
ponti
fatti
Costruzione di cornice nella nave "':aggiore
che farà di bisogno.
per appendervi le tappezzerie.
3. La detta fabrica darà le stafe piombate
Addì 2-2marzo.
in opera; il maestro tiri il piano.
In nomine Domini. Anno a nativitate ej11;sde1:1 4. Il maestro faccia le cornice siano appo1605 indictione tertia, die martis, 22 mens1s giate al ripieno, quale sarà di legname di pobmar;ii. Cum sit quod mandato multum illu bia, ben inchiodato, acciò ponendoli le scale
strium et multum reverendorum dom. depu- non patiscano.
tatorum venerabilis fabricae ecclesiae majoris
5. Che le cornice siano ben scornisate e ben
l\Iediolani expositae fuerint cedulae in locis intagliate, conforme alla sagoma che se li farà
solitis et consuetis pro deliberanda impresia
vedere.
fabricandi cornicem circum circa navem ma6. Che il maestro faccia vedere alli molto
jorem ipsius ecclesiae majoris, pro sus?nendis
illustri signori le cornice, se le saranno fatte
seu affigendis in ipsa cornice tapezzariis vulgo
conforme a la sagoma, nanti li ponga in o appellatis pro ipsius ecclesiae ornamento, et
pera, il tutto ben fatte et ben intagliate et colhoc plus offerenti et meliorem conditionem laudate.
praefatae fabricae facienti, juxta formam caChe la veneranda fabrica subito fatto l'inpitulorum tenoris de quo infra; et in termino
canto et data la sigurtà, sia obligata far padictarum cedularum, facto incantu et licitatiogar al detto incantatore un terzo dell'ammon nibus, multi comparuerint et suam oblationem
tar dell'opera, l'altro terzo fatta la metà della
fecerint; sed quia nullus alius meliorem fecerit
sudetta opera, e l'ultimo terzo fatta et collauoblationem, quam infrascriptus Marcus Antodata la sudetta opera dalli illustri et molto
nius Cicerus; ideo per praefatos illustres et
reverendi signori provinciali, con l'assistenza
multum reverendos dom. deputatos dieta imdell'ingegnero di detta fabrica.
presia deliberata fuerit praefato Marco Antonio
Che detto incantatore sia tenuto et ·obligato
praetiolibr. 8 et s. 8 pro singulo brachio currenti,
fabricar detta cornice da qui alh festa del beato
ut apparet deliberatione superinde faeta sub Carlo prossimo avenire, sotto la pena de cento
die lunae, 21 praesentis mensis martii, penes
scudi d'oro, da esser dati per detto incantame notarium infrascriptum existente; et votore alla veneranda faqrica; et inoltre sia oblilentes dictae partes conventa servare, ad praegato a tutte le spese, danni et interessi, che
sens instrumentum devenire decreverunt.
la veneranda fabrica ne potesse patire.
Hinc igitur est, quod multum illustris dom.
Che nascendo qualche differenza sopra l'inAlexander Vistarinus, filius q. illustris dom. terpretazione delli presenti capitoli et depenLanciloti, rector et ex praefatis illustribus et
dente da essi et per causa della suddetta opera,
multum reverendis dom. deputatis ipsius fabriil tutto sia deciso et terminato dal venerando
cae, nomine dictae fabricae, parte una; etdictus
capitolo di detta fabrica, alla dichiaratione dil
Marcus Antonius Cicerus, filius q. Gulielmi, quale detto incantatore sia tenuto et obligato
portae romanae, parochiae s. Euphemiae intus
stare, remosta qualsivoglia eccetione.
Mediolani, parte altera, voluntarie et omnibus
Et hoc pro pretio et mercato librarum 8 et
modo, etc., devenerunt et deveniunt ad infrasol. 8 imp. pro singulo brachio currenti, juxta
scripta pacta et conventiones inter sese inviodictam deliberationem ut supra factam.
labiliter attendenda et observanda in hunc
Et pro praedictis omnibus et singulis, etc.
modum et formam, videlicet:
Actum in loco munitionis dictae fabricae,
sito in Camposancto ipsius fabricae, praesenti Capitoli che se haverà da osservar a chi pibus Gaspare Vignati, etc.
gliarà l'impresa de far un cornisone attacato
Ego Horatius Vicomercatus, etc.
, alle colone della nave grande del Duomo.
[1605)

J..605.

Vicario arcivescovile: Antonio Albergato.
Vicario cli provvisione: Guido Mazenta.
Ordvnarii: Antonio e Ludovico Besozzo, Gerolamo Castano, Paolo Cittadino.
Dottori di collegio: Filippo Fossano, Gio. Battista Palazzo, Gerolamo Vincemala.
Deputati delle porte: Marco Antonio Arese, Gio. Ambrogio Barzi, Gerolamo Barzizza, Ippolito Castelbesozzo, Odoardo della Croce, Giulio Fossato, conte Pietro Serbelloni, conte
Paolo Simonetta, conte Antonio Trivulzio, Giovanni Vicomercato, conte Fabio Visconti
Borromeo, Alessandro Vistarino.

Prezzi del vino.
Lunedì, 10 gennajo.

Deliberarono che invece delle brente 12 di
vino da darsi per salario al tesoriere, si paghi
il prezzo in ragione di 1. 8 alla brenta; il salario in danaro è fissato in I. 36 mensili.

Prezzo di materiali.

Deliberarono la somministrazione di materiali da fabbrica ai seguenti prezzi: quadrelli
1.20, s. 10 il mille, pieloni I. 26, s. 10 il mille,
tegole I. 32, s. 7, d. 6 il mille, e la sabbia per
s. 16 al quadretto.
·

Lunedì, 21 febbrajo.

Concordarono con due cantori venuti da Bologna, dichiarati esperti dal maestro di cappella, il salario mensile di 1. 36.

Addi 25 febbrajo.

A Paolo Camillo Landriano, detto il Duchino,
1. 43, s. 10 imp. per haver accomodato li quadri
della vita del b. Carlo, quali erano rotti in
alcune parti.

Lunedì, 14 marzo .

Approvarono il modello degli edificj da costruirsi nella contrada delle quattro Marie,
preparato dall'architetto Pietro Antonio Barca,
non avendolo potuto fare l'architetto . della
fabbrica Aurelio Trezzi, stante la sua infermità . .

Francesco Richino. Salario.
Lunedì, 21 marzo .

Prezzi d'affitto di beni di Gudo Visconti.
Lunedì, 28 febbrajo .

Deliberarono l'affitto dei beni di Gudo Visconti per il prezzo di 1. 3, s. 12, d. 6 alla pertica .

Elessero Francesco Richino a capo mastro
della fabbrica, col salario mensile di I. 36.

Primo la veneranda fabrica ùarà li someri,
che gli farà di bisogno, et il maestro li lavori ,
li ponga in opera.
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Prezzo d'affitto di beni in Gudo Visconti.

Torneo pe1· la nascita clel principe reale.

Lun edì, 28 marzo .

Addì 28 aprile .

Deliberarono l'affitto di altri beni in Gudo
Visconti al prezzo di 1. 4 e s. 10 la pertica.

Somma occorrente per la celebrazione
di una messa quotidiana.
Aumentarono l'elemosina per la celebrazione
di una messa quotidiana all'annua somma di
1. 210 imp.

Chiesa dei Quattro Coronati.
Osteria del Pasquirolo.
Giovedì, 28 aprile .

Diedero incarico a due deputati di cercare
un luogo nel recinto di Camposanto, in cui
pòssa trasportarsi la chiesa dei quattro Coronati, che ora deve demolirsi per la costruzion~
de' nuovi edificii; e per la maggior ampliazione
degli stessi, N'ocurino di comperare l'osteria
detta il Pasquirolo.

Cristoforo Prestinari scultore.
Sulla perizia da farsi in concorso anche dell'architetto, determinarono doversi pagare a
Cristoforo de' Prestinari la statua da esso fatta.

Addì 28 aprile.

A doro. Pietro Antonio Barcha, architetto di
Milano, 1. 34, s: 16 imp. per altrettante che se
li donano, in ricompensa della fatica da lui
fatta nel modello delli nuovi hedificii, che si fabbricano nella contrada delle Quattro Marie,
dove era la muraglia di marmo (1).

(1) La contrada delle Quattro Marie pare che fosse
anche detta di s. Michele subtus domum. Vi era alias,
ossia prima di questi tempi, l' «hospitium Agni, appella·
tum del Pasquirolo, » sulla cui area furono eretti verso
il 1607 gli edificj, di cui qui si parla . I deputati della
fabbrica , coll'Ordinanza capitolare 29 novembre 1604,
sulla proposta del vicario generale arcivescovile, che
ad incremento del patrimonio della chiesa ,z bonum esset fabricari facere nonnulla aedifitia et apothecas in
toto pariete marmoreo, ut dicitur del Duomo vecchio,
juxta locum pium Quatuor Mariarum, postquam ille

Volendo il sig. Guido Mazenta vicario et
dodeci di Provvisione della città di Milano,
di ordine ancora del consiglio generale di questa città, per dimostratione dell'allegrezza et
giubilo publico, che si convengono nella natività del serenissimo principe primogenito del
potentissimo re nostro signore, et bisognando
fare nella piazza maggiore dinanzi al Duomo
di essa città diversi apparati per tornei et altre ·
cose a ciò ordinate; però a fine che si possano
a tempo debito preparare quelle cose che saranno a ciò necessarie, detti signori, con ordine anco di S. E., comandano a tutti li mercanti, artegiani et altri venditori di vettovaglie, che tengono banche et botteghe sopra il
piano di detta piazza, che per tutto il giorno
d'hoggi debbano far levare le dette botteghe
et banche che tengono affitto da qual si voglia
persona o sue proprie, in modo tale, che per
tutto il giorno d'hoggi sia detta piazza netta,
affinchè si possa incominciare a far lavorare
tutto quello che sarà bisogno et ordinato da
essa città, sotto la pena de scudi duocento
per ciascuno inobediente, applicabili a questa
città, et di più di tratti tre di corda o altra
pena corporale ad arbitrio d'essi signori, advertendo che non cominciando ad essequire la
presente grida nel sudetto tempo, detti signori
la faranno esseguire subito a spese et danno
d'essi bottegari mercanti come sopra.
Signat. Mazenta Vicarius.

Addì 13 giugno.

A dom. Paolo Camillo Landriani, detto il
Duchino, 1.150 imp. per haver dipinta l'arme
de nihilo serviebat, et marmores in eo pariete existentes sunt plusquam necessarii pro fabricatione faciei
partis anterioris ipsius ecclesiae, " deliberarono, come
già fu detto a suo luogo, massime tenuto calcolo « de
necessitate dictorum marmorum pro constructione par tis anteriori1i dictae ecclesiae majoris Mediolani, »
di costruire « quampr-imum fieri poterit, praedict a
aedifìtia, » secondo il primitivo piano dell 'ingegner e
Trezzi; caduto infermo il quale, gli fu surrogato quello
dell'architetto Barca. Quel muro di marmo era fors e
un avanzo dell'antica s. Maria Jemal e_'? -

osta so;ra la porta di detta
di sua Santità, p ... fato il scudo una volta
. sa due volte, es re
elue
di più.
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.

la mercede dovutagli della statua di marmo, che
ha fabbricato conforme il modello di Giosuè,
attesa la collaudatione fattane.

Addì 18 giugno .

. toforo Prestinaro, scultore, 1. 480 imp.
A Cr1s .
d" 125 d'oro, che tanto è ~tato
per saldo di scu 1 .
da lui fabbri. d" t la statua d1 marmo
gm ica a
·1 modello attesa la collaudacata conforme 1
'
tione fatta.

Addì 26 agosto.

A doro; Marco Antonio Prestinari scudi 150
d'oro, che fanno 1.900 imp., a saldo ~i scudi 25~
d'oro del medesimo valore, che tanti sono stati
giudicati doverseli dare per la statua ~i marmo
da lui fabbricata secondo il modello d1un s. Ambrogio, attesa la collaudatione fattane.
Addì l ottobre .

Canonizzazione del beato Carlo.
Giovedì, 23 giugno.

· 1·i mcar1
·
·cati per la.
Deliberarono gli specia
. az1·onedel beato Carlo di concertare coi
canomzz
d 11
. d' Como e di Piacenza la scelta e a
vescovi 1
t'
località, dove assumere gli esami occorren i,
giusta la delegazione fattane dal sommo pon-

A doro. Francesco Chiesa, scultore, I. 140 imp.
per saldo de scudi 80 d'oro, che tanti sono
stati dichiarati per la sua mercede della statua di marmo da lui fabbricata conforme al
modello di un arcivescovo.

Giovedì, 15 ottobre .

tefice.

Deliberarono aumentare il salario mensile
del cancelliere della fabbrica fino alla somma

Imagine di s. Giovanni Bono,
commessa al Cerano.

di 1. 24. imp.

Lunedì, 8 agosto .

Ordinarono di consegnare a Gian Battista
Crespi, detto il Cerano, una tavola di m~tallo;
affinchè esso pittore vi dipinga l'immagme di
s. Giovanni Bono, da servire a decorazione
del suo altare.

Andrea Biffi scultore.
Giovedì, 11 agosto .

Ordinatum fuit quod Andreas Biffus sculptor
confi.ciat modula statuarum faciei praefatae
ecclesiae majoris. ·

Cessione di spazj sulla piazza del Verzaro.
Giovedì, 20 ottobre .

Deliberarono doversi convenire cogli agenti
della R. ·camera, ossia coi fabbricieri delle ca:.
ove da costruirsi al palazzo del cap1cer1 nu
l'
.
tano di giustizia, per la cessione deg 1 spazJ
della piazza del Verzaro.
.
Item imposuerunt Gaspari Vignato negot:orum gestori ipsius fabricae, ut pi~norare fac1at
omnes vendentes prohibita vendi s~per strata
pallatii archiepiscopali1:1,et ipsa pignora ~emandanda esse monasteriis pauperum et m:serabilium gratis et amore Dei, et pro praed1c~1s
exequendis accipiat illos famulos quos maluer1t .

Addì 10 novembre .
Addì 25 agosto .

A dom. Andrea Biffi,scultore, scudi 11Od'oro
da lire sey l'uno, per - saldo de scudi 170 d'oro
del simile valore, che cosi è stata dichiarata

A doro. Pietro Antonio Daverio scultore,
scudi 50 d'oro da lire sey, qua:i sono per saldo
di scudi 125 d'oro del medesimo valore, ehe
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tanti sono stati giudicati per sua mercede della
statua di marmo conforme il modello di un
profeta, attesa l'approbatione fatta.

Addì 12 novembre .

A dom. Alessandro Pagliarino scultore 1. 525,
s. 6 jmp., quali sono per saldo di scudi 345
d'oro da lire sey, che importano le statue di
marmo al numero di tre per lui fabbricate, conforme li modelli, uno de Isaia profeta, et de doi
arcivescovi, uno vestito ,con il piviale, et l'altro
in pianeta, in ragione di scudi 115 l'uno, cosi
stato giudicato.

Addì 19 novembre.

A dom. Geronimo de' Grossi pittore l. 29 imp.,
et sono per haver dipinto il confalone dell'offerta di s. Maria Pedone et altre fatture.

Addì 23 novembre.

A dom. Andrea Pellegrino, come padre di
Dominico, I. 36 imp., et sono per sua mercede
di haver depinto l' efigie della B. Vergine sopra
il campanile delle hore in Camposanto.

Addì 6 dicembre.

A Pietro Antonio Cacciadiavoli 1. 125 imp. a
bon conto sopra la tavola di stagno, che haverà da fare per l'anchona di s. Giovanni Bono,
data a depingere a Gio. Battista Crespi, detto
il Cerano.

.Convenzionicol contedi Fuentes,governatoredi
Milano, pel cambio della piazza del Duomo e
del Verzaro.
Addì 18 dicembre.

Prima, che per tale transportatione non s'intenda, che la veneranda fabrica del Duomo habbia lasciato le ragioni contenute nelle antiche
concessioni, quali ha sopra dett a piazza della
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chiesa maggiore, nè a quella haver renuntiato;
anzi vuole perpetuamente ritenerle, dichiarandosi di consentire alla detta translatione, a
fine solamente che la detta piazza resti vacua
et libera, et non per altro. Et se mai per alcun tempo o qualunque caso, per auttorità o
mandato di qualsivoglia persona, ancor che
fosse l'eccellentissimo governatore di questo
stato per tempi, occorresse che le botteghe o
banche, sopra quali si vendono mercantie, si
riponessero o restituissero sopra detta piazza
o parte d'essa, che al hora et in tal caso tutte
le intrate, che si cavaranno da detta piazza,
ipso facto cedino et habbino da cedere ad utilità dell'istessa fabbrica e non d'altra persona,
et essa di propria autorità le possa scodere.
Secondo, che per privilegio da esser concesso
dall'eccellentissimo governatore di questo Stato
et confirmato da sua Maestà, si costringhino
tutti i marzari et altri, che di presente si trovano haver botteghe nella detta piazza del
Duomo, ad andarle ad esercire in quella del
Verzaro, et quelli che stanno di presente nel
Verzaro, alla piazza di santo Steffano, et pagare gli istessi fitti che hora pagano durante
la presente locatione; et si prohibisca che dalla
festa di santo Michele prossimo sin in perpetuo, niuna persona possa nella detta piazza
del Duomo, nè all'intorno di essa per tanta
distanza, quanta vi è da essa piazza del Duomo
a quella del Verzaro; nè meno sopra quella
del Verzaro e Broglio, nè all'intorno di essa
per 80 trabuchi, etiamdio nelle proprie case o
botteghe, vendere o far vendere alcuna sorte
de panni di lino, canevo, tele et altre cose
solite vendersi da merzari, nè meno alcuna
sorte de pesi freschi o salati, o frutti forastieri
di qualsivoglia sorte, nè polli, nè uccelli o ani mali quadrupedi, tanto domestici quanto silvatici, et laticinj soliti vendersi nelle dette piazze
dai fruttaroli et fittabili di esse, eccettuati
però quelli, che in esse piazze o nelle distanze
di sopra designate saranno fittabili della detta
fabrica, o che haveranno licenza da essa, sotto
pena della perdita delle robbe e de scudi cento
per cad'una volta, da essere il tutto senza replica applicato alla detta fabrica, oltre altre
pene contenute nei privilegi antichi di essa.
Terzo, che oltre la detta piazza di santo
Stefano, sua Eccellenza dia un altro sito o siti

.

t della chiesa dei Quattro Coronati cla

P avimen o
ntigue quali siano
trasportarsi in altra clellecappelle delDuomo.
d vicine e co
'
.
b tteghe che hora s1 tronelle contra e
'
. t tte le o
Lunedì, 19 dicembre.
capaci di u .
d"l Verzaro e del Duoroo,
la piazza 1
·
. nelle sudette piazze
vano sopra
Ordinaverunt de praesenti extirpandum esse
no capire
.
B r o e che tutti i fittache non pot ran
solium laboratum ecclesiae Quatuo~ Coronato~
del Verzaro e del . rogn10,siano obligati parum integrum, ea roajori dili~entia qua fieri
.
. transfer1ran ,
t
he ora pagano duran e
voli che s1 .
·t ita et taliter, ut nil pemtus destruatu:,
c
pot eri ,
.
capelhs
gare 1·1 roedes1roofitto,
.
illudque 'statim reponendum m una ex
la presente locatwnel: entrata quale detta fache per
,
.
t
ecclesiae roajoris.
Quar t o, .
d lla detta piazza d1 san o
d1·a una sufficiente
brica cava d1 fitto le
Eccel enza
Stefano, s~a
forme alla religiosa sua
Giovedì, 20 dicembre .
coropensatione, con
Ad memoriam redactum fuit, sicuti super
roente.
fii
he si proveda all'indenplatea viridarii inter alia adest quoddam spl~.Quinto, che : ~eb;ica sua Eccellenza dia
.
·n regione, in qua alias vendebant~r pu i,
t ium 1
nità della det a a h ~he s'haveranno a fa.
quod
. . . B"
.
et
est
contra januam hosp1tn . . issom,
ordi ne, che le botteg e
'bT mentre
. t e sode e non amov1 l i,
dhuc usurpatum fuit absque ahqu~ recogmbricare e pian ai: f .
senza che la fabrica
: . one sed a quo nescitur. Ideo ordmaverun~
.
de asse s1 acc1ano
siano
•
. l
(1)
senta spesa o travaglio a cuno . ·.
;ictu~ spatium obturandum esse et obturar1
ne
. tto del roercato d1l lmo, sua
debere, ad effectum ne ab aliquo usurpetur,
Sesto per r1spe
. t à
Eccelle~za provvederà di un sito, dove s1po r
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. .

vendere.
t · rova
'
Settimo che trovandosi in fatto ~ m p
'
della detta translaz1one la fache per causa
.
.
ica senta di presente alcun danno nei suoli
br
· ·t
a all'ecce •
re dd1·t·1, se ne faccia subito .is anz
· _
lentiss imo governatore, acc1ò possa :omp1:_
cersi di farlo resarcire nel roodo, che h sugg
rirà la molta prudenza e bontà sua.
Dato in Milano, a 18 di settembre 1605.
Signat. El Conde de Fuentes.
.
Vidit :Magnoldus pro magno canzellar10.
Vid,it Manochius. Puteus. Polus.

(1) Sulla piazza del Verzaro; ora Fonta~a, ch'e ra la
piazza merzario1·ttm, furono poi dalla fabbrica cos.trutt~
delle botteghe di legno, per pigione delle qual! quei
merciaj s'obbligarono a pagar e il 5 ner
.- cento delle
spese di costruzione.

Giovedl, 29 dicembre .

Ordinarono aumentare il s~lario. annuo del
.
fino alla somma· d1 scudi 100.
tesoriere,
'

1605 era stata posta questa iscriSerbelloni e a
zione funeraria
· · non esista :
o-11·e·ma sembra che essa p1u
suamo'O

Nota. - Nel~ an:io conte Alessandro

SEPVLCHRVM
COMITIS ALEXANDRl
SERBELLONII
EX QVAESTORIBVS REGII ORDINIS
ET JVLIAE CVSANAE CONJVGIS
liAEREDVMQVE
SVORVM
EXTRVCTVM ANNO ero. IOCIIII
EM MAXIME TEMPEST!VVM
ET AD MORT
CVM IDEM COM. ALEXANDER
OB!ERIT
PRIDIE

KAL. FEBR,

CIO. IOCV,

5

.{11nali della fabb1'ica del Duomo . -
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35

(1606]
Sabato, 11 marzo .

Visto il progetto del sepolcro del beato Carl~,
ordinarono subordinarlo al più avveduto giu~izio dell'illustrissimo e reverendissimo Federico
cardinale Borromeo, arcivescovo di Milano.

.f.606.

Addì 23 giugno .

Addì 18 marzo .

Vicario arcivescovile: Antonio Albergato
d
t I
v;· · d ·
, e uran e a sua assen G"
icario i provvisione: Gio. Battista Trott d' L'
za iacomo Terzago .
.
0 d"
..
O i
iscate
r inarii: Antonio .Besozzi, Gian Francesco F
. : .
Dottori di collegio: Filippo Casato Ma
e~eh, Gmho Cesare Visconti prevosto .
Deputati delle porte: Gian Ambrog'. ·Brco :AnGtomoConfalonieri, Gio. Battista Palazzi.
10 arz1, erolamo Barzi
G' B ·
.
F ossato, Francesco Litta fu M
F
.
zza, IO. attista F10renza Giulio
l\.r
arco, rancesco Litta f St f
.
'
i.arco Antonio Pecchio conte Paol s·
u e ano, G10. Antonio Pagano
Vicomercato, conte Fab;o Visconti· Bo imonetta, conte Pietro Antonio Varesi, Giovanni
·
orromeo.

.

Giovedì, 12 gennajo.

Facta relat10ne per illustrem dom .
t
.
. vicerec ~rem' quahter quotidie molestatur ab
qm argentavit octo statuas et balaustram eod
monum_entum beati Caroli pro solutione ej:s
~erce~is, ex quo non vult stare declarationi
illustris
. . dom. .Guidi Mazentae , o11·mvi·caru..
provis1onum, d1ctum fuit quod ilI t
d
. t·
. .
us res om.
1es ' adhibito ingenier1·0 " b .
ia
provm
r
. .
.
ia ricae ac
: ~o _perito i~ a_rte, provideant ejus satisfat10m, prout ips1s magis conveniens videbitur.

Addì 24 crennajo

A G!ulio Mangone I. 90 imp. per "saldo ~i
1.. 150 imp., che tanto ha ordinato il ven
-

?1tolo doverglisf pagare per l'istoria intagÙ~:a .
1~ una tavola di legno di s. Ambroofo
d
viene
11·
., ' quan o
se~pe ito, da porsi in opera nel coro di
detta chiesa.

chiese di essere lasciato in libertà
.
attend
, e non puo
ere a quell'ufficio stante la sua deb
Iezza fis·
( b ·
o,wa o e.ius corporis imbecilitatem )
e P_ercheanche al presente è ammalato· e udit'
le i~formazioni assunte sul conto di Ant . e
Maria Corb tt
bbl'
omo
~ a, pu ico ingegnere di Milano
lo elessero mgegnere della fabbrica.
'

•
G"
Addì l marzo .
. A 10. Maria Paranchino, scultore 1 350
imp. per saldo di I. 650 imp che tant' .
t t . d"
.,
o sono
s a e g1u icate dovutegli per la statua di mar.
mo, conforme al modello di" s . p ro t aso.

Arca sepolcrale pel corpo del beato Carlo.
Venerdl, 10 marzo .

Antonio Maria Corbetta eletto ingegnere
·
della fabbrica.
.

.

Lunedì, 20 febbrajo.

.
anRiferitosi ,sulla necessità di avere u n mgei:,
ere, perche Aurelio Trezzi già da lungo tempo

...

vanno poste sopra il modello della facciata di
detta chiesa.
·

d. Propos~osi dal vicario generale la necessità
~ costrmre un'arca sepolcrale, nel più splendido modo possibile, in cui riporre il corpo
de~ beato Carlo, deliberarono Io si debba esegmre quanto prima, mandando intanto doversi
presentare un progetto nel venturo capitolo.

A Francesco Richino scudi 6 d'oro, che fanno
1. 26 imp., che tanti se gli donano per aver
fatto il disegno del sepolcro del b. Carlo.

Lunedì, 3 aprile.

Approvarono il modello del sepolcro del
beato Carlo, e mandarono provvedere per la
sua esecuzione.

Marco Antonio Prestinar i, scultore.
Martedl, 30 maggio .

Ordinaverunt quod Marcus Antonius Pristinarius sculptor accedat de praesenti ad montem
Vallisstronae,jurisdictionis illustrissimorum dominorum Borromeorum, ad smassandum lapides marmoreos jam excavatos pro fabrica
altaris santae Praxedis in ipsa ecclesia conficiendi.

Canonizzazione del beato Carlo. Ragguaglio
dello scudo d'oro in soldi.
Ordinaverunt quod thesaurarius transmittat
ac exbursari faciat in urbe egregio doctori dom.
Papirio Bartolo, agenti ven. fabricae, scuta 300
auri a solidis 120 pro singulo scuto, et hoc
pro faciendis informationibus pro canonizatione beati Caroti.

Addì 20 giugno.

A dom. Andrea Biffo, scultore, I. 68 imp.
per saldo di 1. 200, dovuteli per sua mercede
delli modelli delle statue da lui fatti, le quali

A dom. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, pittore, lire 59 imp. per sue fatiche
fatte in aver nettato ed acomodato le ancone
di s. Prassede e sposalizìo della B. Vergine.

Acconsentono che le botteghedi piazza del Duomo
siano trasportate in piazza del Verzaro, e
quelle di piazza del Verzaro in piazza di
s. Stefano in brolio.
Venerdì, 28 luglio.

Facta per illustrem dom. rectorem relatione in capitulo eorum, quae per illustrem
dom. Jo. Baptistam Fagnanum nomine excellentissimi gubernatoris proponebantur eidem ven. capitulo in materia translationis
apothecarum existentium in platea majoris
ecclesiae, fiendae ad instantiam ejusdem excellentissimi gubernatoris, scilicet quod, aut
pro reficienda platea sancti Stephani in brolio, in qua tractabatur de transferendis apothecis, ipsa ven. fabrica contentata est contribuere et exbursare saltem lib.10 millia imp.,
aut certe permittere quod eaedem apothecae
transferantur in plateam, quae verzarium appellatur, quae vero in platea verzarii existunt, in
. supradictam plateam sancti Stephani in brolio
traducerentur: re ac toto negotio multum discusso ac perpenso per illustres dom. depu tatos capitulariter, decreverunt unanimiter,
pluribus de causis ipsorum mentes valde moventibus, magis expendiens fore, quando translatio facienda sit per excellentissimum gubernatorem, suppressa omni contributionis tractatione, tamquam ea quae in nimium damnum ac
praejudicium ipsius ven. fabricae cederet, tolerare et .assentiri potius, quod in gratiam
suae Excellentiae translatio dictarum apothecarum ~cclesiae majoris fiat in plateam ver,
zarii, earum vero, quae in ipso verzario existunt, in plateam sancti Stephani, cum infrascriptis tamen conditionibus:
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l. Quod ex hujusmodi translatione fienda
nullum omnino detrimentum i~feratur redditibus ipsius ven. fabricae, juxta piam voluntatem
ipsiusmet excellentissimi gubernatoris, qui hoc
ipsum saepius in culcavit.
2. Quod per hujusmodi translationem fiendam non intendit ipsa ven. fabrica amittere dominium et jus, quod habet in et super platea ecclesiae majoris, nec ei remittere, sed illud it a
perpetuo retine re, ut si ullo unquam futuro tempo re, quocumque casu . seu cujuscumque auctoritate et mandato contingat apÒthecas seu bancos, quibus merces cujusvis generis venduntur,
in et super dieta platea re poni et restitui, tunc et
eo casu redditus ex illis percipiendi ipso facto
in utilitatem ipsius ven. fabricae cedere habeant
et non alterius .
0

0

3. Quod privilegio per serenissimum regem confirmando caveatur, ne alii possint vendere telas et mer ces per ipsos merzarios vendi
solitas, praeter illos qui supramemoratas telas et merces in construendis apothecis super dieta platea verzarii venales habebunt.
Extra vero dictam plateam intra pontes navilii nemini liceat hujusmodi merces vendere
in quibuscumque viis aut domibus civitatis, quae
non saltem per 150 trabuchos distent a supradictis plateis ecclesiae majoris, verzarii et sancti
Stephani, neque ultra per dictos trabucos, nisi
illis permittatur, qui nunc reperiuntur actu supradictas telas et merces venales habere, sub
poena in casu contraventionis amissionis mercium, et aliis prout in antiquis privilegiis, quorum confirmationem praefati dom. deputati,
quatenus opus sit, instanter deposcunt ab excellentissimo gubernatore.
0
4. Quod ultra praedictam plateam sancti
Stephani, propriam ipsius fabricae, alius situs
in vicis ac viis propinquis praestetur ipsi ven.
fabricae, qui sit capax omnium apothecarum,
quae nunc existunt super dieta platea viridarii.
5. Quod pro redditu lib. 200 imp., quas ex
locatione dictae plateae santi Stephani ven.
fabrica nunc percipit, detur sufficiens compensatio per Excellentiam suam, juxta religiosam
ejus mentem .
0

0

6. Quod ut indemnitati ipsius ven. fabricae
pr ovideatur , dignetur curare Excellentia sua,
ut apothecae fabricentur et eri gantur in ea
platea , in quam erunt t rasferendae, absque

quod ipsa ven. fabri ca expens am et dispendium in hoc sentiat .
· His suppositis conditionibus, quae prius tra- '
ctari et stabiliri decreverunt illustres dom. deputati cum illustri dom. Jo. Baptista Fagnano
per Excellentiam suam ad hoc negotium delegato, consenserunt in supra memoratam trans lationem, et non ~!iter nec alio modo.
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Addì, 16 novembre.

Andrea Biffo scultore I. 600 imp.
A dom.
· t t
er saldo di scudi 200 d'oro, che tanto e s a o
tchiarato doverglisi pagare ~er su~ mercede
d lla statua di marmo, per lui fabbricata conr:rme al modello di Moysè profeta, attesa la
collaudazione.

Salarj.
Addì 4 agosto .

A dom . Gioseffo Quadrio scultore 1. 580
imp. per saldo di lire 780 imperiali , che fanno
scudi . 130, per sua mercede di una statua di
marmo per lui fabricata conforme al modello
di un vescovo, attesa la fatta collaudazione .

Osteria all'insegna dell'Agnello,
detta del Pasquirolo.

Giovedì, 14 dicembre .

Aumentarono il salario annuo del gestor~
de' negozj della fabbrica fino alla somma d1

I. 550.

Capitoli stabiliti fra il sig. conte di Fuent~s,
governatore di questa città, et la ven. fabrica
del Duomo pel trasporto delle botteghe della

piazza del Domoa quelladel Verzaro, et di
Lunedì, 21 agost o.

Ordinarono doversi porre alle gride l'osteri a
all'insegna dell'agnello, detta del pasquirolo ,
che fu ora acquistata.

Privilegio della fabbrica circa la vendita
di merci e commestibili.
Lunedì, 25 settembre .

Ordinaverunt quod in posterum nullus re ctor nec aliquis ex illustribus dom. deputati s
ven. fabricae ullo modo concedat alicui per sonae aliquam licentiam vendendi aliquas res ,
merces vel comestibilia vendi prohibitas et
prohibita ex forma proclamationum factarum
per suam Excellentiam sub die 22 praesenti s
mensis, nec in domibus, nec in apothecis nec
.
'
m viis publicis intra 80 trabucos distantes ab
omnibus plateis, nempe ecclesiae majoris Mediolani, sancti Stephani et viridarii, nisi re par ticipata cum ven. capitulo, et habita licentia a
duabus partibus ex tribus dicti ven. capituli .

quella del Verzaro al Brolio di s. St efano.
Addì 18 sett embre.

Prima, Che per tale transportatione non s'intenda, che la vener. fabrica del Duomo habbia
lasciato le ragioni contenute nelle antiche concessioni, quali ha sopra detta piazza della chiesa
maggiore, nè a quelle havere renunciato, anzi
vuole perpetuamente ritenerle, dichiarandosi
di consentire alla detta translatione a fine
solamente, che la detta piazza r esti vacua et
libera, et non per altro. Et se mai per alcun
tempo o qualunque caso, per auttorità o man dato di qual si voglia persona, ancorchè fosse
l'eccellentissimo governatore di questo Stato
per tempi, occorresse che le botteghe o banche,
sopra qual si vendono mercantie, si riponessero
o restituissero sopra detta piazza o parte d'essa,
che all'hora et in tal caso tutte le intrate, che
si caveranno da detta piazza, ipso facto cedino
et habbino da ceder ad utilità dell'istessa fabrica et non d'altra persona, et essa .di pro pria autorità le possa scodere .
Secondo, Che per privilegio da esser concesso
dall'eccellentissimo governatore di questo Stato
et confirmato da Sua Maestà, si constringono

tutti i marzari et altri, che di presente si tro- ·
vano bavere botteghe nella detta piazza del
Duomo, ad andarle ad essercirle in quella del
Verzaro, et quelli che stanno di presente nel
V erz aro, alla piazza di s. Stefano, et pagare
l'istessi fitti, che hora pagano durante la presente locatione; et si prohibisca, che dalla festa di s. Michele prossimo sin in perpetuo niuna
persona possa nella detta piazza del Duomo,
nè all'intorno di essa per tanta distanza, quanta
vi è da essa piazza del Domo a quella del Verzaro, nè meno sopra quella del Verzaro e Brolio, ne all'intorno d'esse per trabuchi ottanta,
etiandio nelle proprie case o botteghe, vendere
o far vendere alcuna sorte di panni di lino,
canevo, telle et altre cose solite vendersi da
merzari, nè meno alcuna sorte di pesci freschi
o salati , o frutti forastieri di qual si voglia
sorte , nè pesci, nè uccelli, o animali quadrupedi , tanto domestici, quanto salvatici, et latticinii soliti vendersi nelle dette piazze dai
fruttaroli et fitta bili d'esse; eccettuati però
quelli, che in esse piazze o nelle distanze di
sopra designate sarano fittabili della detta fabrica, o che haveranno licenza da essa, sotto
pena della perdita delle robbe e de s~udi cento
per cadauna volta, da essere il tutto senz'altra
replica applicato alla detta fabrica, oltre altre
pene contenute nei privilegi antichi d'essa.
Terzo, Che oltra la detta piazza di santo Stefano, sua Eccellenza dia un'altro sito o siti
nelli vici e contrade vicine e contigue, i quali
siano capaci di tutte le botteghe, che hora si
trovano sopra la piazza del Verzaro e del
Duomo, che non potranno capire nelle sudette
piazza del Verzaro e del Brolio, e che tutti
i fittabili che si transferiranno, siano obligati
pagare il medesimo fitto, che hora pagano durante la pr esente locatione.
Quarto, Che per l'entrata, quale detta fabrica cava di fitto della detta piazza di santo
Stefano, sua Eccellenza dia una sufficiente
compensatione , conforme alla religiosa sua
mente.
Quinto, Che a fine che si prov eda all'inden·
nità della detta fabrica, sua Eccellenza dia
ordine, che le botte ghe, che s'haveranno a fabricare e piantare nella piazza dove si trasporteranno, se bene se volessero fabricare e pian tare sode e non ammovibili, mentr e siano di
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asse, si facciano senza che la fabrica ne senta
spesa o travaglio alcuno.
Sesto, Per rispetto del mercato del lino, sua
Eccellenza provederà di un sito, dove si possa
vendere.
Settimo, Che trovandosi in fatto et in prova,
che per causa della detta traslatione la fabrica
s:~ta di presente alcun danno ne i suoi redd_1ti,se ne faccia subito istanza all'eccellentiss1mo governatore, acciò possa compiacersi d.
farlo resarcire nel modo, che li suggerirà l;
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molta prudenza e bontà sua. Dat . in Milano
a 18 di settembre 1606.
'
Signat. El Conde de Fuentes.
Vidit Maynoldus pro magno Cancellario.
Vidit Menochius. Puteus. Pollus.
Collationat. cum registro Patent. existent
in Cancellaria secreta Mediolani, folio 12, et
concordat.
Proveria .
Et sigillata, etc.
Vicario arcivescovile: Antonio Albergato.
Ordinarii: Gian Francesco Fedeli, conte Gio. Marliana, Giulio Cesare Visconti prevosto .
Dottori di collegio: Filippo Casato, Cesare Cotta, Gio. Ambrogio Sovico.
Deputati delle porte: Gio. Paolo Balbo, Gio. Battista Fiorenza, Francesco Litta fu Marco,
Francesco Litta fu Stefano, Gio. Antonio Pagano, Gio. Battista Panigarola, Marco Antonio Pecchio, Camillo Raverta, Cesare Scarlione, Alvisio Trotto di Castellazzo, conte
Pietro Antonio Varesi.

I!
l

Addì 24 gennajo.

A dom. Francesco Chiesa, scultore, I.290imp.
per saldo di scudi 90 d'oro, che tanto è stato giudicata la' statua di marmo per lui fabbricata
conforme al modello di s. Materno, attesa la
collaudazione fatta .

Vendita del taglio dei boschi nelle parti
del Lago maggiore.
Lunedì, 29 gennajo .

Deliberarono, previo l'incanto, la vendita per
il prezzo di scudi d'oro 2600 del taglio dei boschi della fabbrica, posti nelle comunità di Suna,
Cavendone, Biennio, Santino e Rovegro nelle
parti del Lago maggiore.

Divieto di vendere merci sulla p iazza
di s. Stefano in brolio e del verzaro.
Addì 6 febbrajo.

Sapiensjuris utriusque docto,rJohannes Salcenus, honorandus praetor civitatis Mediolani
.
'
cm expositum fuit et est per dom. rectorem
et deputatos seu praefectos venerandae fabri-

cae ecclesiae majoris Mediolani, qualiter si ex
forma proclamationum suae Excellentiae factarum sub die 22 mensis septembris proxime
praeteriti, causa transportationis appothecarum merzariorum a platea dictae ecclesiae majoris super spatiis viridarii, et respectu appothecarum viridarii super pl;itea sancti Stefani
in brolio, prohibitum sit, quod a festo s. Michaelis proxime praeteriti citra et in antea
usque in perpetuum, nulla persona cujuscumque gradus et conditionis sit, quamvis privilegiata, audeat super dieta platea ecclesiae
majoris, viridarii et brolii, nec circumcirca eas
plateas per trabucos octuaginta, nec etiam in
domibus aut appothecis propriis vendere nec
vendi facere in futurum aliquod genus pannorum lini, canepi, tellarum ac aliarum rerum
vendi solitarum per dictos merzarios, minusque aliquod genus piscium recentium aut salsorum, vel fructuum forensium cujusvis generis,
nec pullorum, avium aut animalium quadrupedum, tam domesticorum quam silvestrium, nec
Iaticiniorum vendi solitorum in dictis platei s
per fictabiles ipsius fabricae, exceptis fictabilibus ipsius fabricae ab ea habentibus licentiam, sub poena amissionis mercium, nec non
et scutorum centum ·pro qualibet vi_ce, appli-

li
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candorum absque aliqua replicatione ipsi admirandae fabricae, et hoc ultra alias poenas
in privilegiis antiquis ipsius fabricae contentas;
quod nihilominus plures sunt, qui praedictis
proclamationibus suae excellentiae publice contraveniunt, et in earum conteroptum non soluro in tra dictos trabucos octuaginta, sed etiam
super ipsamet platea majori vendunt et vendere
faciunt de dictis mercibus vendere prohibitis
in dictis locis ex forma dictarum proclamationum, in maximum omnium scandalum et damnum irreparabile dictae fabricae; et propterea
requisitum fuit a vobis, dom. praetor, altero
ex judicibus deputatis per suam excellentiam
ad executionem dictarum poenarum et pro observatione dictarum proclamationum, in praemissis provideri debere de opportuno juris remedio. Quare praefatus dom. praetor attendens
dictam requisitionem juridicam fore, omnibus modo etc. pro observatione dictarum proclamationum, sic instantibus praedictis dom.
praefectis dictae venerandae fabricae, salvis etc.
commiserunt ... servitori etc, quatenus ex ejus
parte et praecepto et ad instantiam praedictam
vadat ad omnes partes necessarias, una curo famulis opportunis :ac antiano, ad appothecas qua·
rumcumque personarum cujuscumque gradus
et conditionis existant, licet privilegiatarum,
exercentium seu vendentium vel vendere facientium de dictis supra nominatis mercibus,
rebus etiam excuientis, vendi et exerceri prohibitis intra dictos octuaginta trabucos a
plateis et super ipsa platea, contra formam
dictarum proclamationum suae excellentiae;
et eas omnes merces, res et exculenta per
viro robet, exportet et reponat penes personam idoneam, ad effectum, ut tanquam illae
quae ceciderunt in commissum, relaxari possint agentibus dictae venerandae fabricae, et
proinde etiam contra transgressores repertos
in flagranti crimine et delicto procedi possit ad
exactionem non solum poenae dictorum scutorum centum, applicandorum ipsi venerandae
fabricae, sed etiam aliarum poenarum contentarum in privilegiis antiquis ipsius adroirandae
fabricae, et in omnibus juxta formam dictarum
proclamationum; et pro praedictis frangendum etc., mandans etc.; et praedicta fiant curo
dimissione copiae etc.
·
Sign . Battalea .

[1607]

Costruzione del sepolcro di s. Carlo.
Addì 14 febbrajo.

In nomine Domini.Anno a nativi tate ejusdem
1607, indictione quinta, die mercurii, 14 mensis

februarii. Multum illustres et multum reverendi doro. FranciscusLita, filius q. Marci, rector,
et Julius Caesar Vicecomes praepositus, ambo
ex illustribus et multum reverendis dom. deputatis venerandae fabricae ecclesia:e roajoris
Mediolani, et provinciales nomine dictae fabricae, parte una; et Johannes A.mbrosius de Vermontis, filius q. Caes.aris, portae cumanae, parochiae s. Carpophori foris Mediolani, et Franciscus A.yragus, filius q. Pauli, portae tièinensis,
parochiae s. Gothardi Mediolani, ambo sotii,
parte altera; voluntarie et omnibus modo etc.,
fecerunt pacta et conventiones inter sese inviolabiliter attendenda et observanda in hunc
modum et formam, videlicet :
Primo, che detto Vermonte et A.yrago et
caduno d'essi in solidum siano tenuti et obligati, come cosi promettono, sotto obbligo di sè
et suoi beni presenti et futuri pegno alli prefatisignori deputati presenti, et che accettano
in effetto, che fabricaranno una sepoltura nella
sudetta chiesa maggiore per riponervi dentro
li morti, nel luoco dove gli sarà stabilito dalli
signori sudetti deputati et provinciali, et della
grandezza et qualità, che parimente gli sarà
dissegnato dall'ingegnero di detta fabrica, per
li prezzi infras ·critti, cioè:
Prima, per la scavatione della terra et portarla via a conto de s. 2, d. 6 il quadretto.
Per li marmi di essa sepoltura s. 5 per cadaun quad·retto de onze nove.
Per la volta di detta sepoltura s. 6 per cadaun quadretto.
Per il suolo di detta sepoltura s. 3, d. 6 per
cadun quadretto.
Per la stabilitura s. 1, d. 6 il quadretto.
E per il condurre via la terra, cioè al bastione, a conto de s. 4 la caretta.
E più per li utensili et per il vino dovutogli
per tal fabrièa li detti signori deputati faranno
pagare alli detti compagni lire 18 imp. per
ogni cento lire · che montarà la sudetta opera ,
guadagnate alli prezzi sudetti.
2. Si convengono come sopra, che li sudetti
maestri siano tenuti et obligat i fabricare il
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intus Mediolani, suo nomine proprio, et item
nomine Francisci de Orellis ejus sotii, pro quo
promittit de rato, etc., renunciando exceptioni
promissionis facti alieni, etc., parte altera, voluntarie et omnibus modo, etc., devenerunt ad
infr ascripta pacta et conventiones inter sese
inviolabiliter attendenda in hunc modum etformam, videlicet:
Prima che il detto Domenico a nome suo et
a nome dil detto Francesco sia tenuto et obligato accomodare ·, restaurare et fortificare la
guglia di marmo sopra il Duomo, qual'è sopra
il pilone maggiore verso s. Radegonda, che serve
per scala per andare alla cupula, et in quella
rimetterli li marmi, chiave di ferro dove sarà
bisogno, et in somma gli farà tutto quello, che
dall'ingegnero di detta fabrica gli sarà imposto
per ridurla in quella fortezza et belezza sarà
bisogno. Et questo nel termine d'un anno prossimo, sotto la pena d'ogni spesa et danni ne
potesse patire dettà fabrica. ·
Che per tal sua opera et manifatura li su:
detti signori deputati siano obbligati pagarh
tutto quello, che da loro medemi, come provintiali, overo dalli altri signori provintiali di
detta chiesa sarà giudicato, cosi l'assistenza
dell'ingegnero di detta fabrica, visto prima et
collaudata detta opera.
Che a conto della sudetta opera li sudetti
signori deputati siano obligati farli dare danari, havuto riguardo all'opera anqeranno
facendo.
Che li sudetti signori deputati siano obbligati dar la materia sarà bisogno, cioè le chiavelle, piombo et marmo con la peza et cera,
et inoltre gli faciano fare li ponti per lavorare
detta opera secondo il bisogno, cosi che non
Ristauro d'una guglia verso s. Radegonda.
· habbi di far altro solo, che attendere a detta
opera.
Addì 9 marzo.
Che li sudetti signori deputati siano obligati
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusfar consignar sopra l'opera li marmi, che fadem 1607, indictione quint a, die veneris, nono
ranno bisogno per tal opera.
mensis martii. Multum illustres et multum re· Che per qualsivoglia differenza potesse nascer
verendi doro. J o. Baptista de Talentis de Floper causa de detta impresa o sia ope:a et ~erentia, rector infrascriptae venerandae fabricae,
pendente da essa, che tal differ_en~a~ia _decisa
et J ulius Caesar Vicecomes praepositus, ambo
et terminata dalli signori provmtiah di detta
ex illustribus et multum reverendis dom. dechiesa da esser eletti uno o duoi per parte,
putatis venerandae fabricae ecclesiae majoris
alla dichiaratione de' quali dette parti prometMediolani, uti provinciales et nomine dictae fatono di stare, remosta qualsivoglia eccetione,
bricae, parte una, et Dominicus Vinea, filius q.
perchè cosi si sono convenuti, etc.
Claudii, portae orientalis, parochiae s. Babillae

l'1 ediffitiidessignati fabrrcarsi nella
·
·
• Ili ·à
restante deg
elle
quattro Marre,
contigui
a g1
da d
·
contra
. t· t questo per li medem1 prezzi,· pa tf i,
fabr1ca i, e
. . 1· lt .
modi et forma, con quali hanno fabrrcati i a ri
·mt· ivi contigui, et in tutto e per tutto come
edi J
.
t·
.
t·ene nell'istromento di conven wne sopra
si con 1 .
·tt .
ciò fatta, rogato da me n_otaro infrascri o i 1
di 14 dicembre 1604, prossimo passato, al quale
s'habbi degna rellatione.
3. Si convengono come sopra, che le sudette
fabriche et sepoltura habbino di esser be~
fatte et ben lavorate a giuditio delli signori
provinciali sudetti, con l'assistenza dell'ingegnero di detta fabrica.
. .
4, Si convengono come sopra, che detti signori provinciali siano tenuti et . oblig.ati f~r
pagar danari alli sudetti maestri ogm settimana a buon conto sopra le sudette fabriche,
tanto risguardo all'opera, che in tine di caduna
settimana si troverà fatta, al giuditio dell'ingegnero, et mediante la sua fede.
· . ,
5. Si convengono che per qualunque differenza et controversia potesse nasser tra dette
parti, che il tutto sia rimesso al vener~~do
capitolo, alla dichiaratione dil quale detti impresari promettono stare, remosta qualsivoglia
eccettione.
Et pro praedictis, etc., eorum precibus extiterunt fidejussores, etc.
Actum in loco munitionis dictae fabricae,
sito in Camposancto ipsius fabricae, praesentibus, etc.
Ego Horatius Vicomercatus, filius quondaro
Raynaldi, etc.
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Actum in loco munitionis dictae fabricae,
sito in Camposancto ipsius fabricae, praesentibus Gaspare Vignato, etc.
· Ego Horatius Vicomercatus, filius q. Raynaldi, etc.

Usi e costumanz-e
Giovedì, 22 marzo.
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cesso un precetto penale, che si farà stampare
et a:ffigerenella detta piazza et luoghi vicini, acciò nisciuno pretenda ignoranza, voglia,quando
per parte della veneranda fabrica gli sarà fatta
instanza, essequire irremissibilmente contra i
transgressori, per rafrenarli da tanta licenza:
il che oltre sarà di giustitia, acciò detta fabbrica non resti più lungamente fraudata de'
suoi affitti, saranno di più obbligati li deputati
a pregare nostro Signore per la salute di V. E.

Ordinarono far il vestito estivo all'ostiario
della fabbrica di color rosa secca.
Addì 26 marzo.

Pretore di Volpedo.

Letto nell'eccellentissimo consiglio secreto,
ecc., perchè si compisca al bisogno degl'ordiNominarono Giovanni Casasso pretore di
narj et adventitj venditori di ortaglia et altre
Volpedo.
vittuaglie, concede sua Eccellenza che questi
possano stare et vendere sotto li stillicidj delle
case, che sono a mano dritta, entrando nella
piazza di s. Stefano. Concede anco, che nella
Disposizioni governative riguardant,i, i venditori
strada che va al laghetto ivi vicina, si possano
di vettovaglia soggetti alla fabbrica.
vendere le sodette robbe ~otto l'uno et altro
stillicidio, senza che gli sia dato impedimento
Addì 26 marzo.
nè molestia da' padroni delle case; avvertendo
Illustrissimo et eccellentissimo signore. Fra
che sotto li stillicidj dalla parte dell'hospitale
gli altri danni, che ha patito et patisce tuttavia
di s. Lazaro sino al corso di porta . tosa, non
la veneranda fabbrica della chiesa maggiore
si ha da vendere nè tenere impedimento alcuno,
per 1a trasportatione della piazza, uno de' prinma lasciar libero per il transito delle persone
cipali è che li padroni et habitatori delle case
et carozze, facendo anco che i padroni delle
che sono nella piazza di s. Steffano et vie vi-'
botteghe di asse si contenghino dentro delli
cine, assignate ad essa veneranda fabrica per
termini assignatili: et comanda S. E. al capidisponervi li fittavoli suoi adventitj, come aptano di giustizia et podestà di Milano, che cosi
pare dal tenore delli capitoli già stabiliti, prefaccino osservare sotto le pene all'Ecc. Sua artendono, se bene novàmente, che quelli, i quali
bitrarie.
dinanzi et sotto li stillicidj delle case loro venSignat. Castellus et sigillat.
dono, debbano contribuire a pagar l'afl;itto a
loro et non allà veneranda fabrica, come se la
strada fosse loro propria et non della maestà
del re nostro signore, con manifesto àanno di
Costruzione dei fondamenti d'un pilone.
\
essa veneranda fabrica et del pubblico, perchè
detti fittabili, vedendosi astretti a pagar due
Addì 5 maggio.
contributioni, si sono spaventati et lasciano di
In
nomine Domini. Anno a nativitate ejusportar più in quella piazza et strade la vitdem 1607,indictione quinta, die sabbati, quinto
tuaglia solita. Per il che i deputati di detta
mensis maji.
veneranda fabrica supplicano l'E. V. si degni,
Cum sit quod mandato multum illustrium et
mediante la giustitia et pietà sua verso quel
multum reverendorum dom. deputatorum vevenerando loco, rimediare a tanto disordine,
nerandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani
con ordinare al sig. podestà ' o altro esecutore
expositae fuerint cedulae in locis solitis et con~
della grida già publicata, che doppo haver consuetis, pro deliberanda impresia fabricandi fun-
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ter quos magister Ambrosius d: Ve:mo_n 1s a·t Oblationem sequentis tenor1s, v1delrcet:
Cl
7 . M"
Al nome de Dio. Adi 26 aprile 160 , m 1lano. Mastro Ambrogio Vermonte ~i o?liga
a far la scavatione dil fondamento d1l pilone
per s. 1, d. 6 il quadretto, parlando de terra,
et a condurla via s. 4 la caretta, et per fare
la muraglia di tal fondamento a s. 4 il quadretto compreso la palificata per muro, et per
mette;e in opera il vivo a s. 8 il quadretto
perfetto; et per li utensilj, conforme alla _nuova
fabrica nella contrada delle quattro Marre, che
sono 1. 4 per cento; et più per il vino l. 16 per
ogni lire 100 guadagnate; e più li muri, che
si destinerano sotto terra, s. 2 per testa; e più
si obliga far il sabione a sua spesa, caso si
trovi sabia viva.
Et perseverante hostiario dictae fabricae in
licitationibus, comparuit Jacobus de Blanchis,
qual offerisse lassare 1. 16 di manco per ogni
cento lire guadagnate dell' amontar della sudetta opera, conforme li prezzi sudetti, con che
se gli diano le materie su l'opera; Ambrosio
Vermonte offerisce relassare 1. 50 di tutto l'amontare dell'opera et senza il vino, etc., et
quia nullus alius comparuit, qui meliorem conditionem facere voluerit, ideo deliberaverunt
dictam impresiam praefato Jacobo Blanco, filio
q. Joannis, portae romanae, parochiae s. Stephani in brolio intus Mediolani, praesenti, cum
detractione 1. 200 ex pretio, ut vulgo dicitur,
di tutto l' amontare della sudetta opera alli
prezzi sudetti, et senza che la fabrica sii obligata darli alcun vino.
Ideo volentes dicta e partes conventa inter
dictas partes servare, ad praesens instrumentum devenerunt. Rinc ideo est, quod dictus
Joannes Jacobus de Blanchis, filius q. Joannis,
portae romanae, parochiae s. Stephani in brolio intus Mediolani, voluntarie et omnibus
modo, etc., promisit obligando se et bona sua
pignori illustri doro. comiti Petro Antonio Varisio, filio q.illustris dom. comitis Nicolai, portae
ticinensis, parochiae s. Mariae ad circulum Me-

diolani, uti rectori et deputato praefatae venerandae fabricae praesenti et nomine dictae
fabricae acceptanti, in effectu quod fabricabit
dictum fundamentum columnae seu piloni in
dieta ecclesia, juxta dictam deliberationem ut
supra factam, et curo dieta detractione lib. 200
di tutto l'amontare dell'opera sudetta, et senza
che la veneranda fabrica sii obligata darli vino.
alcuno; et hoc hinc ad et per totum mensem
junii proxime futuri, sub reffectione, etc.
Patto che la sudetta opera sii ben fatta et
ben fabricata, et collaudata dall'ingegnero della
fabrica.
Item patto che il sig. rettore sii obligato
far pagare denari al detto impresario a conto
della sudetta opera, de mano in mano anderà
lavorando, conforme a quello giudi~arà l'ingegnero.
- Item patto ut supra, che occorrendo qualche
differenza tra detto impresario et detta fabrica
per causa della sudetta opera, etc.
Actum in loco munitionis dictae fabricae, sito
in Camposancto ipsius fabricae, praesentibus, etc.
Ego Horatius "."icomercatus, etc.

Addì 26 aprile.

A doro. Gioseffo Fontana, scultore, l. 72 imp.
a bon conto sopra la statua di marmo, qual va
riducendo a perfezione, cominciata dal nunc
quondam Cesare Villa.

Tassa sui fabbricati.
Giovedì, 10 maggio.

Referente doro. rectore molestiam, guae infertur via executionis conductoribus sediminum fabricatorum incontrata quatuor Mariarum, in situ parietis marmorei, causa taxae
ab offitialibus provisionum, elegerunt reverendum dom. vicarium generalem ad tractandum
cum illustrissimo dom. Vicario provisionum, et
ab eo reportandum provisionem, ne dicti conductores ulterius molestentur causa dictae
taxae, attento quod dieta aedifìtia constructa
fuere in situ ecclesiastico a talibus oneribus
exempto, prout sunt bona ipsius fabricae .
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Gio. Francesco Richino autore dei progetti
della facciata.
Giovedì, Sl maggio.

Referente praefato illustri dom. Reverta, ordinaverunt condonanda esse Jo. Francisco Richino scuta 18 pro modulis exemplatis faciei
ecclesiae majoris Mediolani.

Addì 31 maggio.

A dom. Francesco Richino scudi 18, che sono
I. 109, s. 16 imp., per sua mercede stabilitagli
dal ven. capitolo per aver disegnato un modello della facciata di detta chiesa.

Relatione di Pietro Antonio Barca, ingegnero
per la facciata del Duomo de Milano, alli
molto illustri sig. deputati de detta fabbrica.
Addì 30 agosto.

È stupenda e maravigliosa al mondo la fabrica del Duomo de Milano, sì per la gran dezza, quanto per la nobiltà della materia, che
è tutta di marmo bianco e ricca de tanti lavori de intaglii e statue, che veramente se non
si fosse redifìcato modernamente s. Pietro in
Roma, era la più famosa chiesa di Christianità,
e tanto più sarebbe maravigliosa, se fosse stata
fabricata con ornamenti d'architettura romana
e non thedesca ; e se bene è thedesca, si comprende però quanto era la grandezza, nobiltà
e devotione del duca Gio. Galeazzo et de tutta
la città insieme, che il suo fine era di non
guardare a spesa a fare un tempio, che fosse
unico al mondo; si che le signorie vostre sono
anch'essi in obligo, che havendosi a fabricare
la facciata, che è la più nobil parte di fuori
del tempio, di fare ogni possibile, non guardando a spesa, ma fare cosa che sia bene in tesa et applicata con buon ordine di architettura e habbia significato e ricca de lavori in
'
modo che superi quelli lavori thedeschi, e però
non siano confusi e tridi come quelli, ma nè
ancho entrare in colossi e lavori sproportionati, che facciano che l'opera non possi riu-

scire; e dato che potesse riuscire, si faccia un'opera, che se il fabricato è tassato per troppo
trido, che questa sia tassata per troppo grossa
e sproportionata. Et veràmente se se gli fa
una facciata, che sia bene intesa e bene fabricata, non dubito punto, che il Domo de Milano
non torni di maggior meraviglia de s. Pietro
di Roma, massime '·per rispetto delli grandissimi
lavori, statue e storie che se gli faranno, e
per la nobiltà delli marmi che vi entraranno.
Le SS. VV. prudentemente per levare il dubio,
se le colonne che si hanno a mettere per or.
namento della facciata, si hanno a fare senza
piedastallo overo con }Jiedastallo, diedero or- ·
dine al reverendo p. Laurentio di s. Alessandro (1), intelligente nell'architettura, al ingegnero Francesco Sitone et a me ingegnero sottoscritto, che si dovessimo trovarsi al venerando
capitolo di detta fabrica; e cosi congregati il
di... decembre 1603 nel detto capitolo l'illustre
et molto reverendo mons. Bartholomeo Georgio
vicario generale, et l'illustre sig. conte Georgio
Trivultio, Pomponio Bossi, Angelo Legnano,
Marc'Antonio Lomazzo, tutti deputati di detta
faprica, e noi tra nominati come sopra, e visto
un dissegno del q. Pellegrino ingegniero, qual
è senza piedastalli, e fatto molti discorsi, et
datti molti esempi de tempii antichi e moderni,
unitamente tutti tre venessimo in parere, che
a questa facciata del Domo, perché le colonne
hanno da servire solo per ornamento, che ad
ogni modo vanno con suoi piedastalli, e tanto
più si è in obligo a farle con piedastalli, che
alle facciate laterali li piloni hanno suoi piedastalli.
Le SS. VV., inteso il tutto come sopra, ne
diedero ordine a ciascuno di noi, che dovessimo mettere il nostro parere in scritto, perchè si debba fare tal facciata del Domo con
piedastalli, et ancora a chi piaceva di farne
dissegno de detta facciata, lo facesse; onde per
servire, come è debito, alla gloriosa 'Vergine
Maria et alla mia patria, io accettai di farne
dissegno, e quanto al mio parere in scritto,
riferisco come segue.

(1) Il barnabita Lorenzo Binago, che architettò quella
vasta chiesa, cominciata nel 1602 e finita pressoché un
secolo dopo .
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· ,; perchè si debba fare tal facciata
R aggionv
del Domo,
che le colonne habbino suoi piedastalli.
Primieramente è notorio ad ogni medi~cre
intelletto, che li piedastalli in una facciata
rendono le facciate con più ornamento, fortezza
decoro e poco giuditio haverebbe havuto
e
'
.
Vitruvio Puleone, Leon Battista (1), Sebastiano
Serlio J acomo Barotio da Vignola, Andrea PaIadio ~ altri, i quali hanno scritto e dessi~n~t~
di architettura, che a tutti li cinque ordm1 d1
colonne hanno datto la proportione e dissegno
come vanno fatto suoi piedastalli; e che fosse
meglio che l'altezza del piedastallo intrasse
con l'altezza della colonna, acciò le colonne
siano più grosse, haveriano fatto fatica superchia in dissegnare li piedastalli, ma come
è detto, li piedastalli rendono le fabriche con
più ornamento, fortezza e decoro. Hanno ancora dissegnato li detti cinqui ordini de colonne senza piedastallo, ma tale colonne si
mettino in opera ove hanno a edificare a portare archi de portici al piano di terra, e ancora per pprtare archi de navi di chiese o capelle; quando la fabrica richiede solo colonne,
queste riescono meglio, perché si ha più libertà
di andare fra quelle ; e non resta però che vi
sono molte fabriche antiche e moderne, che
al di dentro sono con piedastalli, ma parastati, et al di fuori medemamente con piedastalli; e non milita il dire, che li piedastalli
si fanno sotto li pavimenti o piani delle fabriche, e poi in facciata si ascende con scalini
over gradi, e si trova puoi le colonne senza
piedastallo al piano della fabrica. Quando si
(1) Leon Battista Alberti, fiorentino, fu eccellente
architetto, pittore e scultore, vissuto nel secolo XV.
Continuò le imprese interrotte di Brunelleschi, ma adoperò nel suo stile più grazia e finitezza di lui. A Firenze
terminò il palazzo Pitti, eresse quello de' Rucellaj (ai
quali fece la cappella gentilizia nella chiesa di s. Pancrazio), la facciata di santa Maria Novella e il coro
dell'Annunziata. A Mantova fra altri edifìcj costrusse
s. Sebastiano e s. Andrea, rinomata per la bellezza
delle sue proporzioni, e a Rimini s. Francesco, suo
capolavoro . . Più che i suoi scritti filosofici e letterarj
ebbero merito e fama quelli sulle arti da lui egregia~
mente professate. Fu sepolto in santa Croce di Firenze.
Sebastiano Serlio era boloo-nese
e scrisse assai
0
opere d'architettura.
'
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ha di rapr esentare un portico in facciata, questo può riuscire '; ma quando si ha solo di representare la bellezza di una colonna in facciata, quello che attribuiscano piedastallo, si
fa con dado o zoccolo, detto bassamento, e
rivati con scalini al piano della fabrica, si fa
la facciata con colonne, che habbino il suo
piedastallo, acciò che tal facciata habbia questo ornamel/,to, che la dimostri con più fortezza e decoro. Et bene questo si vede in Milano
nella facciata della chiesa delle reverende monache del monastero maggiore, che si ascende
con scalini nove, accompagnato con un bassamento, e segue la facciata di marmo a tre ordini con suo piedastallo.
Vengono però dei casi che le fabriche sono
picciole, et sebene le facciate stanno meglio
con piedastalli, è bene farli senza, come ho
fatto io alla facciata di s. Andrea qua in Milano (1), qual è mio dissegno·; che se io l'havesse
messi sopra piedastallo le colonne, mi sariano
riuscite troppo piéciole, et cosi si sono fatti
grosse onze 15, ma se mi fossero potuti riuscire di onze 15 con piedastallo, molto più volentieri l'havrei fatto, sì come ho fatto a s. Lazaro, qual è ancor mio dissegno, che sono grosse
onze 15 et sopra piedastalli, si che secondo le
grandezze delle fabriche e secondo il sito, bisogna che l'ingegnero mostri il suo valore. Et
in questo caso della facciata del Domo, considerato il sito, considerato il fabricato e considerato che di dentro sono piloni e non co·
lonne, dico che a tale facciata li va fatto alle
colonne suoi piedastalli, massimo che possono
riuscire di grossezza onze 30 l'una sul nudo,
et a due a due; e l'essempio della Ritonda in
Roma, che ha le colonne al piano della fabrica,
e sono stimate le più belle colonne di Roma,
sono ancora loro grosse onze 30, dico che a tal
tempio che questo sta bene, perchè officiano
per portico dinanzi alla Ritonda, e non per
colonna di facciata; ma nel caso come è di
presente per la facciata del Domo, che si ha
di rapresentare senza portico, e le colonne si
dissegnano isolate, dico che a voler dimostrare
l'eccellenza di tale colonne in facciata per or(1) Sant' Andrea alla Pusterla Nuova. Il Torre e il
Lattuada dicono ch'era disegno di Pellegrino Pellegrini,
a tre navi.
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namento, che vanno representati con il suo
piedastallo; e se quello della Ritonda sono belle
e grosse, e queste del Domo, facendole grosse
come quelle, e habbino di più il suo piedastallo,
chi è quello che non giudicarà che queste siano
di più eccellenza e belle a' riguardanti, oltre
il rapresentarle a due a due? Sicchè il piedastallo è ornamento d'architettura, e rende le
facciate con più fortezza e decoro, e come meglio si può pigliare l'essempio dalle sottoscritte
fabriche famose, che sono tutte con piedastalli:
· In Roma santa Maria Strapontina.
Santo Spirito.
Santo Anastasio.
Trenità de' Monti.
Il Giesù.
Santo Dionisio de' Francesi.
La Madonna del Mondevi, ancora che habbia
portico in facciata, si è con piedastallo.
Madonna da Ponte Santo a Imola.
Madonna della Steccata in Parma.
Madonna di Rezzo che si fabrica al presente.
Santo Gaudentio in Novara è con piedastallo
al di dentro e di fuori.
Madonna di Caravaggio, opera del detto Pelegrino, ancora che sia con portico, si è con
piedastallo.
In Milano la Madonna di santo Celso.
La Passione.
S. Satiro, opera di Bramante, al di fuori
della facciata, se bene non è finita, si vede
però che è cominciata con suoi piedastalli, et
è istoriata nel piedastallo.
Santo Fidelo, opera del medemo Pelegrino.
E più in tante altre città, in modo che se si
ne nominarà una senza piedastallo, ve ne sarà
cinquanta con piedastalli.
Alcuni aducano s. Pietro in Roma; ma s. Pietro
è fatto con pilastroni grandissimi al di dentro
con mostre de colonne grosse br. 4, e risaltano
circa onze sei l'una, e al di fuori dissegnano
farli portico; si che ancora questo non è nel
caso di addurre per essempio per la facciata
del . Domo, atteso che s. Pietro è in sito eminente, e si ascende con molti scalini, e il Domo
de Milano è posto in sito molto più basso.
Resta a dire l'inconvenienti che nasceranno,
facendosi le colonne a detta facciata del Domo
grosse onze 45 e senza piedastallo . .
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Prima manca, per le ragioni dette di sopra,
nel ornamento fortezza e decoro.
Secondo, una tanta colonna, che ha di servire solo per ornamento, perchè farla eguale
alla maggior altezza delli maggiori piloni del
Domo, quali servono per portare li archi delle
navi, trovo che questo si fa se non per mostrare un gran vasto di colonna, e qui finisce;
ma non si avede che questa gran colonna confonde tutta la facciata, che si viene a coprire
le quattro navi laterali, e resta solo la nave
di mezzo, qual resta puoi povera, si che tal
colonna è sproportionata per tal facciata. Di
più non possono riuscire di un sol pezzo, e
facendoli de più pezzi, non le possono adimandare colonne, bisogna dire che sono piloni
tondi; il coprire le comissure con striature,
maschere di lioni, festonzini, ligazzi di bronzo,
oltra la grandissima spesa, è un intrare in croteschi, ribeschi, cose tanto biasimate nell'architettura.
Terzo, dette colonne senza piedastallo formano una strechiola per habitatione de scrocchi e mendicanti, e li cantoni delle base li
serviranno per scagno, e anco potranno fare
quello li piace di dietro da dette colonne senza
esser visto, e peggio di notte.
Quarto, che è cosa di molta importanza sopra a dette colonne alli dui risvolti del cornicione, che si faccia un poco il conto che pezzi
dimarmovi anderanno, che vedranno in quante
difficoltà entreranno.
Vi sono altri otto. capi ancora di molta importanza, che per ora si tralasciano, che a suo
luogo e tempo si diranno; et perchè la principal disputa è se detta facciata si è meglio farla
senza piedastalli, overo con piedastalli, acciò che
il tutto sia bene inteso, come uno della patria e
che ingegnero sono, supplico alle S.V., che siano
servite farne fare prova in fatto della istessa
grandezza di asse solo in altezza de circa br. 15,
cioè alle navi laterali fargli representare due
colonne della istessa grossezza de onze 45 senza
piedastallo, e due colonne conforme al mio dissegno con piedastalli, che basterà che si veda
solo da circa br. 7 del fusto de dette colonne;
et questo sarà di poca s'pesa, e si darà satisfattione a molti cavaglieri e gentil huomini,
i quali hanno visto del mondo et si dilettano
de virtù, -et di più a tanti ingegneri, pittori ,
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scultori e altri virtuosi valent'huomini, che
si trovano in Milano, e in somma a tutto il poco~noscepolo, e satisfattione a sè medemi,
ranno bene quello sarà per serv1t10 d1 tanta
impresa, e deliberare insieme con chi spetta
a fare la difinitiva, quello che Iddio N. S. e
]a gloriosissima vergine Maria le inspirarà che
sia il meglio, e come cosa giusta e conveniente
tengo che non si mancarà di farlo.
Non ho mancato di farne un. dissegno di
detta facciata del Domo, sì come ho accettato
di fare, qual sarà sempre pronto, come le SS. VV.
vorranno fare paragone; e la dichiaràtione del
detto dissegno si è come segue:
Prima riescono le colonne grosse onze 30
sul nudo,' che vengono a essere grosse come
quelle della Ritonda in Roma; pesarano broze
al più cent. 700, si che commodamente si condurranno di un sol pezzo alla sosta del Laghetto, e dette colonne sono accompagnate a
due a due con suoi piedastalli. Le colonne sopra riescano grosse onze 24, che vengono ad
esser grosse come le colonne della tribuna di
s. Pietro in Roma, e più sopra ancora suoi
termini angelici grosse onze 30.
2. Ha luce conveniente a una tanta facciata.
3. È istoriata tutta con ordirle e significato,
cioè nelli piedastalli vi saranno profetti e si bille, che predissero l'avenimento de Vergine
Maria e di Giesù Cristo nostro Signore, di mezo
rilevo.
E più sopra la porta la natività della Madonna, al fenestrone la Nonciata con l'angelo
e la Madonna di tutto rilevo, e nel frontispizio l'Assontione con la Madonna di tutto rilevo. - E più il sposalitio della Madonna. Visitatione di santa Elisabetta. - Il presepio
con pastori. - La Circoncisione. - L'adoratione delli tre Maggi. - Quando fu oferto al
tempio. - Visione di s. J oseffo. - Quando fugi
in Egitto. - La morte de Innocentini. - Quando
Giesù Cristo de 12 anni disputò con li dottori. - Nelle pilastrate delle porte se li potrà
fare medemamente di mezo rilevo li miracoli
fatti avanti la Passione.
E più statue di tutto rilevo: Adamo et Eva
li 12 apostoli, li 4 dottori della Chiesa, s. Joa~
chino e s. Anna, padre e matre della Vergine
Maria.
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E più sopra le piramide · e frontespitio an gio.li 18.
4. Si accompagna con il già fabricato e non
si fa fabrica di superchio, e si fa che li pilastroni laterali havranno projettura con· suoi
tetti, che anderanno coperti di piombo, e le
gulie non saranno sì tride, e si dà luce alle
finestre piccole che guardino nel Domo.
5. Le cinque navi del Domo bene si decerniranno in facciata.
6. Il tutto insieme è ornato, che superarà
quelli lavori thodeschi, e però non sarà opera
trida, nè anco grossa, che si possa dire sproportionata. Et acciò meglio sia inteso il dissegno, si è fatto fare tre pezzi grandi, come
ha ·di essere l'opera.
Non si lauda che si faccia campanili in facciata, che si è in obligo di farne duoi, et facendoli sopra le navi laterali, over gionti a
dette navi, saranno di molto impedimento, etc.
Laudo farn ,e un solo isolato da per sè alla
parte verso li scalini, che riuscirà bene ; ma
volendolo fare più commodo, saria farlo sopra
la secrestia delle messe, che riuscirà ancora
bene, e sarà di pochissimo impedimento alla
secrestia, et il medemo se si vorà fare, si p'otrà fare sopra la secrestia de' sig . Ordinarj.
Si raccorda che stn al tempo del beato Carlo
fu detto che si vendesse meza l'entrata, e fare
un sforzo, acciocchè a' nostri tempi si potesse
vedere qualche cosa di bello, che Iddio nostro
Signore lo concedi, etc.
Dat. in Milano, alli 30 agosto 1607.
Pietro Antonio Barca, ingegnero .

Ragioni addotte dall'architetto Francesco R ichino, per mostrare che non si d~vono mettere
piedistalli sotto-le colonne della, facciata del
Duomo .
Addì 30 agosto.

Primieramente perchè non posero m3ii gli
antichi piedastalli sotto le colonne de' tempj
nè dentro nè fuori, come si vede nella rottonda et in tanti altri, ma sempre volsero che
le colonne possassero con le base egualmente
in terra e d~ntro e fuori, acciocchè la gr_andezza dell'haste loro si godesse più vicina al_-
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l'occhio, nè fosse diminuita la loro grosezza
dalla distanza, et anco per conseguenza venissero: gli ornamenti di tutto l'ordine, cioè
architrave, fregi e cornici, ad esser di maggior risalto; et se pure posero gli antichi piedistalli negl'archi trionfali, lo fecero per diminuire le colonne, perchè ad_ edifitii piccoli
non si convengono ornamenti troppo grandi.
Secondo, perchè troppo inconveniente sarebbe il vedere le base dei ' piloni di dentro
passare sopra il piano della chiesa, et le colonne di fuori esaltate sopra i piedistalli, et
tanto più che furono da in. Peregrino disegnate in terra per corrispondere alli piloni inferiori, non solo nella collocatione, ma anco nelle
misure, 'essendo che la larghez~a della nave
br. 32, et altretanto deve esser longo il pilone.
Terzo, poichè vano sarebbe il cercare di
farle d'un sol pezo, quando che perdessero la
lor maestà et grandezza, essendo diminuite
dalla distanza et dal piedestallo, che gli verrebbe a scortare quanto importasse l'altezza
sua, la quale tanto più sarebbe disdicevole,
quanto che base venissero a possare al paro
dell'altezza degli scossi et soglie delle finestre.
Quarto, perchè diminuendo la colonna quanto
importa l'altezza del piedestallo, si diminuirebbero ancora tutti gli altri membri della facciata, cosa che è sommamente da fuggire nel
prospetto di si gran .tempio, il quale se di dentro
per l'altezza sua impiccolisce tutti gli ornamenti in modo, che ogni cosa grande par pie·
cola, se non è molto vicina all'occhio, molto
restarebbono impo.veriti gli ornamenti d'una
si gran facciata, se in capo a si gran piazza
si vedessero molto minori a paragone della
grandezza et richezza dei membri di. dentro,
et tanto più essendo cosi smisurata altezza
et larghezza.
Quinto. Cosa insoportabile sarebbe il non
puotersi mai vedere alcuna delle porte della
chiesa fuori che quella sola, dirimpetto alla
quale l'huomo stesse in retta linea, posciachè
risaltando in fuori per molte braccia i piedestalli, verrebbono con lo stravagante isporgi•
mento a soffocarle di modo, che non solo m·ostruosa vista, ma incomodità indicibile sarebbe,
se il popolo di Milano nell'entrare et uscire
dal Domo havesse necessità di passar fra le
angustie di questi piedestalli continuamente
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per lo spazio di 12 o 13 braza, che tanto occuparebbono con la groseza del muro della
facciata et con il piedastallo della contra colona, il che benissimo si conoscerebbe, se si
essequisse un'ordinatione già fatta di farne
far un modello di rilevo, cioè di legno; ma
meglio sarebbe il farne far due, poichè i meglio
spesi danari nelle fabriche sono quelli dei modelli, poichè sono le regole de l'opere et gl'in- ·
dici dell' errori.
Sesto. È necessario avertire, che m. Peregrino
hebbe risguardo a dissegnare in modo, ché la
cornice della facciata si puotesse far correre
intorno a tutta la chiesa, per mettergli un tetto
di piombo et sbandire quei finimenti tedeschi,
gli quali in vece di coprirla, danno adito al
gielo et all'aque di penetrare per le viscere dei
piloni, et uscir fuori insieme dalle basi di quelli.
Settimo. Oltre che, come sopra si è detto,
si getarebbe la spesa fatta in condur pezi grandi,
quando che lungi dal occhio collocati si diminuissero, si ricorda ancora che oltre esser spesa
intollerabile et senza molta causa, a molti par
impossibile il condurle tutte d'un pezzo, anco
facendole il piedestallo sotto, di modo che
molto più lodevole sarà il far le colonne di
tre pezzi, che siano per modo di dire 90 quadretti, che il farle di due, che siano di 20 quadretti l'una; et quando anco si facessero da
dieci pezi, meglio sarebbe con striature, con
cherubini, mascare di leoni, festoncini, legaci
et altri ornamenti di bronzo compir tutte le
commissure, le quali nelle colonne di s. Pietro
nuovo di Roma, ancor che nude et scoperte,
non si veggono, che levare la maestà et proportione all'aspetto del tempio, oltre che vi ci
sono ancora.
Signat. Francesco Richino architetto.
Sola vicecancellarius.

Risposta all'opinione dell'ingegnere Pietro Antonio Barca fatta sopra la facciata del Duomo
di Milano.
Addì 30 agosto.

Molto giuditiosamente argomenta il Barca
della grandezza e magnificenza della fabrica
del Duomo, il doversegli far la facciata non
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meno magnifica e sontuosa. Ma il farla nel
modo ch'egli si sforza persuadere, al parere
di chi se n'intende, non sarebbe conforme alla
era e perfetta architettura. E perchè .tutto il
V
suo ragionamento pare che solo tenda m provare convenirsi a questa facciata il piedestallo,
dalla risposta alle ragioni, ch'egli apporta, risulterà evidente l'inconvenienza loro in questa
fabbrica.
Egli principalmente adduce, che il farla con
piedistalli la renderà di maggior fortezza, orna mento e decoro. Niuno di questi tre potrà
la facciata avere in tal guisa: fortezza no, posciachè oltre ch'egli si cqntradice, havendo egli
det to che le colonne vi si mettono solo per ornamento, è anco più forte una colonna in terra,
grossa braza 4, che non è una colonna sopra il
piedesta ll o grossa braza 2 e mezzo; ornamento
ma nco, che in tal guisa pare a punto un zocco,
che habbi in cima un tronco, a paragone d'una
bella e proportionata colonna. Decoro poi, il
prencipe degli architetti Vitruvio non si trova
che in simile materia ne' suoi scritti v'habbi
posto piedestalli, nè d'essi habbi datto misura
alcuna; ma si bene descrive le colonne con
la loro misu ra, come sa chi lo legge ben e i~te nde. Che d'intorno al di fuori vi sia il piedestallo, come egli dice, oltre che quello non
è ver o piedestallo in termine di architettura,
non è di necessità che non vi essendo colonne
all'in t orno, che ,ve ne siano davanti, poichè vi
possano conforme alla buona architettura comodamente stare, come da Vitruvio habbiamo
nel terzo libro, cap. primo, il tempio di faccia
in pilastri e tempio prostilos e amphiprostilos,
et nel lib. 4, cap. 4, l'ordine dorico, che solo
h a in faccia quattro colonne, et Vitruvio se ne
serve di questo anco nelli ordini corinthio et
composito; et in detto lib. 4. cap. 7 un'altro
tempio, al quale vi sono solamente in faccia
quattro colonne, e tutte le colonne in ogni
luogo sono da lui descritte in piano di terra
corris~ondendo alle di dentro del tempio, ov;
non s1 fa mentione alcuna di piedestallo. a
quello che ei dice, che poco giudicio havereb;no
havuto, et indarno si sarebbero affaticati Vitruvio Poleone, Leon Battista Alberti, Sebastiano Serlio et altri, che alli cinque ordini dicolonne hanno dato proportione e disegno, come
vanno fatti li piedestalli. Al che si risponde,
Annali della faòò1·ica del ])uomo. _

v.

che nè in Vitruvio testo, nè in Polione (1), nè
Danielle Barbaro commentatori vi si trova ragione alcuna di piedestalli, ma si bene fan no
tutti li loro tempii con le colonne in terra; nè
meno da Leon Battista Alberti si ha regola
alcuna di piedestallo, ma tutti caminano col
testo di Vitruvio. È ben vero che Sebastiano
Serlio insegna la proportione de' piedestalli alli
cinque ordini di colonne, ma l'insegna solo in
caso di agiuto d'esse o altro accidente, non
già per regola generale o per precetto di architettura, come chiaramente dalle sue parole
in ogni luoco, ove d'essi fa mentione, si comprende. Poichè nel quarto libro nel ordine toscano egli dice: « E perchè nè Vitruvio nè altro
architetto, per quanto ho veduto, non ha mai
dato alcuna regola dei stilobati, detti piedestalli, perchè nella antichità, per quanto si vede,
queste tai cose furono fatte dagli architetti secondo gli loro accidenti e bisogni, e per essaltatione delle colonne, o per ascensione ai portici
con gradi o per altri loro accompagnamenti;»
e poi seguita la sua misura e proportione. E
più nell'ordine dorico ancora dice: « Et se per
essaltatione della colonna o per altro rispetto
gli farà bisogno lo stilobate, detto piedestallo,
non havendo ad ubbidire a cosa alcuna di più
o meno altezza, » etc. Et ancora replica nel
ordine jonico: « E se talvolta farà bisogno di
essaltare le colonne, e non essendo astretto
da necessità di alcun ac0ompagnamento, » etc.
Finalmente nel ordine corinthio: « E se per
alcun accidente la colonna corinthia haverà
bisogno del suo proportionato pedestallo, non
havendo ad ubbidire a cosa alcuna, » etc. Si
che chiaramente si vede, che il piedestallo è
stato inventione de' moderni per suoi bisogni
e agiuti delle colonne, e non s'ha da lasciar
la sostanza della vera architettura per gli accidenti, non essendo da necessità alcuna astretti
a simili piedestalli.
Egli dice che le colonne in terra sono a portar archi de portici o navi di chiesa o capelle;
dunque Pelegrino da lui citato ha errato in
fare li piedestalli nella chiesa di santo Fedele,

(1) È ben singolare che un architetto faccia due persone di Vitruvio Pollione, e uno commentatore dell'altro, come fa anche quattro linee indietro, se non si
fosse corretta la punteggiatura originale.
7
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che sostentano gli arconi della volta di detta
chiesa.
A che dice che non milita il dire, che li piedestalli si fanno sotto li pavimenti o piani delle
fabriche, e poi in facciata si ascende con gradi
o scalini, e si trovano poi le colonne senza
piedestallo al piano della fabrica. Dunque a
questo modo si vuole oscurare il testo di Vitruvio tanto chiaro, overo non è inteso; nè vale
l'allegare moderni contro al testo, perchè si
legge pure il proprio Serlio moderno nel libro
quarto al ordine jonico, qual dice : « Et perchè
le cose di Roma sono molto lontane dai scritti
di Vitruvio, io formarò un'altra colonna, etc.,»
la qual cosa può essere vera, perchè come si
legge in Leon Battista Alberti nel libro settimo, cap. 11, delli abbrucciamenti et rovine
di tanti tempj, che si sono quasi del tutto estinte
le buone architetture; e per questa causa al cuni moderni, non bene di Vitruvio esperti,
hanno fatto degli errori, come ancora il detto
Serlio nell'istesso libro quarto nel ordine corinthio dice:« Et perchè alcuni architetti romani possedono un poco più licentiosamente,
non pur fecero lo vuovolo sopra il denticolo,
ma fecero ancora i modiglioni e il denticolo
in una istessa cornice, » la qual cosa è molto
dannata da Vitruvio nel quarto libro al secondo capitolo; per il che non fa a proposito
volersi scostare dal testo di Vitruvio, vero fondamento, per attacarsi alli moderni, con pace
loro molto di lui inferiori.
E· se si considera bene ove sono da' moderni
posti li piedestalli, per il più sono stati, come
dice il Serlio, o da accidente o da necessità
costretti, come si vede nella Madonna di santo
Celso dal detto Barca allegata, che e nella chiesa
et nel vestibolo s'è fatto il piedestallo; in chiesa
perchè se si voleva fare la colonna tanto grossa,
che andasse a trovare il suo sopraciglio dell'arco nella nave picciola, era ancora di necessità fare maggiori li mezzi pilastri annessi, che
fanno imposta al detto arco, ove il pilone saria
venuto tanto grosso, che la chiesa fuor di misura havria occupato; il che medemamente sarebbe occorso nelli vestiboli, che sariano stati
dalla loro grossezza impediti, che havendoli
fatti nella maniera che sono, resta il pilone più
piccolo, come da' periti si può vedere. Di più
si vede, che iri tutte le facciate che hanno pie-

destalli, che sono tanto bassi, che non occupano le porte, come fariano quelli al Duomo,
come da basso si dirà, overo che dette facciate
hanno una gran porta sola, come a santo Fedele, che supera di gran longa li piedestalli.
Non è noto che alla Madonna di santo Celso
di ragione quello che fece la facciata, doveva
accompagnare il di dentro et di fuori; ma egli
vedeva che se voleva accompagnare la facciata
con le colonne del di dentro, li piedestalli venevano ad occupare tutte le partine, et egli
per schifare questo errore, si uni solo con il
di fuori per essere piedestalli piccioli et bassi';
et questo si vede in ogni fabrica fatta con piedestalli, che gli · inventori loro hanno havuto
mira di non occupare le porte.
Dice che nel Duomo non sono colonne, ma
si bene piloni, e a tal facciata li vanno piedestalli, et che li possono riuscire le colonne
onze 30 l'una, che cosi sono alla Ritonda di
Roma, che sono molto stimate, e perchè sono
in terra, che officiano per portico e non per
facciata,
che se fossero sopra piedestalli'
molto meglio starebbono.
Quanto che in Duomo sono piloni e non colonne, dico che sono colonne e bene intese, e
sono di teste nove e meza; perchè sono grosse
braza 4, once 3, et sono alte braza 40, once 4
e meza, che fanno giusto teste nove e meza
con sua base e capitello bene intese, come da
periti si può vedere.
Che li vadano piedestalli, et che le colonne
riusciranno onze 30, dico che non è bene inteso quello da lui chiamato piedestallo, che
circonda il Domo, e questo è alto braza otto, e
che bene legge la proportione, che ·il Serlio
insegna delli. piedestalli; et volendoli fare sopra le colonne corinthie, come è di necessità,
a tale altezza dunque di braza otto sarà la colonna grossa onze 32, ponti 6 54155, che il suo
sporto sarà in tutto onze 12, ponti 2 e 54-155,
regolato conforme al testo, dove tra colonna
esporto faranno oncie 44, ponti 9 3['.j, che tanto
ha da essere la fronte del piedestallo, facendo
in proportione, come dice· il Serlio, di superbipa rtiens tertias, che partendo detta fronte in
tre parti, che sarà onze 14, ponti 11115, dove
aggiongendone due di dette parti alla sudetta,
faranno di altezza brazza 6. 2. 8, che riesce in
la proportione sudetta ; e poi partendo detta
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altezza per sette, che sarà oncie 10, ponti 8,
et una si metterà sopra per cornice, et una
sotto per base di detto piedestallo, che verrà
poi sommando insieme le sette parti del corpo
del piedestallo, e le due delle dette basi e cornice, che faranno parti nove, et in altezza braza
otto, conforme a quello del Domo, in proportione della colonna corinthia sudetta, et nè più
grossa, nè men~ può riuscire detta colonna in
vera proportione. Ma che occorre affaticarsi
indarno in dimostrare, che tali piedestalli non
possono per niuno termine o di fortezza overo
decoro o nè anco concordanza di architettura
riuscire a detta facciata, perchè ad ogni mediocremente esperto sono noti li termini e_ragioni sudette, et a ponto dal disegno in rilievo,
che il Barca si sforza persuadere, appareria
la inconvenienza di tali piedestalli?
Che alla Ritonda di Roma dette colonne
officino per portico, si dice esser assurdo chi
bene legge. Vitruvio non dice, nè mostra, che
avanti al tempio si faccia portico particqlarmente, ma si bene antetempio da lui chiamato
pronto, et li portici sono da detto Vitruvio
chiamati celle, et s'intendono all'interno del
tempio.
Che meglio starebbono dette colonne della
Ritonda, se fossero sopra piedestalli, come egli
vorrebbe fare alla facciata del Duomo, si risponde che quelle della Ritonda sono di onze 30,
grandissima magnificenza rendono per essere
in terra et bene proportionate al corpo del
suo tempio, che in questo luogo non è paragone,
poichè la Ritonda starebbe quattro volte nel
corpo del Domo; et per conseguenza li vanno
maggiori colonne di quelle, come s'è detto, perchè solo di oncie trenta sopra a piedestalli
inanti al Domo sarebbono di niuna vista.
Nè meno li comentatori di Vitruvio, Leon
Battista, Sebastian Serlio e altri che seguono
il testo, hanno dato per precetto di architettura il piedestallo, et il propro Serlio, qual ha
dato la forma de' piedestalli, si vede che ne'
suoi libri de cinquanta dissegni non ve ne mette
tre con piedestalli; et sempre dove insegna
detta proportione, dice: « Et se per alcun accidente ocr::orresse, » etc., dunque è accidente e
nuova inventione, e non è testo, tanto più che
non fanno a proposito in questo luogo.
Et di gratia veggasi in questo caso l'effetto
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che fa il piedestallo: prima non si trova facciata, che habbi le partine superate da piedestalli, come sarebbono queste, perchè essendo
alti braza 8, e tanti sono dette partine, reste riano da loro soffocati, et entrando in chiesa,
pareria che s'entrasse in una grota .o luogo
sott~raneo, che _non faranno le colonne in terra;
essendo isolate, non spezzando nè soffocando
dette partine . Il dire che li scrochi vi anderanno di dietro la notte, questa oltre che s'accrescerà la giurisditione ai soprastanti loro,
non è raggio ne di consideratione, che una tanta
fabrica s'habbi a fare meno conforme alla vera
architettura per rispetto de' scrocchi; è bene
altro decoro e libertà l'esser le colonne in
terra isolate, che con li piedistalli, li quali fa~
ranno due bastioni dalle parti delle porte, che
sarà di grandissimo impedimento nell'entrar
et uscire, che non potranno le genti darsi luogo
in occasione de' perdoni, et ne usceriano molti
inconvenienti, perchè sarebbe una stretta de
brazza 5 e due terzi di piedestallo, oltre alla
grossezza de'muri; ma quello che importa, che
si incorre in uno errore in grammatica, che
compreso detto piedestallo, colonna et suo cornicione fanno solo l'altezza di brazza 39, e
non posson arrivare al s9percilio del fene~
strane, nè scaderlo, e li dà dentro nel lume,
perchè il fenestrone è alto brazza 40; si che
oltre a tante altre ragioni, per questa solo non
si doveria mai più parlare di tali piedestalli,
nè maggiore aggiuto di altezza se gli può dare
al piedestallo, nè alla colonna per la proportione di sopra detta. Per la qual cosa è meglio
fare le colonne in terra, che manco impedimento apporteranno, e compiranno alla ricercata altezza ed ordine di accompagnarsi con
li finimenti, che sono sopra alli fenestroni, e
saranno tutte ad un piano con le di dentro,
et s~ potranno fare di due pezzi, che non si conosceranno in faccia solo di un pezzo, atteso
che la prospettiva di vedere tale facciata è lontana, e tale commisura a latere non si comprenderebbe, se bene egli dice che li cornisoni
sporteranno assai, anci si faranno commodamen te da chi li saprà fare, et renderanno magnificenza, come da Bramante alcuni se ne veggono fatti.
Laonde perchè il far questa facciata dipende
da signori giudiciosissimi, e che benissimo l'in- .
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tendono, al loro prudentissimo giudicio il tutto
si deve rimettere.

Addì 3 luglio.

A Gio. Battista Mangoni, legnamaro, I. 900
per la mercede a lui dovuta per la refacione
del modello vecchio di detta chiesa.

Marce>Antonio Prestinari, scultore.
Giovedì, 5 luglio.

Non accontentandosi lo scultore Marco Antonio Prestinari della somma di scudi 300, fissatagli in pagamento di una statua da esso fatta,
rimisero al deputato Raverta la sistemazione ·
di questo affare.

Addì 6 luglio.

A dom. Marco Antonio Pristinaro, scultore,
I. 1200 imp. per saldo di scudi 350 d'oro, a lui
stabiliti doversi dare per sua mercede della
statua di marmo, da lui fabbricata conforme
al modello di s. Agapito, attesa la collaudazione ed ordinazione fatta capitolarmente.

Addì 9 luglio.

Al · sig. Onorio Longhi, architetto romano,
scudi 50, per tanti che il ven. capitolo ha ordinato doverglisi donare per li due disegni da
lui fatti della facciata di detta chiesa.

Lunedì, 30 luglio.

Ordinaverunt quod pignorentur omnes vendentes olera, vulgo ortaglie, incontrata Qua tuor Mariarum, quia ipsa debent vendi super
platea viridarii, in locis ibi destinatis.
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pro modulo per euni facto de parte anteriori
ecclesiae majoris Mediolani.
Costruzioni.
Facta relatione per illustrem dom. Litam
rectorem, quod bonum est ut tandem extollatur pars anterior ecclesiae majoris Mediolani,
juxta etiam alias ordinata, dictum fuit parietes
dictae partis jam coeptos extollendos esse et
uniendos cum jam coeptis, in quantum durent
fondamenta _jam facta, quae capiunt fundum
trium navium de medio dictae ecclesiae; et
hoc usque ad eam altitudinem, quae conveniens videbitur ingenierio.

A dom. Antonio Maria Corbetta, ingegnere
della fabbrica, 1. 300 imp., per altrettante che
se gli donano per il disegno che ha fatto della
facciata di detta chiesa.

Quarto curato della metropolitana.
, Lunedì, 13 agosto.

Lecto memoriali porrecto per quartum curatum ecclesiae majoris Mediolani, occasione
sediminis, quod pro ejus usu construitur in
Camposancto, dictum fuit quod illustres dom.
provintiales provideant super petitis, prout
ipsis magis conveniens videbitur.

Organo nuovo. Compenso per la costruzione.
Stabilirono in I. 33,000 il compenso da darsi
a Cristoforo Valvassore per la costruzione
del nuovo organo' nella quale impiegò quasi
venti anni.

1

Giovedì, 2 agosto.

Ordinaverunt danda esse scuta 50 Antonio
Mariae Corb·etae _, ingenierio dictae fabricae,

Giovedì, 23 agosto.

Ordinaverunt quod juxta stabilimentum factum super aedificatione partis anterioris ipsius
majoris ecclesiae coram illustrissimo et reverendissimo dom. cardinali Borromeo Mediolani
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multum illustris et reverendissimi dom. vicarii,
et ordinatum quod fiant stratanova cum dictis
insigniis beati Caroli, nunc pinctis super tabulis, paulatim tamen, cum aerarium sit exhaustum, et fabricae sit omnino incumbendum; et
quod illustres dom. Jo. Baptista Caimus et
Jo. Paulus Balbus assumant informationes, an
melius sit illa in hac civitate fabricari facere
ab aliquo belgico perito consulto nominando,
vel in partibus belgicis.

Addì 2 settembre .

A dom. Pietro Antonio Daverio, scultore,
scudi 150 per saldo delle due statue di marmo,
da lui fabbricate conforme alli modelli dei santi
Galdino eSimpliciano, giudicate valere scudi 125
l'una, dietro la collaudazione fatta.

Addì 2 agosto.

Progetti delle porte anteriori del Duomo,
commessi all'ing. Antonio Maria Corbetta.
Antonio Maria Corbetta, autore di disegno
della parte anteriore dd Duomo.
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. ·scopo, quod illustris dom.. Camillus
. Raare h iep1
·gnetur
committere
Antorno
Mariae
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ut
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b etae, d
unum et plura modula seu designia, ad nutum
ipsius illustris dom. Ravertae, o.st~ndenda praefato illustrissimo et reverend1ss1mo dom. cardinali, ut tandem unum stabiliatur et conclu datur per ipsum ven. capitulum.

Tappezzerie.
Mercoledì, 7 novembre.

Facta relatione per dictum multum illustrem
et reverendum doro. vicarium generalem, quod
in ecclesia majori deficiunt nonnulla frusta, ut
vulgo dicitur, pezzi, peristromatum, videlicet
tapezarie, pro ornamento ipsius ecclesiae circumcirca ad instar stratorum auleorum, et
ibidem dicto per me canzellarium, penes Jo.
Andream Gongorzolam de praesenti reperiri
nonnulla strata vendenda, guae convenirent
cum illis, quae nunc exponuntur in dieta ecclesia, et idep bonum esse illa videre, et quatenus
idonea reperiantur honestique pretii, omnino
acquirenda; et habito super hoc longo colloquio, tandem dictum fuit peristromataseu strata
ipsius ecclesiae, quae nunc exponuntur, esse
ut plurimum detrita, et in eis aptandis _requiri
expensa notabilissima, et ideo melius esse quod
paulatim fabricentur nova strata more belgi eo et
per unum magistrum belgicum; cum omnibus insigniis beati Caroli: solum tamen inspiciendum
esse, an melius sit illa fabricari facere in hac
civitate ab uno ex dictis magistris belgicis,
postquam ab istis partibus illuc transmittenda
est materia, vel illa fieri facere in illis partibus
belgicis; sicque laudatum fuit votum praefati

Case d'abitazione per gli ordinarj.
Lunedì, 3 dicembre .

Ordinarono doversi costruire le case di abitazione per gli illustrissimi signori ordinarj
nella canonica arcivescovile, con che però appena le stesse siano abitabili, debba cessare la
corresponsione di dieci fiorini, che dalla fabrica
si fa ad ognuno degli ordinarj mancanti di
abitazione.

Addì 5 dicembre.

A dom. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, pittore, 1.42 imp. per la effigie della
B. V. e li numeri fatti sopra le nuove case,
fabbricate nella contrada delle Quattro Marie.

Giovedì, 13 dicembre.

Ordinarono portare il salario dei due organisti ad annui 120 scudi d'oro da 1. 6 per ciascuno di essi.

Addì 14 dicembre.

A dom. Gio. Andrea Biffo, scultore, scudi 220
da lire sei, che tanto fu stabilito doverglisi
pagare per la statua di marmo da lui fabbricata, conforme al modello di Daniele profeta.
Nota. Nell'anno 1607 la Tesoreria della fabbrica riscosse 1.159,768,s. 17, ed erogò in : spese 1.166,252,s. 10,
d. !l.
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et officium
versu S monasterium s. Radegundae
.
.
itatis plus offerenti et mehorem condit10~:: praefatae fabricae facienti, ut in cedulis
legitur tenoris sequentis, videlicet:

1.608.

Vicario arcivescovile: Andrea Per benedetto.
Vicario di provvisione : Gio. Battista Palazzi.
Orclinarii: Ludovico Besozzo, conte Giovanni Marliano, · Giacomo Terzago, decano.
Dottori cli collegio: Gian Francesco Landriano, Giuseppe Lattuada, Gio. Ambrogio Sovico.
Deputati cle~~epor~e: Gian, Paolo B~lbo, ~lfonso Besozzo, Gio. Battista Cajmo, Alessandro
Calco, Gran Giacomo Casato, Gian Pietro N egrolo, Gio. Battista Panigarola, Camillo
Raverta, Cesare Scarlione, Gerolamo Tosi, conti Antonio e Giorgio Trivulzio Alvisio
Trotto di Castellazzo.
'

Lunedì, 28 gennajo.

Circa alle tappezzerie decisero di far venire
in questa città qualche perito nell'arte.

Addì 6 febbrajo .

A dom. Marco Antonio Prestinaro scultore
'
I. 600 imp. a bon conto sopra le istorie
del-'
l'altare di s. Prassede, quali va facendo di
marmo. Al 21 luglio altre I. 600.

Sepolcro a Gio. Antonio Cozolani.
Lunedì, 31 marzo .

Ordinarono concedere ai fratelli Cozolani di
costruire un sepolcro nella chiesa maggiore
per seppellirvi il cadavere del loro padre
Gio. Antonio, . nel pavimento presso l'altare
di s. Tecla, sotto Ja crociera della Madonna
dell'Arbore, contigua alla nave piccola (1).

Costruzione di muri sopra la crociera verso
s. Raclegoncla e verso l'ufficio cli sanità.
Giovanni di Bellanti, scultore.
Addì 3 aprile .
Lunedì, 17 marzo.

Essendo un tal Giovanni di Bellanti, statuario, assai voglioso di mostrare la sua abilità
nel fare una statua, deliberarono somministrargli il marmo occorrente, fattane prima la
perizia dall'ingegnere, e prestata dal ricorrente la debita cauzione di pagare il prezzo
del marmo, nel caso che fatta la statua, non
avesse a piacere al ven. capitolo.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1608, indictione sexta, die jovis, tertio
mensis aprilis.
Cum sit quod mandato multum illustrium et
multum reverendorum dom. deputatorum ve~eranòae fabricae ecclesiae majoris Mediolani expositae fuerint cedulae in locis solitis et consuetis pro deliberanda impresia construendi
muros supra croceram ipsius majoris ecclesiae
(1) Di questo sepolcro ora non appare tracci a.

Capitoli con i quali la venerancla fabrica clel
Domo di Milano vole dar al publico incanto
l'impresa di fare li muri sopra alla crociera
del Domo, cioè verso il monastero di s. Radegonda, et dall'altra parte verso l'ufficio
della Sanità, et come nella ceclolasi contiene,
quali muri si {arano et fabricarano come
segue:

Si faranno detti muri grossi onze 15, cominciando dalla volta di detta crocera sino al tetto
stabilito da tutte due le parti.
La materia sarà data cioè consignata all'impresario sopra li scalini sotto all'opera. Se gli
farano gli ponti et se gli darano le corde et
tornelli per tirare sopra le materie et sue casse;
finalmente questa impresa si farà come sopra,
dando l'impresario idonea sigurtà, et il tutto
sarà collaudato dalli signori deputati di detta
vene randa et suo ingegniero.
Che ancorchè il detto incantatore havesse incominciato detta opera, et non la facesse come
debitamente va fatta, a collaudatione de' detti
signori provinciali et ingegniero, in quel caso
se li possa levare detta opera dalle mani, et di
nuovo reincantarla et deliberarla a suo risigo,
pericolo et danno.
Item patto che l'impresario habbi da assister continuamente all'opera, et mantenerli
boni maestri.
Che tal opera sia finita in termine di quattro
mesi prossimi.
Che non possi fare alcuna stabilitura o sia
comissura, se prima non sarà fatto et perfetto
dil tutto il detto muro, et visitato et collaudato come sopra, acciò si possa vedere se vi
sarà alcuno difetto.
Item patto che in caso di qualunque discordia
per la interpretatione delli presenti capitoli et
impresa et dependenti da esse, che il tutto sia
rimesso al venerando capitolo, ecc.
Et in termino cujus, facto debito incantu et
licitationibus, multi comparuerint, sed nullus
alius meliorem fecerit oblationem, quam in-
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frascriptus Jo. Ambrosius de Vermontis, et
. propterea eidem J o. Am.brosio deliberata fuerit dieta impresia fabricandi dictos muros
pretio sol. 9 imp. singulo quadreto ipsorum
murorum perfecto cum suis stabilituris ab
utraque parte, ut apparet deliberatione superinde facta sub die ultimo mensis martii
proxime praeteriti ;
Hinc ideo est quodmultum illustris dom. Aloysius Trottus, filius q. multum illustris alias
regii ducalisque senatoris dom. Camilli, portae
orientalis, parochiae s. Babillae foris Mediolani,
rector ipsius venerandae fabricae nomine dictae fabricae, parte una; et dictus magister Ambrosius de Vermontis, filius q. Caesaris, portae
cumanae, parochiae s. Carpophori Mediolani,
nec non et Vincentius de Zambellis, filius q. Nicolai ej us sotius, portae cumanae, parochiae s. Prothasii ad monacos Mediolani, et uterque eorum
in solidum, ita quod in solidum teneantur, renunciando etiam novis constitutionibus et epistolae divi Adriani, certificati prius, etc., obligando sese pignori dicto illustri dom rectori
praesenti et acceptanti nomine dictae venerandae fabricae, parte altera, voluntarie et omnibus modo, etc., devenerunt et deveniunt ad
infrascripta pacta et conventiones inter sese
inviolabiliter attendenda et observanda ac executioni mittenda, etiam sub reffectione etc., in
hunc modum et formam, videlicet:
Prima: li detti maestri Ambrogio et Vincenzo
etcad'uno d'essi in solidum siano tenuti et obligati fabricare li muri di cotto sopra la crociera
del Domo, cioè verso il monastero di s. Radegonda da una parte, et dall'altra verso l'officio della Sanità, li quali muri doveranno esser
grossi onzè 15, cominciando dalla volta di detta
crociera sino al tetto stabilito da .tutte due le
parti; et quali muri saranno ben fatti et senza
alcuni difetti, et insomma fabricati con ogni
diligenza. Et questo per il sudetto prezzo de s. 9
per cad'un quadretto perfetto, con le sue stabiliture da tutte due le parti, conforme alla
sudetta deliberatione. Et questo nel termine
de mesi quattro prossimi, quali cominciaranno
alli quindici del presente mese, sotto la pena
d'ogni spese et danni, che la veneranda fabrica
ne potesse patire.
(Seguono i patti già descritti).
Actum in viridario domus habitationis prae-

•
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fati illustris dom. Aloysii rectoris, sitae in porta
orientali, parochia s. Babillae foris Mediolani, etc.
Ego Horatius Vicomercatus, etc.

Andrea Biffe, scultore.
Lunedi, 14 aprile.

Ordinarono la visita della statua dello scultore Gio. Andrea Biffi.

Federico Barozzi, pittore.
Lunedì, 21 aprile.

Elegerunt illustrem dom. J o. Baptistam Caymum, qui alloquatur illustres doro. Jo. Baptistam Florentiam et Petrum Antonium Lonatum,
ad effectum ut alter eorum scribat litteras illustrissimo et excellentissimo doro. duci Urbini, ad
finem ut ille cogat Federicum Barotium, ejus
pictorem, termino brevi ad consignandum venerandae fabricae anchonam sancti .... ei datam
ad pingendum, vel ad restituendum pecunias.

Addì 29 aprile.

A. dom. Gio. Andrea Biffo, scultore, l. 400 imp.
a bon conto sopra la statua di marmo che va
facendo conforme al modello di un angiolo di
Tobia.

Addì 30 maggio.

A. dom. Alessandro Paglirino, scultore, I. 150
imp. a bon conto sopra la statua di marmo che
fa conforme al modello di s. Eustachio.

tato tanti anni sono, per ciò dalli sudetti sig. ricevutone 230 scudi d'oro per primo pagamento.
V. S. potrà adunque per sua cortesia racordarsi,
come di già molti anni sono scrissi ai sudetti
signori, che il serenissimo. Padrone mi haveva
ordinato, che io dovessi lasciare ogni altra cosa
per fare un suo quadro, il che mi ha bisogniato
come sudito et servitore ubidire, et con l'ajuto di
Nostro Signore darli fine; e sì bene il sig. duca
giornalmente mi teneva solicitato, ad ogni modo
so andato afaticando per li quadro di Milano,
ho fatto il cartone, et mezzo abozato l'opera,
et tutte l'altre fatiche da me sollite farsi, ho
compite; resta solo che io vi rimetta le mane,
il che di già avrei fatto, si non mi succedeva
la morte di mio fratello, quale mi à travagliato
tanto, che ancor io gli ho hauto a fare compagnia, et so stato un mese e mezzo in letto. Hora
per gratia di Nostro Signore mi sono riauto et
ho ricominciato a lavorare; ma perchè non vorei che cotesti signori restassero disgustati de la
persona mia, mi faorirà per sua gratia scusarmi
con quella maniera, che ben saprà dire V. S.,
asicurandoli ch'io non mancarò darli soddisfatione, com'è debito mio, nè meno pigliarò altre
opere, sintanto che non ho compito quella di
Milano. Ringrazio infinitamente V. S. de l'amorevol et affectione che mi porta, rendendomi
sicuro che de i miei travagli e fastidi n'arà sentito quel dispiacere, che suole un buono et amorevole amico come V. S. Ma poi che ha piaciuto al Signore di richiamarlo a miglior vita,
gli pregarò requie, contentandomi di quanto gli
à piaciuto di fare; in tanto pensi ove io sia
bono a servirla et mi comandi, che è quanto
desidero. Facendo fine con baciarli le mani, gli
prego dal Signore ogni compito contento.
D'Urbino, alli 21 di maggio 1608.
Di V. S. M. Mag. et Rev.
Ser. aff. Federico Baroccio.
A tergo: Al molto Magn. et Rev.
Sig. mio oss. il sig. Tibaldo Vincenzi.
Milano.

Addì 21 maggio.

Molto magn. et rev. sig. mio oss.
Per la lettera di V. S. Ill. ho inteso il desiderio che tengono cotesti sig. Deputati alla
fabrica del Domo di ·Milano, per sapere nova
del quadro di s. Giovanni Bono da me accet-

Addì 21 giugno.

Si abbonano al tesoriere della fabbrica 1.192,
s. 9, a rifusione del danno sofferto all'atto della
pubblicazione dell'odierne cride monetarie, in
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forza delle quali le sotto indicate specie subirono deprezzamento, cioè:
Mezze dople d'argento di Genova, che nella ordinaria contrattazione
va levano

L. 8 - Mezzi scudi d'argento
3 1 Ducatoni milanesi, forastieri, di Savoja, veneziani, di Lucca e Firenze ..•.......
. 6 10 Acquiloni . . . . . . . . . 6 10 Lire dello Spinola . . . . 1 Paoli bolognesi ... .. - 15 Filippi . . . . . . . .
6 - Giustine venezian e
1 16 Realoni di Spagna .
5 6 Doppie di Spagna .
16 12 Ongari . . • . . . . . . . 8 18 Doppie d'Austria, mant enute allo stesso valore .
Zecchini . . . . . . . . . . 9 7 Doppie di Milano . . . . 16 2 . . . . 8 1 Scudi
id.
Doppie d'oro di Genova. 16 10 -

rido tte a

L. 6 15 3
3 6

5 15 6- -15 -145 - 1 11 6
4 12 6
13 16 7 11 -

Addì 26 lu glio.

A. doro. Pietro Antonio Daverio, scultore,
scudi 130 d'oro, che fanno l. 780 imp., per altrettanti stabiliti doverglisi per sua merce de
per la statua di marmo da lui fabbricata, conforme al modello di s. Fedele.

Costruzione d'una guglia.
7 13 6
13 10 6 15 13 16 -

Addì 26. giugno.

A dom. Gio. Batt. Crespo, detto Cerano, pittore, l. 200 imp. a bon conto sopra le pitture
che ha fatto e st a facendo nel luogo fabbricato
di nuovo in Camposanto, dove avranno a risiedere il rettore e deputati.

Costruzione e prezzo di iena guglia.
Giovedì, 24 luglio.

Lettasi la cedola per deliberare l'impresa
d~lla costruzione di una piramide, o come volgarmente dicesi, di una guglia, sopra la chiesa
verso il palazzo arcivescovile con due scale
ed i suoi ornati, esattamente simile all'altra
costrutta verso la chiesa di s. Radegonda, ed
apertosi l'incanto, comparvero Gian Francesco
Orelli e Domenico Vigna socj, li quali offersero. di assumere la costruzione di detta piramide per il prezzo di I. 25 mila, con questo
Annali della fabbrica del Duomo. -
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che la fabbrica li dia li marmi conformi al
bisogno del opra , et che li sia lecito pigliare
tutti quelli marmi, che faranno al proposito
per detta opra ad arbitrio del ingegnero ; et
questo nel termine dei doi anni prossimi ..Fatta
l'ast a, riuscirono deliber at arj i prefati Orelli
e Vigna per la somma di 1. 9800.

V.

Addì 2 agosto.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1608, indictione sexta, die sabbati, secundo
mensis augusti. Cum sit quod m~ndato mul tum illustrium et multum reverendorum dom.
deputatorum fabricae ecclesiae majoris Mediolani expositae fuerint cedulae in locis solitis
et consuetis pro deliberanda impr esia fabricandi piramidem unam, appellat am una guglia,
curo suis scalis et ornamentis, juxta capitula
stabilita, et hoc plus offerenti et melior em conditionem praefatae fabricae facienti, ut in ipsis
cedulis legitur; in termino quarum, cadente
sub die 24 mensis ju lii proxime praeteriti, facto
debito incantu et factis debitis licitationibus ,
multi comparuerint qui suam fecerint oblationem, sed nullus alius melior em fecerit oblationem, quam infrascripti Franciscus de Horellis
etDominicus Vinea sotii:et propt erea dicta impresia de liber ata fuerit praefatis Francisco Horello et Dominico Vineae, pretio libr. 9800 imp.,
ut apparet deliberatione superinde facta sub
dicto die 24 mensis julii proxime praeteriti, penes me not arium infrascriptum existente; et
volentes dictae partes conventa adimpler e, decreverunt ad praesens instrumentum devenire,
pactis, modis et formis quibus infra.
Hinc est quod multum illustris dom. Jo. Baptista Caymus, filius q. multum illustris dom.
8

\
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Bartholomaei, portae vercellinae, parochiae
s. Mariae Pedonis Mediolani, unus ex praefatis
multum illustribus et multum reverendfo dom.
deputatis dictae fabricae, et nunc rector nomine ,Jictae fabricae, parte una; et dicti Dominicus Vinea, filius q. Claudii, portae orientalis,
parochiae s. Babillae intus Mediolani, et Franciscus de Horellis, fi.liusq. Antonii, portae orientalis, parochiae s. Viti in pasquirolo Mediolani,
sotii et uterque eorum in solidum, ita quod in
solidum, etc., parte altera, voluntarie et omnibus modo, etc., fecerunt et faciunt inter sese
pacta et conventiones inviolal1iliter attendenda
et observanda in hunc modum et formam, videlicet:
Prima: detta guglia, fi.orimenti et due scale
saranno in tutto et per tutto conforme alla sua
simile, già fatta sopra la sacristia delli mazaconici verso s. Radegonda, contigua alla porta
di Camposanto, eccetto che le sei statuine et
la statua grande di cima, quale figure saranno
fatto fare dalla veneranda fabrica, et una delle
due scale, quale serà fabricata conforme all'imposta di già fatta, et si seguitarà detto ordine,
come in fatto si vede, arivando solo con detta
fabrica e fi.orimenti della guglia superiore vicino a dette scale esclusive.
2.0 La veneranda fabrica darà li ponti, corde,
taglie et argani, chiavelle et piombo a detto
impresario; et di più sarà obligato detto impresario inchiavellare con chiavelle impiombate tutti li pezzi di marmo necessarii ad esse
impiombati.
3.0 Detto impresario sarà obligato dar finita
et perfetta detta impresa nel termine de anni
dui, quali cominciano dal giorno che li saranno
stati fatti i ponti inanti.
La veneranda fabrica concede licenza a detti
impresarj di mettere in opera tutti li marmi
lavorati che siano sopra al Duomo, fabricati
per tale impresa, facendoli prima visitare dall'ingegnero.
Finalmente det.ta impresa si facci come sopra
a collaudatione delli molti illustri sig. rettore
et provinciali et ingegnero di detta veneranda
f'abrica; et detto impresario darà idonea sigurtà,
perchè a detti impresarii se li darano denari
a buon conto, conforme all'opera che anderano
facendo.
Patto che la veneranda fabrica sia obligata
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dare alli detti impresarii tutti li marmi conforme al bisogno dell'opera, et che sia lecito
alli detti impresarii pigliar tutta quella quantità di marmi che faranno al proposito per
detta impresa, ad arbitrio però dell'ingegnere
di detta fabrica.
Item patto che in caso di qualsivoglia differenza potesse nascere tra le sudette parti sopra
l'intelligenza delli presenti capitoli, ecc.
Actum in loco munitionis dictae fabricae, sito
in Camposancto ipsius fabricae, etc.
Ego Horatius Vicomercat_us, etc.
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com1 e Johannem Marlranum et o. ranc1scuro Lan drianum , qui dignentur super
. boe
habere colloquium cum multum illustri do~.
caduceatore (ambasciatore di pace) praefat1,
serenissimi ducis, ut medio ejus opera consequantur dictae pecuniae.

Addì 19 novembre.

Alessandro Pagliarino, scultore.

A dom. Alessandro Pagliarino, scultore, 1. 100
imp. a bon conto sopra le due statue di marmo
che va facendo conforme al modello di due
profeti.

sibi mandatum dedit ad fabricari faciendum
dictum modulum, licet vere ei mandaverit ut
designaret alium modulum, partim respectu
partis inferioris, juxta modulum q. Pelegrini
de Pelegrinis, et respectu partis super ioris
in aliam formam, partim modernam et partim
theutonicam; relato etiam quod dictus Corbeta
praetendit quod uhi sibi denegetur solutio dicti
moduli, quod tamen de jure debetur solutio
designationis seu lineamenti <lieti moduli per
eum factae de mandato ipsius illustris dom.
Revertae; et habita super hac propositione
lungo colloquio, tandem dictum fuit videri debere conventionem secum initam, et uhi reperiatur ipsum teneri facere designationes ex
ejus offì.tio, nil sibi solvendum.

Progetto di facciata.

Giovedì, 7 agosto.

Incaricarono i provinciali della cassina di
stabilire alla presenza dell'architetto il prezzo
della statua scolpita dallo scultore Alessandro
Pagliarino.

Addì 12 agosto.

A dom. Gioseffo Fontana, scultore, 1.180 imp.
a bon conto sopra la statua di marmo, qual va
facendo conforme al modello di un vescovo.

Addì 23 agosto.

A dom. Gioseffo Quadrio, scultore, 1.300 imp.
a saldo di scudi 100 d'oro, che tanto è stato
giudicato doverglisi pagare per la statua di
marmo da lui fabbricata, conforme al modello
di s. Martiniano vescovo.

Voto del duca di Savoja di tener acceso
un lampadario da esso donato.
Giovedì, 6 novembre.

Relato memoriali porrigendo suae Excellentiae pro habendo ordine, ut ven. fabricae
solvantur illae duplae mille, assignatae pro
emendo oleo illuminationis lampadarii, voto
donati per serenissimum ducem Sabaudiae,

Facta etiam per dictum illustrem dom. Revertam exhibitione alterius designationis fa.
ciatae dictae ecclesiae, factae juxta modulum
A dom. Gio. Andrea Biffo, scultore, 1.600 imp.
dicti nunc q. Pelegrini, quantum solummodo
a bon conto sopra la statua di marmo, qual
sit
a columnis supra,_ factaque mentione, quod
va facendo conforme li modelli di s. Raffaele
talis
designatio val de placet illustrissimo et
e Tobia insieme.
reverendissimo dom. cardinali, factaque propositione an bonum sit construere seu con·
strui facere alium modulum ligneum simile,
Prezzo d'appalto per l'apparatura del tempio.
vel modulo dicti Pelegrini tollere punctam
superiorem et eam custodire, et parti infeGiovedì, 18 dicembre.
riori superaddere dictam designationem noDeliberarono per l'annuo canone di 1. 1340
vam; et habita pariter super hac propositione
l'appalto dell'apparatura della chiesa maggiore.
matura consideratione, dictum fuit, quod uhi
. commode dieta pars superior dicti moduli dicti
Controversie coll'ing. Antonio Maria Corbetta: Pelegrini tolli possit et custodiri, super parte
inferiori ipsius modelli superadrlatur dieta deProgetti d·i facciata.
signatio nova, grata dicto illustrissimo dom.
cardinali; ubi autem commode id fieri non posLunedì, 22 dicembre.
sit, quod de novo extruatur modellus novu.
Facta relatione per illustrem dom. Camillum
juxta dictam designationem, exhibitam per diRevertam rectorem de modulo ligneo partis anctum illustrem doro. rectorem.
terioris ecclesiae majori M:ediolani, quem Antonius Maria Corbeta ipsius fabricae ingenierius
fabricare fecit, visoque ipso modulo in ven. caLunedì, 29 dicembre.
pitulo delato, factaque etiam relatione, quod
Considerata la buona intenzione dell'ingeipse praetendit satisfìeri de expensa per eum fagnere Corbetta nel far fare il modello in legno,
eta in eo fabricari faciendo, intellectoque ab eo
ordinarono gli si debbano compensare le spese.
quod ipse nec alius ex illustri bus dom. deputatis
Addì 11 dicembre.
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Costruzione della p art e ant eriore nella forma
ideata clal Pellegrino.
Giovedì, 2 aprile .

i.609.

Vicario arcivescovile: Andrea Perbenedetto.
Vicario di provvisione: Giacomo Alifero.
Ordinarii: Ludovico Besozzo, Alessandro Magenta, Giacomo Terzago decano.
Dottori di collegio: Cristoforo Castiglione, Giuseppe Lattuada, Gian Battista Merato .
Deputati delle porte: Alvisio Arconato, capitano Alfonso Besozzo, Gio. Stefano Bossi, Alessandro Calco, , Gian Giacomo Casato, Antonio Francesco Cojro, Fabrizio Melzi, Gian
Pietro Negro lo, conte Giorgio Secco, Romolo Sola, conte Antonio Trivulzio, cont e
Giorgio Trivulzio senator e.

Progetti per la facciata del Duomo.
Sabbato, 24 gennajo .

Interviene l'arcivescovo cardinal e Federico
Borromeo.
Exhibitae fuere plures ac plures designationes factae per plures ac plures architectos
diversi generis, et praecipue per q. Pelegrinum de Pelegrinis , olim ipsius fabricae in genierium, eisque omnibus visis per dictum
illustrissimum et reverendissimum dom. archiepiscopum et niultum illustrem dom. vicarium
provisionum ' Mediolani, et deinde per dictos
multum illustr es doro. rectorem et deputatos; et habito super dictis omnibus graphis,
formis et dessignationibus colloquio, tandem
dictumet ordinatum·fuit omnino incumbendum
esse, postposita omni mora, elevationi partis
anterioris dictae ecclesiae, et ad eum effectum
concludendam esse qualitatem formae seu dessignationis, ut etiam tradi possit illustrissimo
et excellentissimo dom. gubernatori pro transmittendo in Hispaniis pro habenda licentia
capiendi eam partem curiae ducalis, quae necessaria erit pro perfectione dictae partis anteriori s ejusdem ecclesiae, et ut quamprimum
concludi possit quaenam forma eligenda ex tot

dessignationibus exhibitis in constructione dictae, ut vulgo dicitur, fa ciata pra edictae ecclesiae, et successive dictae fabricationi vacari,
et materias lapideas jam perfectas in opere
poni.

Paolo Camilla Landr iano, detto il Duchino,
pittore.
Lunedì, 9 febbr ajo .

Lecto memoriali Pauli Camilli Landriani, appellati il Duchino, pictoris, ordinatum fuit
quod in antea ~upplicans hab eat onus pingendi
ea, quae necessaria erunt pro ven. fabrica , r espectu arti suae pingendi.

Addi 16 febbra jo.

A dom. Marco Antonio Pristinaro , scultor e,
l. 600 imp. a bon conto sopra le statue dell' ancona di s. Prass ede, qual va facendo.

Cum praeteritis diebus ellecti fuerint per
ven. capitulum illustres et multum reverendus
dom. Alexander Mazenta ordinarius, Joseph
Latuada juris consultus, comes Georgius Siccus
et Aluysius Archonatus, nec non et capitaneus
A]phonsus Besutius, qui omnes simul habita
diligentia et matura consideratione circa modulum seu prothotipum partis anterioris templi
majoris per q. Pelegrinum architectum inven tum et delineatum et demum ex ordine ven.
'
capituli reformatum, nec non et aliud per Corbetam architectum ipsius fabricae confectum,
ut de consilio peritorum magis idoneum et
aptum ecclesiaeque congruum eligerent, et in
capitulo votum suum referrent; referente ideo
pra efato multum illustre et multum reverendo
dom. Alexandro Mazenta praedictos illustres
clominos, auditis prius peritis et professoribus,
approbasse modulum seu prothotipum <lieti q.
Pelegrini, cum moderatione tamen partis superioris, juxta formam expressam in ipso
modulo, et dummodo columnae et coronices
confìciantur eo modo, prout ordinatum fuit,
videlicet ut minus emineant, prout pars reformata praesefert: super qua propositione facta
prius matura consider atione, et demum sumptis
, votis, omnes unanimes, seguendo dictum consilium et approbationem pra efatorum illustrium
et multum rev. doro. electorum et peritorum
seu professorum, ordinaverunt et ordinant dictam partem anteriorem ipsius majoris ecclesiae conficiendatn esse et confìci debere juxta
modulum seu prothotipum <lietinunc q. Pelegrini, cum moderation e tam en dictae partis superioris, et dummodo columnae seu coronices
conficiantur eo modo prout supra.

.
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nomine ven. capituli de optime per eum gestis
in causa canonizationis beati Caroli, et etiam
cum eo tractandum quod agendum sit in dieta
causa.

Pre zzo del vino.
Giovedì, 7 ma gg io.

F atto l'incanto per la somministrazione del
vino, solito darsi agli anziani e ad altre persone in occasione delle offerte che si fanno in
ogni singola porta, presentossi un solo· aspi rante, offrendo di darlo al prezzo di 1. 16 all a
brenta .
Giuseppe Fontana, scultore, è licenziato.
Ordinarono doversi licenziare Jo scultore
Giuseppe Fontana, nè concedergli che d'ora
innanzi lavori in iscultura.

Pr ezzo d'affitto dei beni di Pozzo cli Vaprio.
Lun edì, 11 maggio .

Deliberarono l'affitto dei beni di Pozzo di
Vaprio al prezzo di I. 3, s. 7 alla pertica.

Competenza passiva cli .cwese stradali.
Giovedì, 21 ma ggio.

Ordinaverunt quod magister domus illustrissimi et reverendissimi dom. Cardinalis aptari
faciat viam, quae venit a carceribus novis capitanei justitiae Mediolani ad curiam Arenghi,
et quod ven. fabrica suam contingentem port ionem dictae aptationis persolvat.

Canonizzazione cli s. Carlo.
Lunedì, 27 ap rile.

Ordinaverunt quod dom. rector et Aluysius
Arconatus dignentur acceder e ad multum il lustrem et reverendum dom. episcopum Antonium Senecam , et grati as sibi agendum

Statua d,i s. Calimero.
Add ì 12 g iugno.

In nomine Domini. Anno a nativitate j ejusdem 1609, indictione septima, die veneris, duo,
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decimo mensis junii. Cum sit quod per ven.
de Platis, canonicus scalensis Mediolani, :filius
capitulum fabricae ecclesiae majoris Medioq. J acobi Philippi, habitans in aedi bus dictae
lani ad preces infrascripti Jo. Baptistae Ascocanonicae, sitis in porta nova, parochia ss. Conini scultoris facta fuerit ordinatio;.... hinc
smae et Damiani Mediolani, praesens, qui se
est quod ·dictus Jo. Baptista Asconinus sculetiam ex causa constituti constituit princip a tor, fìlius q. Francisci, habitator Asconae, et
lem debitorem, etc.
nunc moram trahens in praesenti ci vitate Me.A.ctumin loco munìtionis dictae fabricae, sito
diolani in porta nova, parochia ss. Cosmae et
in Camposancto ipsius fabricae, etc.
Damiani Mediolani, voluntarie, etc., promisit
obligando se et bona sua, etc., pignori multum
illustri et multo reverendo doro. Ludovico
Besutio juris utriusque doctori, prothonotario
Gio. Battista Asconino, scultore.
apostolico et dictae ecclesiae majoris Mediolani ordinario, nec non et illustri et multum
Lunedì, 15 giugno.
rev. doro. deputato admirandae fabricae ipsius
Deliberarono rimettere al reverendo Besozzo
ecclesiae 'majoris, uti a venerando capitulo
il determinare, se e quanta retribuzione in daipsius fabricae specialiter dellegato per ordinaro meriti la statua fatta dallo statuario Gio.
nationem capitulariter factam ut supra, praeBattista Asconino.
senti, nec non et mihi notario infrascripto,
stipulantibus nomine ipsius venerandae fabricae seu capituli ejusdem et omnium quorum
interest, ita et taliter quod fabricabit optime,
A doro. Cristoforo Pristinaro, scultore, I. 150
laudabiliter juxta modulum sibi traditum staimp. a bon conto sopra la statua di s. Calituam unam marmoream sub titulo s. Calimeri
mero, qual va facendo conforme al modello.
in lapide sibi tradito per architectum ipsius
ven. fabricae et absque defectu, ad laudem
illustrium et multum reverendorum dom. deputatorum ipsius fabricae provintialium, adhiA doro. Gioseffo Quadrio, scultore, 1.100 imp.
bito architecto ipsius fabricae, et hoc pro pretio
a bon conto sopra la statua di marmo, qual
per ipsos illustres et multum reverendos dom. va facendo conforme al modello di s. Clicerio.
deputatos arbitrando tantum.
Pacto quod uhi dieta statua, postquam perfecta fuerit, non erit laudabilis et absque defectu ut supra, illico teneatur et obligatus
sit ad solutionem lapidis sibi traditi pro conAddì 16 giugno .
:ficienda dictç1.statua, juxta extimationem de
A doro. Gio. Battista Asconino, scultore, I. 100
dicto lapide fìendam, nec non ad restitutionem
imp. a bon conto sopra la statua datagli da fabpecuniarum sibi erogandarum ad bonum com- bricare, conforme al modello di s. Calimero.
putum dicti operis con:ficiendi ut supra, et ad
omnia damna, quia sic, etc . - Item pacto
quod dictus J o. Baptista teneatur continuo
operare in dicto lapide, donec dictam statuam
Andrea 13if-fi, scultore.
ad perfectionem reduxerit sub reffectione.
Item pacto quod pro omnibus contentis in
praesenti instrumento dictus Jo. Baptista posLunedì, 22 giugno .
sit et valeat realiter et personaliter conveniri
Provvidero il collaudo e pagamento delle
coram ven. capitulo dictae fabricae, et estenstatue fatte dallo scultore Andrea Biffi.
datur.
Et pro praedictis suis precibus ext itit :fidejussor illustri s et multum rev . doro. Jo. Maria
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Adtli 27 giugno.

A doro. Alessandro Pagliarini, scultore, I. 100
·1mp. a bon conto sopra la statua di un profeta, ed altra da lui cominciata.

Addì ll luglio.

Al signor Paolo Camillo Landriano, appellato
il Duchino, 1. 350 imp. per l'importare delle
pitture da lui fatte nel dipingere l'arco trionfante, costrutto per la processione della translazione dei Corpi Santi, fatta nel mese di
maggio.

L'architetto Antonio Maria Corbetta
si dimette.
Lunedì, 31 agosto.

Curo Antonius Maria Corbeta, hujus venerandae fabricae architectus, ob varia et in dies
infl.uentia negotia se munus susceptum explere ,
officiumque suum exequi nequaquam posse videret, ut ipsum curo bona gratia dimittere vellent postulavit; cui annuendum censuerunt, et
ideo veniam humaniter petenti dederunt, curo
hoc tamen, quod non amplius in posterum pro
ingenierio dictae venerandae fabricae recipiatur.

Marco Antonio Prestinari, scultore.
Scelta del nuovo ingegnere.

rn luglio.
Lecta notula expensarum factarum per Marcum Antonium de Prestinariis sculptorem, circa
impresiam statuarum beati Caroli, dictum fuit
quod illustris et multum reverendus doro. Besutius et rector provideant super pretiis, prout
eis videbitur.
Lunedì,

Giovedì, 3 settembre.

Elegerunt illustres doro. Jo. Petrum Negrolum rectorem et Aluysium Arconatum, qui
alloquantur ingenierios Bisnatum et Turatum,
et videant quis eorum velit assumere onus ingenierii fabricae, curo pactis et conditionibus,
quibus alias conductus fuit Antonius Maria
Corbeta, ingenierius dimissus .

Donazione di lampadario, fatta dal du,ca
di Savoja.
Giovedì, 23 luglio.

Celebratum fuit instrumentum accordii inter ipsum ven. capitulum et rev. dominum
episcopum astensem nomine serenissimi ducis Sabaudiae , pro manutentione lampadarii (1), ut continuo ardeat ad sepulcrum beati
Caroli, per suam Altitudinem donati <lieto sepulcro.

Addì 5 settembré?.

A doro. Gio. Andrea Biffo, scultore, 1. 1100
imp. per saldo di I. 2100, che tanti gli sono
stati stabiliti per le due statue di marmo del!' angelo Raffaele e Tobia da lui fabbricate. •

Spesa per la canonizzazione di s. Carlo.
Addì 8 agosto.

A doro. Marco Antonio Pristinari, scultore,
I. 600 imp. a bon conto sopra la statua e istoria che ha fatto e va facendo per l'altare del
b. Carlo.
·

(1) 11 duca di Savoja Carlo Emanuele I obbligossi a
pagare mille doppie d'oro di Milano per la fornitura
dell'olio per quella lampada da lui stesso donata.

Giovedì, lO settembre.

Ritenuta necessaria per le spese della canonizzazione del b. Carlo la somma di scudi
d'oro 30 mila, che 2 mila sono offerti dal
cardinale arcivescovo Federico Borromeo, e
3 mila dal clero della città, deliberarono che
il capitolo concorra per la somma di scudi
20 mila ed anche più, se non sarà dato raccogliere il bisognevole per oblazioni spontanee.
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Alessandro Bisnato, ingegnere.

pedo, a patto però che vi faccia continua residenza.

Giovedì, 17 settembre .

Ordinarono trattare coll'ingegnere Alessandro Bisnato circa i patti e le condizioni, sotto
l'osservanza dei quali lo si debba assumere
quale ingegnere della fabbrica.

Addì 5 dicembre.

Adoro.Pietro Antonio Daverio, scultore,L300
imp. a bon conto sopra la statua di· marmo
da lui fabbricata conforme al modello fatto
a similitudine di s. Carpoforo, atteso che è
quasi ridotta a perfezione.

.1..SJ..O.

Addì 19 settembre.

A Gio. Battista Asconino, scultore, 1. 350
imp. per saldo di scudi 75 a lui dovuti per
una statua di Ezechiel profeta, di altezza di
once 20 incirca.

Addì 15 dicembre.

A dom. Gio. Battista Asconino, scultore, 1.150
imp. a bon conto sopra la statua di marmo,· qual va facendo conforme al modello di
s. Galdino.

Sospensione d'una statua incominciata
dall' Asconino.

Vicario arcivescovile: Andrea Perbenedetto.Vicario di provvisione : Gio. Battista Porro.
Oi·dinarii: Ludovico Barbavara, Ludovico Cerro, Alessandro Magenta..
.
d'
llenio:
Cristoforo
Castiglioni,
Ferdinando
Lampugnano,
Gian
Ambrogro
Porro.
·
tt
D ooriico~
.
''At'F
Deputati delle porte: Alvisio Arconato, ~i~n Stefa~o Bossi, Luca Br1v10, n omo rancesco
co·ro conte Alvisio Marliano, Fabriz10 Melz1, conte Gerolamo Morone Stampa, Ferdi~an,do Prata, cavaliere Ottaviano Scotti, conte Giorgio Secco, Romolo Sola, Francesco
della Torre.

Addì 19 dicembre . .
Lunedì, 23 novembr e .

Dictum fuit quod Asconinus sculptor desistat a perfectione statuae per eum coeptae,
donec illustres et multum reverendi dom.
provintiales declarent an ad ulteriora procedere possit, vel ne, in dieta statua.
Pretore di Volpeclo.

Elessero Ulisse Paleolo a pretore di Voi-

A Battista Mangoni legnamaro 1. 324 imp.,
e sono per la mercede dei due quadri, ossia
tavole da Giulio Cesare Mangoni suo figliuolo
fabbricate nel legno della istoria di s. Ambrogio, per mettere nel coro di detta chiesa.
Nota. Con atto 11 luglio 1626 furono pagate agli
eredi di Giovanni Bellanda lire 1200 imperiali, come
valore d'una scultura da lui lasciata imperfetta p er
causa della sua morte, rappresentante la Passione di
Cristo, che dovea collocarsi alla cinta esterna del cor o.

Addì 8 gennajo.

A Alessandro Pagliarino, scultore, 1.10 imp. a
saldo di scudi 80 d'oro, che tanti fu stabilito
doverglisi pagare per le due statue di marmo
da lui fabbricate, conforme al modello di due
profeti, attesa la collaudazione.

Addì 15 gennajo.

A dom. Gio. Battista Crespo, detto Cerano,
pittore, I. 300 imp. a bon conto sopra gli stendardi dell'apparato per la canonizzazione del
beato Carlo; 9 febbrajo altre 1. 150; 9 aprile
altre l. 300; 18 settembre a saldo 1. 1500.

Addl 16 gennajo.

A dom. Camillo Procaccino, pittore, 1. 300
imp. a bon conto sopra li stendardi dell'apparato per la canonizzazione del , beato Carlo;
li 10 marzo altre l. 300 ; li 7 agosto a saldo
1. 960.
A dom. Paolo Camillo Landriano 1. 200 imp.
a bon conto pel titolo come sopra; agli 8 febAnnali della faòòrica del ])uomò.- V.

brajo altre I. 69; ai 19 marzo altre l. 3000;
ai 5 aprile altre l. 600; li 10 maggio I. 575;
7 agosto a saldo l. 2275.

Addì 23 gennajo.

A doro. Alessandro Pagliarino, scultore, I. 120
imp. a bon conto sopra la statua di marmo,
che esso va facendo conforme al modello delli
tre angioli; li 3 aprile altre l. 150 ; li 28 settembre a saldo 1. 180.

Addl 5 febbrajo.

A dom. Gio. Battista Crespo, detto il Cerano,
pittore, scudi 30 d'oro per li disegni da lui
fatti per dare al Pompeo Berluscone ricamatore (1), sui quali dovrà fabbricare l_i paramenti
della canonizzazione del beato Carlo.
(1) In occasione della festa celebrata in Roma per
la canonizzazione di s. Carlo, i fratelli Ambrogio e
Gianfrancesco Sonzogno ebbero commissione dai deputati di fabbricare braccia 505 di broccato d'argento
e seta, « fondo bianco argento, opera color d'oro profilato cremisile, et che pesi per ogni òrazzo onze quatro e mezza, nelle quali abbiano da entrare almeno
onze due d'argento. L'argento doverà essere tillato
9
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A dom. Marco Antonio Pristinaro, scultore,
1. 600 imp. a bon conto sopra le istorie di
marmo, qual va facendo conforme al modello.

Lunedì, 8 febbrajo.

Facta relatione per multum illustrem dom.
Archonatum rectorem, quod etsi sua Excellentia ad sublevationern ven. fabricae alias
eidem concesserit terrenum existens subtus
grondiis juxta hospitale Brolii, quod tarnen
ven. fabrica nihil percipit ab ibidem cornmorantibus; idcirco ordinaverunt quod dictus
multum illustris dominus rector expelli faciat
omnes adventitios, qui in futururn reperientur
subtus grondiis seu stillicidiis :versus ecclesiam
s. Stefani et juxta hospitale Brolii, et eis expulsis, exponendas esse cedulas pro terreno
esistente subtus dictis grondiis locando juxta
dictam concessionem praedictae fabricae factam per suarn Excellentiam.

A dom. Gio. Belandi, scultore, I. 840 imp., che
tanto è stato stabilito doverglisi dare per la
statua di marmo, da lui fabbricata, conforme
al modello di s. Teodoro, attesa la collaudazione.

Addì 10 marzo.

A dorn. Gio. Domenico Pellegrino, pittore,
scudi 50 d'oro a bon conto sopra le figure,
che fa per li ornamenti del manto e pianeta di
Sua Santità per la canonizzazione del beato
Carlo; ai 31 marzo altre 1. 300; ai 10 maggio
altre l. 300.

A dom. Gio. Andrea Biffi, scultore, I. 400 imp.
a bon conto sopra la statua di marmo, che va
facendo conforme al modello di Isaia.

.A dom. Gio. Andrea Biffo, scultore, scudi 18
d'oro, che fanno I. 108 imp., per sua mercede
delli modelli di cera da lui fatti della facciata
della chiesa.

A dom. Gaspare Vismara, scultore, 1.150 imp.
a bon conto sopra la statua di marmo, qual va
facendo conforme al modello di Osea profeta;
ai 30 settembre a saldo l. 340.

cartolino bello et buono, et vi doverà entrare a due
fili. Similmente le sete doveranno esser fine, ben qualificate et cotte, et la cremesine tinta in cremesile
vero. » Di quel broccato br. 204 doverano essere « a due
faccie, che sii tinto da una parte quanto dall'altra, et
questo doverà servire per li pendoni de' baldachini. »
Inoltre furono fornite più di cento braccia di tele
diverse d'argento e seta. Chi fece i ricami degli indumenti pontificali, _palii, ecc., fu infatti Pompeo Bor'lusconi, come risulta dal volume dei contratti.

A dom. Pietro.Antonio Daverio, scultore, I. 540
aldo di scudi 160, stabiliti per sua merper S
.
b . t
cede della statua di marmo da lm fab r1ca a
conforme al modello di s. Carpoforo, attesa la
collaudazione.

Giuseppe Quaclrio, scultore.
Giovedì, 3 giugno.

Ordinatum fuit statuam fabricatam per Josephum Quadrium solvendam esse usque. ad
scuta 80 tantum; et ubi non contentetur de dieta
mercede, illam sibi dimittendam esse, et t~nc
cogendum esse ad solutionem importantrae
lapidis dictae statuae. In reliquis autem ·ipsum
J osephum dimittendum et licentiandum esse
ab amplius operando in ipsa veneranda fabrica.

Alessandro Pagliarino, scultore, impotente
al lavoro per vecchiaja.
Quanto allo scultore Alessandro Pagliarino, stante l'essere diventato impotente al
lavoro per la sua vecchiaja, deliberarono pregar il rev. Vicario generale a fissargli un po·
sto nell'ospedale dei vecchi; e qualora non vi
possa essere collocato, a corrispondergli uno
·
scudo al mese finchè vivrà.

Andando verso il Corduso, li trabucchi 99 Ir2
finiscono alla tramezza della bottega del V ayrè
e la bottega della stadera del comune; andando per la contrada delle Bandere, finiscono alla bottega del sarto verso il portico
della stretta, che va a s. Maria Beltrade; andando verso la Dovana nella contrada di
s. Satiro, finiscono al viale della bottega di
lotto ne della chiesa di s. Satiro, che è la
seconda passata detta chiesa, e nella contrada
delli tre Re pigliano tutta la bottega fino all'ultima pilastrata a man dritta, ove si vendono fioretti al segno della luna; nella contrada delli Visconti finiscono a mezzo la porta
della casa a man diritta del sig. Gio. Battista
Magno. Dal Verzaro vecchio andando per la
strada di s. Michele e per il corso di porta
orientale, li trabucchi 80 passano poco in mezzo
della bottega d'intagliatore della casa di Francesco Biancano dalle parte di s. Carlo; dal
Verzaro novo andando per il corso di porta
Tosa, Ii trabucchi 80 finiscono incontro alla
fine della prima finestra de canepa della casetta
del sig. Rovida, ed andando per contrada Larga,
finiscono incontro la casa, ove si fa l'osteria
della Spada. ·

Numerizzazione degli spazii della piazza
del Verzaro nuovo.
Lunedì, 7 giugno.

Addì 31 marzo.

Addì 15 febbrajo.

Addì 29 maggio.

Addì 2 marzo.

A dom. Pietro Antonio Daverio, scultore,
l. 300 imp. a bon conto sopra le due statue di
marmo, qual va facendo conforme al modello
di s. Materno arcivescovo e di s. Carpoforo
martire.

Addì 13 marzo.

Addì 9 febbrajo .
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A dom. Gio. Battista Asconino (è detto anche
Ascona), scultore, l. 150 imp. a bon conto sopra
la statua di marmo, che va facendo conforme
al modello di s. Galdino; ai 4 ottobre altre
I. 200; ai 30 ottobre altre I. 220.

Tutti i modelli delle statue devon esser dati
dagli scultori Biffi e Prestinari.
Ordinarono che nessuno scultore possa fare
statue, se non sui modelli dati da Gio. Andrea
Biffi e Marco Antonio Prestinari, i quali modelli dovranno però prima essere approvati
dal Capitolo.

Ordinarono che a ciascunq degli spazii della
piazza del Verzaro nuovo, già di Brolio, si
pongano delle lastre di marmo numerizzat e,
perché si possono conoscere i nomi dei ri:spettivi conduttori di detti spazii.
A dom. Gio. Antonio Bianco, pittore, l. 12
per un quadro del beato Carlo da lui dipinto,
qual fu mandato a Roma.

Prezzo d'affitto di bottega in contrada
delle Farine.
Notizie topografiche.
Giovedì, 1 aprile .

Ordinarono che la bottega in contrada delle
Farine non debba essere affittata per un prezzo
minore di 1. 90 imp. all'anno.

Addì 4 giugno.

Relazione dell'ingegnere Alessandro Bisnati
circa le distanze da rispettarsi dalli merzarj
delle piazze del Domo e delli verzari vecchio
e novo.

Addì O giugno.

A dom. Gioseffo Quadrio, scultore, l. S80
imp. per saldo di scudi 80 d'oro, importare
della statua di marmo da lui fabbricata conforme al modello di s. Glicerio.
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Addì 16 giugno.

A doro. Marco Antonio Prestinaro, scultore,
I. 300 imp. a! bon conto sopra la statua di
marmo, qual va facendo conforme al modello
di s . .l\famete; ai 9 dicembre altre I. 400.

lem senatorem dom. J ohannem Salamancam,
unum e:x: deputatis dicti loci pii, dictum fuit
eidem morem gerendum, · ipsosque Iapides sibi
dicto nomine concedendos, praevia tamen eorum aestimatione, et soluto prius eorum pretio
antequam ,abducantur.

[1610]

.

.

. a· 1·0 Cesare Procaccmo, pittore,
Al s1g m 1
· d ·
. ·
b n conto sopra li quadrom e1
•
I 600 1mp. a O
d . ·
. . r del beato Carlo, che va pmgen o' a~
i b
m1ra~o
20 dicem
re a saldo delli sei quadri. da lm
. . t·1 1• 1200., ai 23 dicembre donati per sod 1pm
prapiù 1. 150.

Usi e costumanze.
P Lunedì, 19 luglio.

Vista la difficoltà di affittare l'appartamento
nella casa situata sotto il coperto dei Figini,
per la condizione che siano riservate ai signori deputati le finestre e la baltresca per
vedervi qualche solennità, e come dicesi volgarmente, in occasione di giostre, tornei e simili cose, ordinarono doversi levare detta condizione dalle cedole offerte per l'affitto.

Discipline d'ordine pei merciaj e venditori
di frutta di Genova.
Giovedì, 22 luglio.

Deliberarono doversi ringraziare il cardinale
arcivescovo per aver ottenuto dai ministri
regj la consegna dei capitoli altre volte concessi dall'ill. signor conte di Fuentes, in occasione del trasporto dei merciaj e dei venditori di frutta di' Genova dalla piazza della
chiesa a quella del Verzaro di Brolio, e doversi detti capitoli consegnare e conservare
nell'archivio della fabbrica.

Smarrimento del modello della facciata
del tempio, fatto dal Pellegrino.
Giovedì, 26 agosto.

Facta relatione per dictum illustrem dom.
. equitem Scottum vicerectorem, qualiter cum
maxima diligentia perquirere fecit formam partis anterioris templi majoris factam per PeIegrinum de Pelegrinis, olim ingenierium ipsius
fabricae; et quod denique reperuit, quod postquam dieta forma deambulavit per div"ersas
manus, quod ultimo loco pervenit ad manus
Antonii Mariae Corbetae, alias ingenierii ipsius
fabricae; quem alloqui fecit per hostiarium, an
haberet dictam formam, et tamen negavit apud
eum remansisse, aequumque esse ut omnino
dieta forma tanti viri habeatur et in archivio
reponatur, et habito super hoc longo colloquio,
dictum fuit quod multum illustris et reverendissimus dom. Vicarius generalis ad se evocari
faciat dictum Corbetam, et minetur sibi excomunicationem, ubi eam formam, et ut vulgo
dicitur modulum, non restituat.

Addì 27 settembre.

A dom. Giorgio Fliers fiammingo,. pitt ore, 1. 180 imp. a bon conto sopra hh due
quadri delli miracoli del beato Car1o, c e va
è
facendo.
·t
Nelle memorie contabili questo p1t ore .
detto Noiers, in altra ricevuta 1~ stes~o s1
sottoscrive Io. Giorgio Naeries. Ai 20 dicembre a saldo I. 300.
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Et rittrovandosine a quest'hora in essere
ventiquattro d'esse botteghe, il costo dei quali
in tutto assende alla somma di I. 35,342, come
si vede per la inserta estimatione fatta delli
ingigneri Ercole Turato et Alessandro Bisnato, elletti a questo effetto da ambe le parti,
cossi in osservatione dell'accordo et concerto
fatto come sopf a, si sono fatti i conti di quello
tocca a ciascuno de' fittavoli, et questo da san
Michele 1610 anno presente adietro; quali conti
sono qui inserti. Et per ciò
Ordiniamo a voi Ludovico Cabiate, ragionato
di questa ven. fabbrica, di darne debito a ciascuno d'essi fittavoli alle loro partite nelli
libri di detta fabbrica la somma tassata nella
detta allegata nota, per potere da loro ricupperare il danaro:
Sign. Fabrizio Melzi rettore.

Addì 13 dicembre.
Addì 30 set te mbre.

A dom. Gio. Battista Asconino l. 150 imp.
A dom. Carlo Buzzo, pittore, 1. 180 imp. a
a bon conto della statua di s. Onorato che
bon conto sopra li quadri che va facendo delli . va facendo.
miracoli del beato Carlo; ai 20 dicembre a
saldo dei tre quadri da lui fabbricati l. 540.

Gian Pietro Lasagna, scultore.
Addì 30 ottobre.

A dom. Gio. Andrea Biffo, statuario, l. 110
per sua mercede d'aver fatto due modelli dei
due arcivescovi s. Lazzaro e s. Onorato, per
dare ai due statuarii Gio. Battista Ascona e
Gaspare Vismara.

Giovedì, 16 dicembre.

Ammisero al servizio della fabbrica lo scultore Gian Pietro Lasagna.

Addì 18 settembre .

Chiesa del monastero delle vergini
spagnuole.
Lunedì, 23 agosto.

Facta relatione per multum illustrem dom.
Scottum vicerectorem de petitione nonnullorum
lapidum marmoris necessariorum ecclesiae monasterii puellarum virginum hispanarum, facta
per multum illustrem dom. regiumque duca-

;

Al sig. Paolo Camillo Landriano, detto il Duchino, pittore, I. 600 imp. a bon conto sopra
la pittura delli quadroni dei miracoli del beato
Carlo, che va facendo. Ai 20 dicembre a saldo
delli sei quadri da lui dipinti 1. 1200.
Al sig. Gio. Battista Crespo, detto il Cerano,
pittore, I. 600 imp. a bon conto ·delli quadroni
dei miracoli del beato Carlo, che va pingendo;
ai 20 dicembre a saldo delli sei quadri da lui
fabbricati I. 1200; ai 23 dicembre donati per
soprapiù 1. 150.

r
Addì 30 novembre .

Havendo il ven. Capitolo di questa ven. fabbrica del Duomo di Milano concertato con la
università dei merzai:j fittavoli della piazza
del Verzaro vecchio, di farli fabbricare sopra
la detta piazza le botteghe di legnami con
ferramenti necessarii per sicurezza delle loro
robbe, con quali si è accordato, che per la
spesa che occorrerà farsi nella fabricatione
di esse, di pagare alla ven. fabbrica li fitti;

Salarii .
Lunedl, 20 dicembre.

Elessero Cristoforo Sola a coadiutore del
vicecancelliere ed archivista, coll'annuo salario di l. 600.
A dom. Alessandro Vagliani fiorentino, pittore, scudi 40 per sua mercede del quadro da
lui composto d'uno dei miracoli di s. Carlo.

l
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Addì 22 dicembre.

A dom; Gaspare Vismara, scultore, I. 180
imp. a bon conto sopra la statua di s. Lazzaro
arcivescovo, che va facendo.

Addì 23 dicembre.

A dom. Paolo Camillo Lanqriano, detto Duchino, pittore, l. 240 imp. per l'importare delle

figure da lui fatte di s. Carlo in piedi, messo
nel frontispizio della porta di detta chiesa. in
occasione della festa di detto santo (1). ·

J.6.t.J..

(1) Nell'autunno del 1610 fu commessa ai pittori Au·
relio e Michele d'Alberio ed a Bartolomeo Romerio la
dipintura d'un arco trionfale da costruirsi innanzi la
facciata del Duomo per la ·festa di s. Carlo.

Vicario arcivescovile: Antiloco Arcangelo.
Vicario di provvisione: Tomaso Gallar~to.
.
Ordinarii: Ludovico Barbavara, Antonio Besozzo, Ludovico Cerro.
Dottori di collegio: Gio. Battista Brivio, Ferdinando Lampugnano, Ottavio Visconti. .
Deputati delle porte: Luca Francesco Brivio, Filippo Caravaggio, conte Alvisio Marliano,
conte Gerolamo Morone Stampa, Gian Battista Panigarola, Ludovico Porro, Ferdinando
Prata cavaliere Aurelio Resta, Gio. Battista Scotto, cavaliere Ottaviano Scotto, Fran '
.
cesco della Torre, conte Gio. Battista Visconti.

Incendio nella sacristia.
Giovedì, 15 gennajo.

Conchiusero non potersi ascrivere a colpa
del sacrista l' incendio avvenuto nella sacristia, ma si bene doversi punire il chierico
ad arbitrio del molto reverendo Vicario generale.

nino subministrare non posse; idcirco ut haec
tam clara et illustris actio omnimodum suum
optatum finem assequatur, statutum fuit ipsam
ven. fabricam dictas expensas pro dieta actione
exequenda subministrare debere.

Addì 26 ge1;majo .

Spese per la canonizzazione di s. Carlo.

Facto verbo in ipso venerando capitulo ex
tot tantisque expensis, quas ven. fabrica pro
canonisatione sancti Caroli sustinuit, reliquum
solum esse ut in gratiam et complementum
hujus tam insignis et generosae actionis dignetur multum illustris dom. Vicarius provisionum consilium universum ipsius civitatis
convocari facere, ad effectum ut dictum consiIium aliquem delegat, qui ipsius civitatis nomine Romam petat suae Sanctitati gratias
agendum. Et quoniam satis ad superque notum
et manifestum est ipsam civitatem pecuniis
carere atque omnino exhaustam esse, tum
tot militum hospitationis causa, tum etiam
aliarum maximarum expensarum gravaminis,
atque ideo ad hanc actionem faciendam om-

A dom. Gio. Andrea Biffo, scultore, 1. 650
imp. per saldo del busto di bronzo con la mitria dell'effigie e ritratto di s. Carlo, da porsi
dietro al coro nel luogo a questo effetto de stinato.

Il duca di Mantova chiede due cantanU
pel carnovale.
Giovedì, Zi gennajo.

Referente praefato multum illustri dom. comite Aloysio Marliano rectore, qualiter serenissimus dux Mantuae instanter petit sibi,
pro hiis diebus carnisprivii, ab ipso ven. capitulo concedi duos cantores densioris vocis
ex musicis ipsius ecclesiae majoris, habitoqua

·----------------72

[1611]

super dieta petitione lungo colloquio, ordinatum fuit petitionem ipsius serenissimi ducis
alacri animo exaudiendam esse, et ideo ipsos
duos cantores ex sublimioribus sibi benevisis
mutuandos iis diebus carnisprivii, facto tamen
prius verbo cum illustrissimo et reverendissimo dom. cardinali Borromeo Mediolani archiespiscopo.

cede d'aver fabbricato la statua di marmo di
s. Mamete.

Addì 7 marzo .

A

dom. Gio. Andrea Biffo l. 24 imp. per
altrettante che gli si danno per il modello di
s. Caterina, fatto per maestro Gio. Pietro Lasagna scultore, cui ne sarà dato debito.

Pretore di Volpedo.
Sono trasmessi da Roma i confaloni serviti
nelle cerimonie per la canonizzazione di
s. Carlo. Processione solenne.

Elessero Ferdinando del Moro a pretore di
Volpedo.

Giovedì, 3 febbrajo.

Audito in ven. capitulo multum rev. domino
Horatio Casato, circumlocutionum et cerimoniarum magistro illustrissimi et reverendissimi
dom. d. cardinalis Borromei archiepiscopi
Mediolani, referente dictum illustrissimum cardinalem die dominica p. f., quae erit sexta
praesentis mensis, mane velle exhiberi vesilla, ut vulgo dicitur li confaloni, ab alma
urbe benedicta transmissa per suam Beatitudinem in actu canonisationis sancti Caroli,
in dieta urbe factae, illaque per ecclesiam
maj orem solemniter portari, mediantibus etiam
rogationibus tunc fiendis; et ideo de praemissis monere ven. capitulum, ad effectum ut
sciat quid dieta die facturum sit, sicque, datis
prius ipsi multo rev. dom. Casato debitis gratiis, et postmodum habito superinde colloquio,
ordinatum fuit eligendum esse, prout elegerunt illustres et multum reverendos dom. J o.
Antonium Besutium, comitem Aluysium Marlianum rectorem et equitem Octavianum Scottum, qui simul convenire et providere habeant,
et in portatione dictorum confalonorum et in
rogationibus, quae in eo actu fient, ex parte
ven. capituli pariter fiant omnes illi apparatus et honores, qui fieri poterunt, ut etiam
factum expostulat, et prout ipsis conveniens
videbitur.

Addì 4 febbrajo .

A dom. Marco Antonio Prestinari I. 1100
imp. a saldo di l.1,800 dovutegli per sua mer-

Addì 30 marzo.

A dom. Gio. Battista Asconino 1. 150 imp. a
bon conto della statua di marmo di s. Onorato, qual va facendo.

Procedure civili senza intervento di autorità.
Lunedì, 18 aprile .

Facta relatione per eundem illustrem dom.
rectorem, qualiter detinere fecit Petrum Antonium Salam, qui abbocavit quoddam spacium
super viridario, et postmodum, licet pluries interpellatus, noluit c0mparere ad suscipiendam
investituram et praestandam fidejussionem,
bonumque esse quod exponantur cedulae pro
relocatione ipsius spacii ejus risigo et periculo,
ordinaverunt ipsum remanere debere in carceribus, et dictum spacium relocandum, expositis prius cedulis, ejusque risigo et periculo.

Colonna da innalzarsi in porta Tosa.
Giovedì, 28 aprile.

Deliberarono doversi prestare ai vicini di
porta Tosa le corde e gli attrezzi per innalzare la colonna, sulla quale va posta la santa
Croce, con che diano la cauzione del pagamento
delle cose, che per avventura si guastassero .
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tum rectorem de necessitate aptationis tegmenti
Procuras~. i·t ricupero degli. smarriti disegni
seu curvitatis sacrastiae, in qua secuta fuit
del Pellegrino.
combustio, pro decore tam insignis ecclesiae,
et an illud tegmentum sit aptandum, ut vu lgo
Provocarono da Roma la pubblicazione di un
dicitur, alla mosa,ica, vel pingendum et cum
nitorio pel ricupero dei disegni della facqui bus figuris; et habito superind e lungo collo::ta e della cappella di santa Maria, fatti dal
quio, dictum fuit quod cum curvitas tegmenti
Pellegrino, che andarono smarriti.
.
Essendovi nella tesoreria quattro o cinque dictae sacrastiae cumsistat cum octo partibus,
quod in quatuor partibus ab una parte depingi
staja di monete false, nelle quali però ve n' ha
possent quatuor Evangelistae, et in aliis quaanche delle buone, dissero doversi fare la scelta
tuor partibus ab alia parte sacrastiae depingi
di queste ultime, fondere le altre e poi fare l'a~possent
quàtuor doctores Ecclesiae, vel in tota
saggio, allo scopo di ridurre dette mon9te rn
curvitate
octo angeli, repraesentantes ministequella quantità di valute, che si possano spenrium indumentorum sacerdotum sese praepadere.
rantium ad missarum celebrationem; et quod
tamen bonum erit de praedictis omnibus verbum facere cum illustrissimo et reverendissimo
doro. card. Borromeo Mediolani archiepiscopo,
Addì 29 aprile .
ad e:ffectum ut illustrissima dominatio sua
A dom. Gio. Andrea Biffo scultore l. 1100
dignetur dicere quidnam ex praemissis figuris ,
per saldo di l. 1500, stabilite per sua mercede
sibi videatur depingendum in summitate didella statua di s. Alessandro, da lui fabbricata
ctae sacrastiae; et ad efl.'ectum eligerunt et
di marmo.
eligunt illustrem et rnultum reverendum dom.
Antonium Besutium et ipsurnmet illustrem
dom. equitem Scottum redorem, qui de hoc neAddì 6 ma ggi o.
gotio allo;iuantur ipsum illustrissirnum dom.
cardinal ern, et ab eo intellig ant quid sit in
A dom. Carlo Buzzo pittore 1. 160 imp. per
curvitate, ut vulgo dicitur la volta, dictae saaver fatto due pitture di Nostra Signora, una
crastiae ex dictis figuris depingendum.
sopra la casa detta la casa nuova, e l'altra
Curo sit etiam, quod ad rellationem ejusdern
sopra la porta della possessione di Torrescala,
illustris
!lom. equitis Octaviani Scotti facta fuefuori di porta comasina.
rit alia ordinatio per ipsummet venerandum
capitulum, et consequenter ellectio infrascripti
egregii Pauli Camilli Procacini pro pingenda
Pitture della volta della Sacri stia aquilonare. curvitate praedictae sacrastiae, tenoris sequentis, videlicet:
Addì 7 maggio.
1611, die lunae, vigesimo primo mensis martii. Convocatis, etc. Facta rellatione per dictum
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusillustrem dom. equitem Octavianum Scottum,
dem 1611, indictione nona, · die sabba ti, seex sexaginta decurionibus civitatibus Medioptimo mensis maji. Cum sit quod superioribus
lani, comendatarium religioriis equitum s. Stediebus ptlr venerandum capitulum admirandae
phani et rectorem venerandae fabricae, quafabricae ecclesiae majoris Mediolani facta fueliter ipse in executione ordinatorum per ven. carit ordinatio ac conclusa forma pingendi curpitulum allocutus est Camillum Procacinum, ex
vitatem, ut dicitur la volta sacrastiae eiusdem
excellentioribus pictoribus hujus civitatis, pro
ecclesiae majoris, respicie~tis versus C;mpum
pingenda curvitate sacrastiae ecclesiae majoris
sanctum, ut latius habetur in dieta ordinatione
tenoris sequentis, videlicet:
Mediolani, in qua secuta fuit combustio diebus praeteritis, ad formam ab ipso ven. capi1611, die lunae, septimo mensis martii. Convotulo praescriptam, et cum ea excellentia pictucatis, etc. Facta rellatione per illustrem equirae et celeri tate quae fieri potest, et ut meretur
tem ac comendatarium dom. Octavianum ScotAnnali della fabb ,·ìca del Duomo. -
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tale templum; quodque ipse 1 licet sit valde occupatus, tamen libenti animo obtulit acceptare
ipsam impresiam, ea potissimum ratione, cum
futura sit novissima pictura, quam ipse sit
facturus in aliqua ecclesia, et propterea omnes nervos in ea intendere praetendat, ad effectum ut post ejus decessum remaneat opus
ab omnibus laudatum et ad sui memoriam, offerens etiam a se ipso talem impresiam facere
hinc ad festum s. Michaelis proxime futurum; et respectu ejus mercedis se illum remittere arbitrio illustrium dom. rectoris et deputatorum, remota omni exceptione, revisione,
reclamatione, arbitrio boni viri, et ita et taliter,
quod si minus illius quod deberetur, arbitraretur per venerandum capitulum, quod illud censeatur donatum ab ipso venerandae fabricae.
Et habito superinde longo discurso, ordinatum
fuit eidem Procacino gratias agendas esse de
tanta ejus bona voluntate versus dictam ecclesiam, et proinde acceptandam esse, prout ex
nunc acceptaverunt dictam ejus oblationem;
et ad eum effectum pro celebratione instrumenti conventionis fienda cum dicto Procacino,
eligerunt et eligunt illustrem ac multum reverendum doro. Jo. Antonium Besutium, ex
Ordinariis dictae ecclesiae, jurisconsultum Ferdinandum Lampugnanum ac ipsum equitem
Scottum rectorem ad celebrationem dicti instrumenti (1) fiendi curo dicto Procacino, sub
illis pactis, modis, formis, promissioni bus et
obligationibus, quae ipsis melius videbuntur.

[1611]
admittant, ·sine tamen praejuditio ordinationis alias factae per ipsum venerandum capitulum.
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..
.
dinarono
rilevarne
tutti
1 conti, ed
I or
s Caro,
.
.
.·
t o s1. faranno subito pagare mille cmmtan
quecento doppie .d'oro (1).

Giovedì, 19 maggio .

Sulla relazione dei periti circa il modello
della statua di s. Michele, ordinarono dare al
Milanti il marmo per fare la statua, obbligato però a dar cauzione di restituirne il valore, nel caso che detta statua non fosse poi
approvata.

Costruzione.
Giovedì, 26 maggio .

Ordinarono che tutte le statue poste per
decorazione esterna siano collocate a piombo
sulle loro basi, essendovene parecchie che non
hanno questa regola; e che a ciascuna si debba
incidere il nome del santo che rappresentano.

Giovanni Belandi scultore.
Ordinarono che lo scultore Giovanni Belandi
debba aggiustare il modello da lui presentato
della statua di s. Cecilia, secondo le prescrizioni dategli dallo scultore Biffi, ed indi compiere la detta statua.

· Retribuzioni.

Addì 6 luglio.

A dom. Gaspare Vicemala scultore 1. 516 per
saldo di scudi 140 d'oro da lire 6 cadauno, che
importa la statua di marmo da lui fabbricata
di s. Lazzaro vescovo, così stimata ed approvata.

Lectis preci bus J oannis Milantis sculptoris,
dictum fuit quod illustres dom. deputati capsinae inspici faciant modulum statuae s. Michaelis cum demonio ad pedes, per ipsum supplicantem in venerando capitulo exhibitum, ab
ingenierio Bi;mato, ac etiam ab aliquo alio perito; et ubi comperiant modulum ipsius statuae
optimum, eum modulum pro hac vice tantum
(1) Sì omette questo istrumento, il quale non ripete che le cose già dette in questa Ordinazione capitolare ,

A dom. Jeronimo Grosso pittore 1. 72 a bon
conto delle pitture che ha fatto e va facendo
di vetriate finte alli finestroni nella sacristia
dei signori Ordinarj, che si sono stopate e si
dipingono a vetriate; li 19 agosto~altre 1. 20 a
saldo.

Costruzioni.
Lunedi, 18 luglio.

Ordinarono pagare a Camillo Procaccino
scudi 100 in acconto de' suoi dipinti.

Cristoforo Prestinari scultore.
Giovedì, 21 luglio.

Ordinarono pagare allo scultore Cristoforo
Prestinari altri scudi 10 per la statua da esso
fatta, e cosi in tutto scudi 80; e se non è contento, lo si obblighi al pagamento del marmo
adoperato ed alla restituzione del denaro avuto ; del resto non sia più ammesso a lavorare sotto la cassina.

Lunedì, 13 giugno .

Trovando giusta la domanda del reverendo
Sebastiano Solitario, altro dei cantori, di es~
sere compensato dell'abitazione che gli fu tolta,
mentre formava parte del suo stipendio, ordinarono pagargli annualmente sei scudi.

Addì 30Juglio.

Compensi a Camillo Procaccino.

Giovanni Milanti scultore.
Lunedì, 9 maggio.
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A dom. Camillo Procaccino pittore I. 600
imp. a buon conto della pittura che va facendo
al cielo della sacristia; a' 26 settembre altre
lire 600.

Addì 22 luglio.

Gio-vedì, 4 agosto.

A seconda del parere del cardinale arcivescovo, deliberano che oltre l'insistere presso
S. E. il s1g. governatore per ottenere il compensò dei danni per l'ordinato trasporto dalla
piazza maggiore delle botteghe dei merciai,
gli siano anche presentate le lettere regie, che
concedono l'arretramento di parte della Curia
ducale, per fare la facciata del tempio.

Addì 5 agostQ.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore l. 48 imp.,
e sono il valore di due modelli, cioè uno di
s. Pietro, fatto per Gaspare Vicemala, l'altro di
s. Natale arcivescovo, fatto per Gio. Battista
Ascona, sopra li quali dovevano fare le statue
di marmo, addebitando quella somma anche
per ciascuno alli detti statuarii.

A dom. Cristoforo Pristinaro scultore l. 330
imp. per saldo di scudi 80, stabiliti per sua
mercede d'aver fabbricato la statua di marmo,
conforme al modello di s. Calimero.

Marco Antonio Prestinari.

Spese per la canonizzazione di s. Carlo.
Giovedì, 16 giugno.

Insistendosi da Roma pel pagamento delle
molte spese occorse per la canonizzazione di

(1) La città di Milano concorse per la somma di
100,000 lire, e la fabbrica con 40,000 alle spese della
canonizzazione di s. Carlo in Roma. In voti donati
al sepolcro di lui, furono offerte once 320 d'oro, in argento once 17,320 circa. La lampada d'argento donata dal duca di Savoja pe sava marchi 109, ossiano
once 873.

Lunedì, 8 agosto.

Ordinarono pagare a Marco Antonio · Pre stinari scudi 50, a patto che finisca l' anconsi,
statagli commessa.
.. I ! ,

1,.,
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Addì 12 agosto.

A dom. Marco Antonio Prestinari scultore
1. 300 imp. a bon conto dell'ancona dell'altare
di s. Prassede, qual va facendo di marmo.

ceatur super dieta platea, adeundo etiam, si
expedierit, ubi ab eo haberi non possit opportuna provisio, alios magistratus superiores.

[1611]

Quistioni economiche.
Morte del maestro di cappella
Giulio Cesare Gabuzzi.
Lunedì, 12 settembre.

Resosi defunto il reverendo Giulio Cesare
Gabuzzi, maestro di cappella, e trovate le composizioni che a norma dei suoi capitoli era
obbligato scrivere, ordinarono doversene fare
l'inventario e consegnarle al capitolo. In riguardo poi ad un suo nipote minorenne, gli
fecero pagare a titolo di donativo scudi 25.

Giovedì, 17 nove:nbre.

Visto il monitorio del magistrato delle regie
e ducali entrate str;wrdinarie, prescrivente di
pagare l'affitto delle acque estraibili dal naviglio grande a mezzo della bocca detta la Mischia, in ragione di annue 1.200 per ogni oncia,
decisero che si debbano intanto pagare, salvo
l'esito dell'appellazione in corso contro il detto
precetto.

Giovedì, 22 settembre.

Avendo il pittore Camillo Procaccino già
compiuta la metà del dipinto della volta della
sacristia, ordinarono pagargli in conto 100 scudi
d'oro.

Addì 16 dicembre.

A doro. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 600
sua mercede di una statua di marmo da
per
d 11 di s Calui fabbricata, conforme al mo e o
.

A dom. Giulio Mangone intagliatore 1. 162
imp. per l'ammontare del quadro da lui intagliato in legname di noce, dell'istoria dove
s. Ambrogio appare a un capitano, che teneva
assediata una città, da porsi nelle sedie del
coro.

Vincenzo Pellegrino di Pesaro, maestro
di cappella.
Lunedì, 19 dicembre.

zione del cardinale arcivescovo, elessero Vincenzo Pellegrino di Pesaro.

Notizie topografiche. Via dei Berettari Stretti.
Giovedì, 10 novembre.

Facta etiam per dictum illustrem dom. equitem Scottum relatione, qualiter ille qui exercet tabernam in via dieta de li Berettari Stretti,
vociferando vadit velle dictum ejus hospitium,
appellatum del Robechino, protendere usque
ad apothecam cathenae, existentem super platea ecclesiae majoris Mediolani, et illud etiam
ab ea parte exercere, in maximum dedecus ecclesiae majoris Mediolani, plateae ejusdem ac
decoris civitatis, potissimum curo dictis de
causis a dieta platea amoti fuerint merzarii;
idcirco ordinaverunt quod dictus illustris doro.
eques ac illustris et multum reverendus dom.
Besutius alloquantur illustrem praesidem illustris magistratus ordinarii, nec non omnes
illustres quaestores ejusdem magistratus, ad
etfectum ut nullatenus dictum hospitium exer-

Addì 2 dicembre.

A doro; Gio. Andrea Biffo scultore I. 1172
imp. per saldo della statua da lui fabbricata,
conforme al modello di Isaia profeta.

Obbligo di notifica dei feudi e delle 1·egalie.
Lunedì, 12 dicembre.

Facta mentione proclamatis facti mandato
illustris magistratus extraordinarii, circa notificationem pheudorum ac quorumcumque datiorum, et an ven. fabrica i:;itin casu notificandi pheudum Vulpeculi, attenta praecipue
transactione inhita curo regio fisco, vel ne,

Giovedì, 29 dicembre.

Stabilirono la mercede dovuta a Camillo
Procaccino, per la dipintura della volta della
sacristia, in scudi 600, ed ordinarono gli siano
subito pagati, fatta detrazione delle somme
già dategli in conto.
Pietro Lasagna, scultore.

Ordinarono pagare allo scultore Pietro Lasagna scudi 100 in pagamento della statua da
esso fatta; e se non vuole accontentarsi, gli
sia rilasciata la sua statua, e sia costretto con
tutti i mezzi legali a pagare il prezzo del
marmo, nè d'ora innanzi possa più oltre lavo·
rare sotto la cassina.

Addì 30 dicembre.

Addì 20 dicembre.

A doro: Cesare Bosso lapicida 1. 1394 imp:

per sua mercede d'aver fa~br~cato la_tavola d1
marmo ed ornamenti per l epitaffio d1 s. Carlo,
messo in opera sotto il finestrone di mezzo
nella cinta del coro (1).

Addì 22 novembre .

A doro. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, depintore, I. 293 s. 17, per tante fatture da lui fatte in stendardi delle parocchie
per le offerte.

Compenso al Procaccino per la pittura
alla volta della sacristia.

terina.

A maestro di cappella, sulla raccomanda-

Addì 19 novembre.

Compensi a Oamillo Procaccino.

.

. . sum illustrem doro. equitem se
n fabrica teneatur
dictum fuit ip
.
debere, an ve .
.
~nformarhed m notificare vel ne, attenta dieta
ipsum p eu u
transactione omnino videnda.

(l)

8ANCTO CAROLO BORROMEO
CARDINALI ARCHIEPISCOPO
MEDIOLANI,
QVI POST DEDICATVM A MARTINO V
ALTARE
MAXIMVM TOTVM TEMPLVM
XX OCTOBRIS MDLXXVII SOLEMNI RITV CONSECRAVIT
Ac TERTIO QVOQVE MENSIS EJVSDEM DOMINICO
D!E HVIVS CONSACRATIONIS
MEMORIAM FIERI
hlANDAVI'l' AMPLISSIMAEQVE
MVNVS INDVLGENTIAE
TEMPLVM HOC EO DIE UlTE VISENTIBVS
lMPETRAV l T FADRICAE PRAEFECTI
ANNO MDCXI
P.

L. 72, s. 9 per pagamento di una tazza d'argento, comperata per mandare come ~onativo
in luogo del pagamento al signor Carmllo Procaccino pittore, per la pittura fatta nella ~acristia delle messe. Al detto signor Cam1llo
scudi 400 d'oro per saldo di simili scudi 600'.
dal capitolo stabiliti per donativo in luogo di
pagamento della pittura da lui fatta sotto la
volta della sacristia delle messe. ·
Nota. Quest'anno furono pagate molte centinaja di
lire a maestro Antonio Bassino, impresario delle ve·
triate, per quelle che ha accomodato e che va accomodando.

·

)
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.
to d'argento cioè con li voti che
• d1 esso san
'
. .
si in opera, e perciò e stato detto
mes
non sono
.
.
. ossr·no compartire essi voti sopra una
eh e s1 P
.
d'
soffitta d'assi, ed inchiodarli con stacchette 1
argento. »

Addì 29 maggio.

A dom. Gaspare Vismara scultore l. 506 a
saldo cli ducatoni 160 da 1. 5, s. 15 cadauno,
per sua mercede d'aver fatto una statua, conforme al modello di• s. Pietro.

Importazione di merci francesi.
Giovedì, 5 aprile.

V~can_oa~civescovile: Antiloco Arcangelo.
Vicario di _provvisione: Valerio . Confalon. .
o d. ..
1er1.
r inarii: Gio. Antonio Besozzo Gerolamo C t
. .
.
Dottori di collegio: Melchiorre Àiifero Gio B ~:. ~noB ~1~lro Cesare Visconti primiceriQ. .
Deputati delle porte: Marco Mar1·a 'A . aB1slda riv10, Alessandro Secco d'Aragona.
.
rese,
a assare Barz·1 FT
C
.
Battista e Ludovico Crivelli Gio Batt' t p .
aravagg10, Gio.
,
· 1 1ppo
Resta, Gio. Battista Scotto ' Al~isio i; a tt amgarola, ~udovic~ Porro, cavaliere Aurelio
Vistarino.
'
ro 0 • conte Gw. Battista Visconti, Alessandro

Gian Pietro Lasagna scultore;
sua statua di s. Margherita.

L ctis binis memorialibus merzariorum et
alio;um vendentium roerces Lugduni et al~arum civitatum, dictum fuit quod multum il1ustres et multum reverendi domini provintiales
. t
platearum videant, audiant sup?licantes, m eligant et omnia venerando cap1tulo refferant,
et postea deliberabitur.

Visto il modello della statua di s. Margherita, predisposto dello scultore Gio. Pietro Lasagna, ordinarono dare allo stesso il marmo
necessario ·per fare detta statua. ·

Vetriera all'altare di s. Prassede,rappresentante
la vita di s. Carlo.

Prossimo arrivo del governatore.

Giovedì, 7 giugno.

Battista Asconino scultore.
.

Giovedl, 23 febbrajo.

tale vescovo, .che sta facendo; ai 29 maggio
altre 1. 180; a1 28 ottobre a saldo 1. 540.

. Ord1~arono doversi aumentare sino a scudi 150 m totale la stima fatta dall'inO'egnere
della statua lavorata da Battista Asc;nino.

Gollocas~all'ultimo altare, dalla parte aquilonar~, il Crocifisso che portò s. Carlo in _processione al tempo della peste.
Addì 24 febbrajo.

. A dom. Gio. Battista Asconino scultore 1.600
imp. per la statua di marmo bianco di s. Onorato vescovo, fissata 1. 900; ai 17 ottobre altre 1. 150.

Addi 28 febbrajo.

A d~m. Marco Antonio Prestinaro scultore
3
1. oo~mp. a bon conto dell'ancona di s. Prassede ?1 marmo bianco, che va facendo; ai 17
~nagg10 altre 1. 300; ai 22 dicembre saldato
m 1.7200.

Addi 14 marzo.

. A dom. Gio. Battista Asconino scultore scudi 30 a bon conto sopra la statua di s. Na-

Lunedì, 7 maggio.

Ordinaverunt quod in finestrono apud altare
s. Praxedis ecclesiae majoris Mediolani versus
scalinos fiant vitriatae, et in eis describatur
vita s. Caroli; quodque dictae vitriatae fiant
per Jo. Antonium Bassinum vitriarium, et per
eum in opere ponantur; et respectu ejus mercedis stetur aestimationi Alexandri Bisnati,
dictae fabricae ingenierii.

Lunedì, 19 marzo.

?r?in~rono d'eseguire quanto fu proposto dal
pr1m1cer10Visconti, e fra le altre cose queste:
« che esse~do propt>sto mettere in logo patente
que~ Crocifisso, che portò s. Carlo nella processrnne del santo Chiodo al tempo de11
t 1"11 t · ·
a pe
s e, I us riss1mo signor cardinale arcivescovo
nell.a visita personale della chiesa del Duomo:
ordmò che fosse posto all'ultimo altare dalla
parte delle donne, dedicato al Crocefisso nel
quale non vi è ancona di pittura nè ordi~e di
farla;eperciò è stato discorso, eh; fosse bene adattar quel sito deJl'ancona con tavole d'asse
coper:e di raso cremisile, con bande di velluto ;
l~vor1 d'oro, qual sia poi coperta con tendina
di c:ndale. Che avendo il suddetto signor
cardma1e mostrato desiderio, che alla festa di
santo Carlo si facci le soffitta della cappeila

A dom. Andrea Biffo scultore scudi 6 d'oro.
che fanno I. 36 imp., per li modelli da lui fatti
di terra delle figure poste alla nuvola del
s. Chiodo.

Lunedì, 23 luglio.

Facta relatione per illustrem dom. equitem
Aurelium Restam vicerectorem de adventu
illustrissimi et excellentissimi dom. guberna. toris, elegerunt illustres et multum reverendos
doro. Julium Caesarem Vicecomitem primicerium,jurisconsultum dom. Alexandrum Siccum
et Alexandrum Vistarinum, qui accedere habeant ad visendum dictum illustrem dom.
gubernatorem, et ad secum nomine ven. capituli congratulandum de exoptato ejus adventu,
illique manus osculandum.

Gio.vedì, 17 maggio.

Fu detto convenirsi gli opportuni accordi
con Gio. .Battista Landriano, detto Duchino,
per la dovuta mercede della nube da lui
fatta, nella quale si ascende a prendere il
s. Chiodo.

{
{

l
Addì 4 agosto.

Macchina in forma di nube pel s. Chiodo.

l

A doro. Gaspare Vismara scultore I. 100
imp. a bon conto sopra la statua che va facendo, conforme al modello di s. Anastasia; ai
12 settembre altre l. 150; ai 26 ottobre altre
I. 150; ai 20 dicembre a saldo I. 80.

Addì 20 agosto ,,

A dom. Gio. Battista Asconino scultore l.150
imp. a bon conto della statua di s. Aurelio ar-

•
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80
ci vescovo, che va facendo di marmo bianco;
li 22 dicembre altre l. 300.

Marco Antonio Prestinari, scultore.
Lunedì, 10 dic embre .

Addì 22 settembre.

A dom. Francesco Maria Richino ingegnere
l. 90 a bon conto delli disegni in parte fatti
e in parte da fare per la cappella della Madonna dell' Arbore ; ai 27 novembre a saldo
1. 110. A quest'ultima data aveva compiuti i
detti disegni.

Lectis precibus Marci
dictum fuit quod illustres
capsinae ipsam anchonam
tiam Bisnati, venerandae
et eam extimari faciant,
satisfìeri faciant.

Antonii Pristinarii,
domini provintiales
visitent ad praesenfabricae ingenierii,
et postmodum sibi

La fabbrica ha un suo incaricato
presso la regia corte.
Addì 10 ottobre.

A dom. Pietro Antonio Daverio scultore
1.200 imp. a bon conto della statua di s. Dionigi
vescovo, che va facendo di marmo bianco.

Addì 22 ottobre.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore J. 600
imp. ~ bon conto dell'istoria della presentazione della Madonna, che va facendo di marmo
di Carrara, da porsi intorno al coro.
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Ragguaglio degli scucli in lire, soldi e danari.
Lunedì , 17 dicembre .

Facta relatione per illustrem dom. Jo. Baptistam Scottum vicer ectorem de petition e
multum reverendi jurisconsulti dom. presbyteri Jacobi Pertusii scutorum 200 in moneta
castelana sibi solvendorum, juxta alias ordinata, dictum fuit eidem solvenda esse scut a
200 a lib. 6, s. 18, d. 6 pro singulo scuto , in
moneta tamen currenti, pro omni et toto eo,
quod praetendere potest aut posset contra
ven. fabricam.

Marco A ntonio Prestinari.
Giovedì, 20 dicembr e.

Lectis pr ecibus Marci Antonii Pristinarii
sculptoris, ordinaverunt ipsi Pri stinario pro
confectione ac perfectione dicta e anchonae exsolvenda esse scuta 1200 a libris 6 pro singulo
scuto pro ejus mercede, ita tamen quod illam
etiam ponat in opere.
A dom. Pietro Antonio Daverio scultore
1. 600 imp. per saldo sua mercede d'aver fabbricato la statua di s. Materno.

Giovedl, 13 dicembre .

Facta relatione per illustrem jurisconsultum collegiatum dom. Melchionem Aliferum,
quod ex informationibus per eum assumptis
ab illustri dom. Aschanio, ejus fra tre, a secretis
suae excellentiae secretario, convenit ut literae directae illustrissimo et excellentissimo
dom. comestabili pro extructione partis anterioris dictae ecclesiae majoris Mediolani, renoventur in personam illustrissimi et excellentissimi moderni gubernatoris, dictum fuit
copiam dictarum litterarum transmittendam
esse illustri dom. Francisco a Basilicapetri,
agenti ipsius fabricae in curia regia, ad effectum ut illas renovari seu refìci fiat in personam dicti illustrissimi et excellentissimi dom .
moderni gubernatoris.

Addì 26 ottob1·e.

A dom. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, pittore, 1. 280, s. 2 imp. per sua mercede di tante pitture fatte pel servizio della
fabbrica. Fra queste pitture nelle liste sono
specificate le seguenti: la pittura della tavola
nova per la Madonna del perdono, l. 24; la
pittura della Madonna sopra la casa, dove abita
il signor Barbovo, 1. 50; l'altra pittura all'antica sulla facciata della medesima casa, 1. 50.

A maestro Battista Mangone 1.7846, s. 12 per
saldo degli armadii nuovamente da esso fabbricati per la sacristia delle messe in Duomo
in luogo di quelli che bruciarono per incendio'
nella notte di Natale 1610.

Addì 13 dicembre.

A dom. Gio. Bellandi scultore l. 300 imp.
a bon conto della statua di s. Cecilia per lui
fatta di marmo bianco; ai 22 dicembre saldato
in 1. 900.

Addì 14 dicembre ,

A dom. Gaspare Vismara scultore 1. 180
imp. a bon conto della statua di s. Paolo, che
va facendo di marmo bianco.

Annali della f abbi·ica del Duomo. _

v.

11
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del paese di Gamb o1a t e' ad eccitar gli altri
paesi a fare lo stesso.
. Andrea Biffo scultore scudi 200,
A d om. G10 ·
r·
~
imp. a bon conto sopra 11
che 1ann0 · 1200
'
.
storia della presentazione della beata "."ergme,
che va facendo di marmo per mettere mtorno

.1.6.13.

al coro.

Vicario arcivescovile: Antiloco Arcangelo.
Vicario di provvisione: Princivalle Monti.
Ordinarii: Gerolamo Castano, Alessandro Maggiolino, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottori di collegio: Melchiorre Alifero, Gio. Battista Porro, Francesco Maria Seregno.
Deputati delle porte: Marco Maria Arese, Baldassare Barzi, Sereno Confalonieri, Gio.
Battista . e Ludovico Crivelli, Muzio Foppa, Ottone Giussani,- cavaliere Gerolamo Marinoni, Giulio Resta, Alvisio Trotto, Cesare Visconti, Alessandro Vistarino.

Cappella di JJ,faria Vergine verso gli scalini.
Lunedì, 6 maggio .

Ordinarono doversi esporre le cedole d'appalto per la costruzione della cappella di Maria
Vergine verso gli scalini.

Addì 13 maggio .

Addì 26 gennajo .

A dom. Francesco Maria Richino ingegnere
1.272 imp. per sua mercede di tutti li disegni da
lui fatti per l'altare della Madonna dell' Albéro.

per il prossimobiennio al notaro pavese Gio.
Battista Ferrario.

Muzio Oddo dà lezioni di architettura.
Lunedì, · 4 marzo.
Giovedì, 31 gennajo.

Accordarono ben volontieri a Muzio Oddo
un locale in Camposanto per potervi dare le
sue lezioni di architettura.

A.ddi 6 aprile.

A dom. Pietro Antonio Daverio I. 200 imp:
a bon conto della statua di s. Dionigi, che va
facendo .

Addì 22 maggio.

A dom. Gaspare Vismara scultore I. 150 imp.
a bon conto della statua di marmo bianco
di s. Paolo, che sta facendo; li 16 settembre fu
pagato il saldo, essendo stata stimata la detta
statua ducatoni 160 da 1. 6 s. 6 per ducatone.

Addì 23 maggio.

A dom. Gio. Battista Asconino scultore
1. 242 imp. a saldo di l. 840 per sua mercede
della statua di s. Aurelio arcivescovo da lui
'
fatta di marmo bianco.

Candelabri d'argento donati dai terrieri
di Gambolate.
Altare della Madonna dell'Albero. ·

Pretore di Yolpedo.

Lunedì, 22 aprile.

Lunedì, 25 febbrajo.

Concessero l'ufficio di pretore

A dom. Gio. Battista Asconino scultore I. 150
imp. a bon conto della statua di marmo bianco
di s. Giustina, che va facendo; a' 6 settembre
altre 1. 100; ai 16 dicembre altre 1. 150.

di Volpedo

Università dei pollivendoli.
Lunedì, 22 luglio.

Lectis preci bus J o. Paoli Vighi, <lieti Pensini,
abbatis universitatis pulariorum, ordinaverunt
faciendam esse transportationem
polarolum
et piscium viridarii super viridario veteri, et
ideo exponendas _ esse cedulas pro locatione
dictorum spaciorum.

Ducatoni; ragguaglio corrente,
e ragguaglio loro forese.

Tavola di s. Prassede dipinta dal Figino .

Referente (illustri dom. Balthasare Barzio vicerectore) etiam anchonam s. Praxedis aptatam
fuisse, bonumque esse eam quamprimum vendere, ne iterum devastetur, praecipue cum amplius necessaria non sit in ecclesia majori, ordinaverunt quod curo agatur de pictur~ facta per
quondam Figinum pictorem exèellentissimum,
illam prius esse exstimandam; et quatenus
expost comperiatur pretium conveniens, quod
vendatur, aliter quod reponatur in aliquo loco
tuto, arbitrio dicti illustris dom. vicerectoris,
ad effectum ne amplius devastari possit.

ad ulteriora omnino circa ejus perfectionem
procedendum esse; et quia destruenda sunt
moenia ipsius ecclesiae in tantum, quantum capit altitudo et latitudo <lietialtaris, et pro ejusdem structura, ideo sancitum fuit quod foris
ab extra a parte <lietialtaris per modum provisionis construantur parietes, ut vulgo dicitur
posticci, pro custodia ecclesiae, donec et quousque dictum altare perficiatur, destruendi
post ejus altaris perfectionem. -

Accettarono l'offerta di scudi 90, fatta da'
terrieri di_Gambolate, a patto che se ne facciano
due candelabri d'argento, con incisovi il nome

Mercoledì, 29 maggio .

Orllinaverunt in constructione altaris divàe
Mariae Arboris, existentis in ecclesia majori,

Lunedì, 19 agosto.

Referente illustri dom. J o. Baptista Cri bello
vicerectore, quod agentes illustrissimi et reverendissimi dom. cardinalis Tabernae ac multum illustris regii ducalisque senatoris dom.
comitis Ludovici Tabernae accesserunt
ad
thesaurarinm ven. fabricae pro solvendis ducatonis 166 %, de quibus <lieti illustrissimi
Tabernae restant debitores, vigore publici instrumenti, et quod noluerunt sol vere ducatonos,
sed tantum monetam currentem ad rationem
lib. 5 s. 5 pro singulo ducatono, et quod ideo
thesaurarius noluit pecunias eo modo recipere,
petente propterea quid sit fiendum; et habito
superinde lungo . discursu, et viso instrumento
cum ipsis illustrissimis dominis celebrato, in
quo promiserunt ipsi fabricae solvere 500 ducatonos, eorumque fictabiles pro eorum solutione assignaverunt, quodque etiam dici potest
solutionem fiendam esse in tot ducatonis stampae l\fodiolani, cum contractus Mediolani celebratus fuit, quodque bona divae Mariae
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ipsius fabricae non possunt per capitulum condonari; ideo ordinaverunt quod doro. Franciscus Meliavaca accedat curo instrumento ad
informandum dictum multum illustrem dom.
senatorem de bono jure ipsius fabricae, eumque deprecandum ut velit dictum restans debitum solvi facere in tot ducatonis, saltem
forensibus, boni tamen ac justi ponderis.

Alessandro Bisnato e Francesco Richino
ingegneri della fabbrica.

' Bisnato, a visitare la statua di s. Paolo
gegnere
scolpita da Gaspare Vismara, e di avere veduto
i libri della fabbrica, dai quali risulta cl~e la
statua di s. Pietro fu pagata ducatoni 160 al
computo di 1. 5 s.15 per ogni ducato, e che la
statua di s. Paolo è lavorata con maggior diligenza e che è abbastanza bella, ordinarono
pagare al Vismara l'istessa somma ed anche
qualche cosa di più, ad arbitrio del sullodato
Seregno e degli altri delegati.

Lecta relatione facta per Alexandrum BiAddi 23 novembre.
snaturo ingenierium fabricae sub die 5 praesentis mensis de quàntitate modulorum ac inA Gaspare Vismara scultore I. 300 imp. a bon
ventionum, factarum per Franciscum Richinum
conto sopra la statua di marmo, che va facendo
Mediolani pariter ingenierium, pro extructione
conforme al modello di s. Fermo.
capellae divae Mariae arboris dictae ecclesiae
majoris, nec non et pecuniarum ab eo Richino
in dictam causam habitarum, et de pecuniis,
quas ipse de rigore praeten~ere posset, quae
Statua di Elia profeta del Lasagna_.
ad summum ascendere possunt ad summam
Giovedl, 12 dicembre.
lib. 300, et facta relatione quod <lieti moduli
et inventiones adhuc non sunt perfectae; orViso per illustres et multum reverendos doro.
dinaverunt quod illustris et multum reverenrectorem et deputatos modulo statuae Heliae
dus doro. primicerius ea qua solet diligenprophetae, exhibito in ven. capitulo per aptià. negotia fabricae gerere, vocet etiam ipsum . pellatum il Lasagna lapicidam, dictum fuit
Richinum contentari de ea minori summa di- quod ipsum modulum aptet in partibus ipsi
ctarum lib. 300, quam facere poterit, et eidem, notis, et postmodum ad ulteriora procedat ad
perfectis perfìciendis, satisfìeri · faciat, dando
fabricandam dictam statuam.
etiam ipsi Richino de praesenti aliquas pecunias ad bonum computum.
Addì 13 dicembre.

Gaspare Vismara scultore.

A doro. Gio. Bellando scultore 1. 150 a bon
conto della statua di s. Michele, che v.a facendo
di marmo bianco.

Giovedl, 29 agosto.

Ordinarono assecondare l'istanza dello scultore Gasparé Vismara, cosicchè possa valersi
della chiesta bottega pel suo esercizio di scultura .
·

Regalia ad alcuni impiegati della fabbrica.
Giovedì, 19 dicembre.

Due statue de' ss. Pietro e Paolo.
Giovedì, 5 settembre.

Riferendo il giureconsulto Seregno di essersi
recato, insieme cogli altri deputati e coll'in-

Ordinarono pagare, come.volgarmente si dice,
di festa al tesoriere 1. 150, al ragionato 1. 150,
al sollecitatore delle cause e coadjutore I. 48,
al munizioniere 1. 36, al portiere (ostiario) 1. 36,
al vicecancelliere ed archivista I. 36, ed al gestore di negozio 1. 60.
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•

Addì 2! dicembre .

A Jose:ffode'Cavalieri 1.240 imp., e sono per
due disegni di pianta ed alzati, e d'un' altra
pianta più grande da lui fatti fare pe~ la fabbrica della cappella della Madonna dell Albero.
Al molto illustre signor Luigi Trotto I. 222

•.

imp. per altrettante da lui spese in far fare
un disegno di pianta ed alzato per la cappella
di Nostra Signora dell'Arbore. La sottoscrizione dice: Io Luigi Trotti ho ricevuto le
suddette 1. 222 per mandare all'architetto del
detto ·disegno fatto.

[1614]

Vicario arcivescovile: Antiloco Arcangelo.
Vìcario di provvisione: Gio. Battista Arconati.
. Ordin~rii.: Ludovico Besozzo, Alessandro Maggiolino, Alessandro Mazenta arcidiacono.
Dottori di col,legio: Cristoforo Castiglioni, Gio. Battista Porro, Gerolamo Vincemala.
Deputati delle porte: Bartolomeo Caimo, Gerolamo Casato, Sereno Confalonieri, . Muzio
Foppa, Ottone Giussano, cavaliere Gerolamo Marinone, Giulio Resta Cesare Scarlione
cavaliere Ottaviano Scotto, conte Giorgio Secco, conte Gio. Pietro 'Serbelloni Cesar~
Visconti.
'

Timore cl'imminente pubblicazione di nieove
gride monetarie, che diminuiscano il valore
delle monete.

1. 298, essendo stata giudicata quella statua
del valore di scudi 168.

Addì 28 gennajo.

A maestro Gaspare Vismara scultore 1. 180
imp. a bon conto sopra la statua di marmo ,
che va facendo conforme al modello di s. Fermo;
al 27 maggio altre 1. 180; al_13 giugno a saldo

----

Giovedì, 20 marzo.

Deliberarono doversi visitare insieme coll'ingegnere la statua di s. Margherita, fatta
dallo scultore Gian Pietro Lasagna, per approvarla o no, secondo che ad essi sembrerà.

Via dei Fondegari.
Giovedì, 17 aprile.

Lunedì, 24 febbrajo .

II conte Serbelloni riferisce d'aver parlato
con Virgilio de' Conti, che questi ammette di
aver avuto il disegno, ma protesta anche di
averlo restituito. Il capitolo ordina doversi
richiedere all'arcivescovo un monitorio da intimarsi a tutte le persone sospette, e da pubblicarsi nelle loro parochie.

D emolizione del coperto delle Bollette.
Denunzie di finita locazione.

Accettaro~o l'offerta fatta da Giovanni de'
Martini di condurre in affitto per il prezzo di
1. 30, e fino alla festa di s. Michele, uno degli
spazj vuoti sulla piazza della chiesa verso i
Fondegari, colla condizione altresi di sgombrarlo ad ogni richiesta.

Procedimento per usurpazione di acque.
Facoltà di far cercare gli us'tfrpatori.
Giovedì, 24 aprile.

Giovedì, lo gennajo.

Essendo che molti dei fittabili e debitori
della fabbrica, nel timore dell'imminente promulgazione di nuove gride monetarie, instano
presso il tesoriere pel pagamento dei loro de, biti, venne proposto il quesito, se sia conveniente accettare detti pagamenti, stante il
pericolo della diminuzione del valore delle
monete; e si conchiuse non doversi eccitare i
debitori a pagare, ma sibbene doversi ricevere
la moneta da quelli, che vogliono pagare al
corso corrente, semprechè siano del solito
metallo e di giusto peso, e doversi senza indugio soddisfare i creditori liquidi della fabbrica.

adi aver ricevuto il disegno, di aver
a11erma
. d.
"' bb ·cato il modello in legno, poi i aver co~ta ri
etto disegno a v·1rg1·1·IO d e' Cont i,
seana to d
. d"
gi~sta l'asserto ordine di alcuni deputati i
quel tempo. Ciò per altro non consta; c~e
nzi il Vimercati nega della consegna del d1:egno fatta dal Mango ne al Virgilio in sua
presenza. Il capitolo del~b~ra ordi~are a~ deputato conte Serbelloni d1 mterloqmre am1ch~volmente col detto Virgilio, onde debba restituire esso disegno, se effettivamente lo ha
presso di sè .
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Gian Pietro Lasagna scultore. Sua statua
di s. Margherita.

Addì 6 febbrajo.

A dom. Gio. Battista Asconino scultore l.125
imp. a bon conto della statua di s. Giustina,
che va facendo di marmo bianco.

Progetto della parte ai:teriore della chiesa, fatto
,dal Pellegrino, ed ora smarrito.
Giovedì, 20 febbrajo.

Essendo che ora si è smarrito un modello
della parte anteriore della chiesa, composto
dall'ora fu Pellegrino de' Pellegrini, disegnato
sopra certo papiro lacerato, e perciò disteso
sopra tela cerulea, modello che dall'archivista
della fabbrica Orazio Vimercati fu consegnato
al maestro falegname Gio. Battista Mangone,
allo scopo che ne dovesse fare uno simile in
legno, furono personalmente chiamati in capitolo il Vimercati ed il Mangone per fornire
ogni migliore notizia in proposito. Il Mangone

Riferitasi la decisione presa dai signori provinciali circa la demolizione del coperto delle
Bollette, ordinarono intimare a tutti i locatarj le denunzie di finita locazione pel prossimo s. Michele.

Addì 8 marzo.

A dom. Pietro Antonio Daverio scultore
L 200 imp. a bon conto delle statue di
s. Dionigi e s. Marcellina, che sta facendo
di marmo bianco; il 30 agosto I. 180 a saldo,
essendo stato determinato in scudi 180 il
prezzo delle due statue.

Addì 17 marzo.

A dom, Gaspare Vismara scultore 1. 180
imp. a bon conto della statua di 's. Cristina,
che va facendo di marmo bianco .

Riferitosi sull'usurpazione avvenuta di alcune
acque inservienti ai beni di Gudo Visconti,
dissero che due deputati debbano recarsi sul
luogo unitamente ad un notaro criminale, ed
ivi previa querela per detta usurpazione, assumere le opportune informazioni, e far carcerare gli usurpatori.
A dom. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 300
imp. a bon conto della statua di s. Margherita, che va facendo di marmo bianco.

Addì 6 .maggio.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore 1. 300
imp. a bon conto della statua di Geremia
profeta, che va facendo ; ai 27 giugno 1. 300;
ai 24 novembre a saldo I.. 972, essendo stata
stabilita la mercede di scudi 262 per detta
statua.

•

88
Addì 12 maggio.

A doro. Gio. Battista Asconino scultore 1. 150
imp. a bon conto della statua di s. Dorotea,
che va facendo di marmo bianco.

Paratico dei falegnami.
Lunedì, 26 maggio .

Referente illustri doro. rectore, qualiter paraticus fabrorum lignaminum acquisiverint locum unum extra Campumsanctum pro exercendo eorum offitio, et ideo bonum e~se eos
excumiare a <lieto Camposancto, dictum fuit
eis trasmittendam esse denuntiam excumiatoriam.

Addì 4 giugno .

A Jacomo Antonio Bassino impresaro delle
vitriate 1. 397 s. 8 per vetri pinti pezzi numero 1323, remessi nelle vetriate ove erano
rotte.

Giovedì, 26 giugno.

Approvarono le cedole predisposte per deliberare l'impresa della -costruzione dei capitelli et archeggiamento di marmo, con il principio delli archi di uno delli doi piloni della
nave grande, che sono nel esteriore della
facciata presentanea.

Addì 30 giugno.

A doro. Marco Antonio Pristinaro scultore
1. 300 a bon conto delle istoria della natività
della Madonna, da porsi nella parte posteriore
della chiesa.

Esecuzione del capitello d'un pilone.
Addì 5 luglio.

Ai soci Gian Domenico Vigna e Francesco
Orelli fu deliberata la costruzione del capitello
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d'uno dei piloni costrutti fuori dell'antica facciata, pel prezzo di l. 10,000 imperiali, alle seguenti condizioni:
1614, a di 19 aprile. Capitoli, quali li molto
illustri et molto reverendi signori deputati
della veneranda fabrica del Duomo di Milano
hanno stabilito che siano osservati dall'impresario, che a tutta sua spesa di manifattura pigliarà al publico incanto a fabricare il capitello
con il principio dell'archi d'uno delli duoi piloni della nave grande, che sono nell'esteriore
della faciata presentanea della chiesa del
Duomo.
1.0 Doverà fabriéare esso capitello dell'alteza et grossezza, con li ornamenti intagliati
de fiorami, nichie, con li archetti, piramidette
et fiori et altri ornamenti, eccetto che delle
figure, il tutto conforme al capitello del secondo pilone della medesima nave grande, entrando nella porta maggiore a man sinistra,
qual capitello sarà d'alteza circa br.10, onze 3;
et sopra esso capitello seguitare gli archegiamenti nel modo et forma come sono quelli
d'altri piloni, et in particolare di quello fatto
ultimamente, -che saranno d'alteza circa br. 6,
onze 4.
2.0 Esse fabriche le doverà il fabricero fare
del marmo biancho solito adoperarsi per essa
chiesa, ben lavorato a tutti li latti, perchè giungano insieme con polite commissure, come se
fusse tutto d'un pezzo; il simile anche per di
dentro, per giontarsi con li pezzi de mejarolo
nell' in terse che si metteranno, ove il marmo
non giongerà a bastanza, quali anch'essi doveranno essere ben lavorati et giontati; et
nella parte esteriore che si lavoraranno, per
li ornamenti di sopra detti, doveranno essere
ben trapannati et sforati et ben rellevati et
lavorati con ogni diligenza , dimodochè non
se gli possa opponere, et non solo come il
vechio, ma migliorare ; et similmente lavorar
bene li pezzi che faranno detti archegiamenti
a tutti li latti, et con l'interiore de mejarolo,
et nell'esteriore con li ornamenti come li altri;
et tutti messi in opera con la calcina et in
buona malta, et inctiiavellato tutti li pezzi a
corso per corso con cambre di ferro ben impiombate, et similmente mettere in opera li
stangoni di ferro in piedi et altri ferramenti
per la chiave, come si è osservato nelli altri.

[1614]
3.o Li quali marmi pe~ tutta ess_a.~abr!c.a
doveranno essere lav9rati da huomim mte.II enti, perchè conoscano il loro verso, acciò
gsi mettino sempre m
· piano
·
per reme d.rare c h e
non si sgiandino dal peso, il che suole occorrere quando sono in piedi, che ogni poco
di pelo fa novità ; nè si permeterà che se gli
metti cotto, ma come si è detto, doveranno
essere tanto ben lavorati essi marmi et mejaroli, che si metteranno nell'interiore et giontati insieme in modo, che non possi entrare
fra essi solo che la malta.
La ven. fabrica darà al fabricero tutti li
marmi et mejaroli bisognevoli, condoti in Camposanto, ma che esso ne faccia le tagliate bisognevoli a giudicio dell'ingegnere, sicome anco
non -doverà mettere mano in niun pezzo senza
esso ingegnere ; et medemamente le darà le
chiavelle de ferro et piombo et altri ferramenti, et medemamente li darà li materia:li per
la malta, con che il fabriciero dii notta de
tempo in tempo, debitamente refferendo, delle
qualità delli pezzi, che saranno bisogno per
essa fabrica, consultando però il tutto con li
sig. rettore et provinciali, a.cciò possano anch'essi dar l'ordine all'impresario de'marmi;
et essi signori le daranno luoco sotto la cassina per tal lavorerio, con che le condutte de'
marmi dalla corte in cassina et dall.a cassina
all'opera siano a tutta spesa del fabricero.
Et per rispetto delli ponti, la ven. fabrica
darà al fabricero li legnami, chiavi di ferro
et chiodarie et scale, et che la fabricatione et
desfatture d'essi et condutta de' legnami all'opera et restitutioni sia a spesa dell' impresario, eccetto che la parte che si condurrà
dalla sostra; et similmente la ven. fabrica
prestarà ali' impresario li argani, ruzelle et
corde et altri utensilii, pigliandole però in consegna per restitutione a suo tempo.
L'impresario doverà dar compita quest' opera nel termine de anni duoi dopo la deliberatione dell'incanto, a collaudatione de'
detti signori; et perchè sia compita in questo
~empo, doverà assister all'opera et mantenerli
il numero delli maestri bisoo-nevoli et che
t~tti siino approvati da dettt signo;i; et se
SI conoscerà che il fabricero o suoi maestri
non fos~ero atti ad eseguir l'opera, come di
sopra SI è detto, essi signori haveranno faAnnali della fabbi·ica del ])uomo . - v .
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coltà senz'altro giuditio di raggione p.i compire il tutto a spesa, danno et interesse del
fabricero et della sua sigurtà, quali doveranno
essere obligati in solidum (1).

Osteria del Bissone in Piazza clel Verzaro
(ora piazza Fontana).
Giovedì, 7 agosto.

Riferitosi che nella visita fatta della piazza
del Verzaro, fu trovato essere rimasto vuoto
uno spazio presso l'osteria del Bissone, ordinarono doversi coprir il detto spazio come tutti
gli altri, ed esporsi poi le cedole per l'affitto.

Addì 8 agosto.

A dom. Paolo Camillo Landriano, detto il
Duchino, pittore 1. 48 per la pittura di alcune
armi delli sig. deputati, da lui fatti dipingere
sotto il portico del Camposanto.

Addì 11 agosto.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore 1. 900
imp. a bon conto dell'istoria della presentazione della Beata Vergine, che va facendo per
mettere intorno al coro.

Visita medica:perliberare dal carcere un debitore
durante la sua malattia.
Lunedì, 18 agosto.

Vista la supplica di Giovanni Ferrari, dissero che il deputato Castiglioni faccia visitare
il supplicante da un fisico, e qualora venga
riconosciuto affetto da febbre pericolosa, lo faccia scarcerare, con che però debba prima prestare cauzione o di pagare il debito, o di ritornare in carcere dopo trascorso un mese.
(lJ Con atto 19 novembre 1615fu deliberata a Gio. Amqrogio Prevosti la costruzione d'un altro capitello di
pilone, da erigersi all'esterno dell'antica facciata, al
prezzo convenuto di 1. 9400 imp.

l.2
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Costruzioni.- Altare clella M aclonna dell'Albero; faccfota e fianco verso il Coperto delle
Bollette.
Giovedì, 4 sett embre.

Raccolti i voti per la scelta fra i cinque
progetti presentati per la costruzione dell'altare della Madonna dell' Albero, la maggioranza dei voti segreti fu per quello segnato D.
Perciò ordinarono che si debba attendere con
tutte le forze alla costruzione tanto di detta
cappella, quanto della facciata anteriore della
chiesa e della parte di fianco verso il Coperto
delle Bollette, il qual Coperto dovrà essere
atterrato pel prossimo s. Michele.

Demolizione clel Coperto delle Bollétte.
Addì 22 settembre.

Occorrendo, per l'ampliazione della chiesa,
demolire il Coperto delle Bollette (1), fu deliberata al pubblico incanto quell'opera a Giacomo
Fontana pel prezzo di lire sei mila imperiali ,
da pagarsi da lui alla fabbrica, alle seguenti
condizioni:
Prima, il fabricero, al quale sarà per pubblico incanto deliberato tali hedifitii da demolire, sarà tenuto per tutto il 15 ottobre pros(1) Tal coperto era, s'i ntende, di proprietà della fabbrica, « al quale tu t to (secondo che leggesi in altro
luogo ), compreso anch e la part e d' altri par t icolari, coerencia da una pa rte la st r ada! del corso di port a ori en tale, dall 'altra in t est a la str ada che da detto cor so va
alla piaza, et alle altre due il cimiterio et sito per
detta chiesa del Duomo . »
Nel successivo 13 febbra jo 1615 si venne all' appalto
per la« escavatione de' fondam enti per il fianco lateral e
di detta chiesa, vicino al luòco detto il Coperto delle
bole tt e, per il fondamento da compirsi nel lato di tramont ana di detta chiesa, et per unirsi con il fondamen t o gi à fatto per · la facci ata, sino sotto al pelo dell' aqua dell'ave so onze 4, " al prezzo di s. 6 al qua dretto .
Coll' ordinazione capitolare 10 g iugno 1604 fu delib erat o l'acquisto di tu tte le proprie tà, che compr endevan si nel fabbri cat o di qu el portic o, e apparte neva no
a di versi :ndi vidui , che vi po ssedeano botteghe ed
ab ita zioni. Una di quelle bott eghe er a st at a vendut a
pe l pr ezzo d i I. 7700, coll' onere livellario altre sì di
1. 40 alle mo nac he di s. Antoni o di P adova in Milano.

simo che viene dar principio con tutti li maestri
et altri operar:j necessarj a far la demolizione
de tali hedifizi sino da' fondamenti, nelli quali
sono muraglie -de teste sei quadreti 43, da teste
quatro quadreti 738, da teste tre quadretti 275,
volte quadretti 327, someri de diverse grossezze br. 576, celi quadretti 3559, suoli quadretti 3490, tetti quadr. 1364, collone de sarizo
de braccia 6 con la basa et capitello num. 10,
aquaroli quadr . 11, pilastri de vivo quadretti
perfetti num. 74 i;2 pilastrate de vivo br. 39,
bancheti de vivo br. 80, cesate d'asse de pezza
quadr . 1662, casata de pobia quadr. 400, cesata de rovere quadr. 111, camini diversi
num. 18, chiave de ferro, ferrate et altre circa
lib. 2700, canali de rame lib. 232 ; et dar il
recapito a esse demolizioni per mezo il mese de
novembre seguente come sopra; et perchè li
fabriceri restino meglio informati dalli agenti
di detta ven. fabrica ad ogni loro richiesta,
sarano conduti sopra il luoco a mostrarli il
tutto.
Il fabricero doverà le prede cotte et meze
d'esse demolitioni derlarle et bene netate meter le a parte nelli siti, che in fatto si dessegnarano, accomodate (come si suol dire) in
pigna o meda per poter servirsene nelle fabriche de' fondamenti, quali essa fabrica le farà
bono al detto impresario a un tanto il migliaro
derlate et aparechiate come sopra; et similmente le farà buono a un tanto il migliaro li
coppi, ma tutti intieri, che se ne servirà da
cuoprire esse prede cotte, et similmente se piacerà a essi signori di pigliarne in maggior quantità, et questo secondo capitolo sia in arbitrio
d'essi illustri signori deputati di accettarlo o no.
Il fabricero doverà dar luoco alli escrementi
delle dette demolitioni, conducendoli alla fortificatione o altri siti a questo destinati, in modo
che quel sito resti libero per tutto il detto
mese di novembre.
L'abboccatori doveranno far le loro oblationi
de tutto il prezzo, che pensarano de pagare
detti h edifizi, et medemamente del prezzo che
pr etendarano che le siano fatto bone le prede
cotte intiere et meze accomodate in pigna, et
il simile per li coppi et d'altri materi ali alli
dett i signori piacerà tratt enerne per essa ven .
fabrica, che l'impresario l'abbia da relass~e
al prezzo che saranno estimati dall'ingegnero .
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condizioni comuni alle altr e
Seguono altre
convenzioni, e di poco momento.

Addì 23 set te mbr e.

A doro. Gio. Battista Mangone 1. 16~ im?.
fatto l'ultima istoria
p-er sua mercede di aver
.
.
. t .
di s. Ambrogio che dice messa, rnta gl!a a in
legno di noce, qual va messa nel coro.

strumentum seu actum designetur fundus, et
statuantur confinia ipsorum haedifitiorum, tum
versus str atam, qua itur a str ata bursinariorum ad curiam ducalem, ad effectum ut perpetuo sciri possit et pro bari ipsum fundum esse
fabricae , et de eo ad sui libitum semper disponere posse, absque impedimento alicuju s
personae.

Ornam9nti esterni dell'altare dell'Albero.
Addì 8 ot tobr e.

A doro. Gaspare Vismara scultore 1. 130
imp. a bon conto della statua di s. Agat a,
che fa di marmo bianco.

..

Addì 22 novembre .

A dom. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 200
imp. a bon conto della statua di Zaccaria profeta, che va facendo di marmo bianco.
A dom. Pietro Antonio Daverio scultore

I. 200 imp. a bon conto della statua di s. Mo·nica che va facendo di marmo bianco.

'

Prezzo della tavola di s. Pr assede
dipinta clal F igino.
Luned ì, 24 n ovembr e.

Decisero che ove non si possa tro vare un
prezzo maggiore, si debba vender e l'ancona di
s. Prassede al Collegio elvetico pel prezzo di
scudi 200.

Precisasi l'area dell'atterrando Coperto
delle Bollette.
Facta propositione per dictum illustrem dom.
equitem Scottum, quod statim atque distructa erunt omnia hedifitia Coperti bulletarum
acquisita per ven. fabricam a pluribu s et diversis personis, bonum esse ut st atim vocato
illustri dom. Vicario provisionum , ac vocatis
syndicis civitati s Mediolani, per publ icu~ in -

Addì 27 novembr e .

Avendo il Capitolo dei deputati messo all'incanto l'impresa « del fare l'archeti et cemasa
sopra, che vanno nell' esteriore della capella
di Nostra Signora, detta dell'Arbore, conforme
all'ordine che gira intorno al Duomo, immediatamente sotto alle finestre, che fanno il
finimento del piedestallo sotto alli finestroni,>
essa fu deliberata a Cesare Bossi, al prezzo
di l. 42 imp. al braccio, e alle seguenti condizioni principali , riguardanti i dettagli del 1' opera:
Il fabricero haverà di fare gli archeti con
il fondo fra essi, o sia vivo del piedestallo, del
marmo solito adoperar si per essa fabrica, con
gli ornamenti et cornice , alla forma et relevo
delli vecchi, che sono a cerco al Duomo, lavorati et cacciato li fondi con molta diligenza
el dissegno, osservando pontualmente l'ordin e
et reparto , che dall' ingegnero gli sarà dato,
et che li pezzi habbino almeno onze 8 di setta
in tutto gira br. 38.
Sotto alli peduzzi degli archeti, che saranno
num. 34, sarà obligato il fabricero di farli le
teste di grandezza et relevo come sopra , facendo sopra li cantoni teste de angeli et cherubini con le ale, che faciano effetto di sostento, d' inventione diverse; et sotto alli altri
peduzzi se gli compartirà una testa di leone
et un fiore, una testa di bue ed un altr~ fiore,
e così si compartirano scambievolmente con
altre teste, come in fatto li sarà ordenato ;
qual teste siano tutte ben fatte, finite et spi cate con molta politeza, et parim ente lavorat e
con buon dissegno per mano de scultori .
Sopra essi ar chetti li farà la cemasa d'alteza
et sporto , come quella che gira a cer co_come

\

92
sopra, et parimenti con l' istessi membri et
dell' istessa fattura, ma più ben fatta et lavorata con scalpalo politamente, et nell'istessa
altezza et pezzi le farà quella parte de smuso,
che va sin al nudo o vivo de' muri con il filo
lavorato, acciò comettino con l'elevato de' pilastroni, et quella parte che farà il scosso delle
tre :finestre, li lascierà di fare l'ultimo membro
in grosezza quanto basti a farli il scosso, come
si è fatto a quello della sacrestia; et che li
pezzi de'cantoni siano lavorati col resvolto, et
tutti li pezzi habbino almeno onze 8 di setta.
Che il fabricero sia obbligato fare che le
commissure commettino giustamente una con
l'altra, et che tutti li pezzi siano ben lavorati da quatro lati, oltra la facciata de fuora,
acciochè passino ugualmente, perchè non vi
ha da essere cotto, et ben inchiavelati tutti
li pezzi; quali haveranno da essere lavorati
con il loro •verso in piano, per remediare che
non si sgiandino dal peso, il che suol avenire, quando vi è in piedi, che per li peli fano

[1614]
Addì 13 dicembre.

A doro. Gio. Andrea Biffi scultore 1.48 imp.
per sua mercede di due modelli della statua
di s. Agnese, fatto per lo scultore Vismara,
e di s. Agustina per lo scultore Pietro Antonio
Daverio.

Addì 19 dicembre.

A dom. Paolo Camilla Landriano l. 162 imp.
per sua mercede d'aver fatto cinque quadri di
devozione alli cinque oratorii della sacristia
delle messe.

Addì 20 dicembre.

A dom. Gaspare Vismara scultore 1. 150 imp.
a bon conto della statua di s. Agnese, che va
facendo di marmo bianco.

novità.
La ven. fabrica darà al fabricero tutti li
marmi condutti in Camposanto, et medemamente le chiavelle, piombo et'li materiali per
la malta, et essi signori daranno luoco sotto
la cassina per tal lavorerio, con che la condutta de'marmi dalla corte in cassina et dalla
cassina all'opera et il porli in opera sia tutta
spesa del detto fabricero.
L'impresario doverà dare compito detto ornamento nel termine de mesi sei prossimi a
venire doppo la deliberatione dell'incanto, et
collaudata dalli detti signori et ingegnero, et
perchè sia compito in questo tempo, doverà
mantenere il numero delli maestri bisognevoli, ecc. (1).
(1) Con atto 4 febbrajo 1616 fu deliberata allo stesso
Bossi la continuazione della costruzione degli ornamenti
esterni verso tramontana, simili a quelli qui descritti
e cogli stessi capitoli, al prezzo di 1, 52 imp. al braccio
lineare.

•
•
cov•le
r icario
arcives
• ·. Antiloco Arcangelo; ai 10 settembre Mario Antonino.
Vicario di provvisionè: Marco Antonio Tosi.
Ordinarii: Ludovico Besozzo, Alessandro Magenta arcidiacono, conte Gerolamo Visconti
prevosto.
.
Vismara.
D ott on· d.i COllegio: Francesco Landriano, Alessandro Piola, Gerolamo
•
G I
C t G' l'
Deputa ti. delle por te.. Marchese Antonio
. Arese, . Bartolomeo
. . CaJmo, ero . amo asa. o, m 10
Gmssano, Ludovico Maggi, Andrea
F ossat o, Francesco Bernardino G1ramo, G10vanm
· s
.
.
S t·
t G'
Pecchio Ghiringhelli, Cesare Scarlione, cavaliere Ottaviano cot 1, con e 1org10 ecco,
conte Gio. Pietro Serbellone .
TT'

Retribu zioni.
Lunedì, 2'2 dicembre.

Deliberarono corrispondere a Fabio Mangone scudi 25, ed a Paolo Bisnato, figlio dell'ingegnere Alessandro, scudi 12 in compenso
dei disegni da essi fatti da oggi retro, specialmente per la cappella della Madonna dell'Albero.

Addì 23 dicembre.

A dom. Fabio Mangone e Gio. Paolo Bisnato
l. 222 imp., cioè al Mangone l. 150 ed al Bisnato 1. 72, per loro mercede delli disegni in
qualsivoglia maniera da essi fatti per la fabbrica da oggi retro.

Addl 5 marzo.

A doro. Gaspare Vismara scultore I. 200 imp.
a bon conto della statua di s. Agata che va
facendo; 1'11 maggio a saldo l. 510.

Addì 29 marzo.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore I. 48 imp.,
cioè 1. 24 per aver fatto un modello della statua di s. Cirino martire per lo scultore Gio.
Pietro Lasagna; ed altre l.24 pel modello della
statua di s. Cristina vergine e martire per lo
scultore Gaspare Vismara.

Porta laterale della chiesa verso il Coperto
altre volte delle Bollette.
Giovedì, 9 aprile,

Deliberarono dover un tal maestro Giulio
Prestino specialmente sorvegliare alla costruzione dei fondamenti della . porta later ale della
chiesa, che si stanno facendo verso il Coperto
altre volte delle Bollette, e cercare il maggior numero d'operai che sia possibile.

Addì 18 aprile.

A doro. Pietro Antonio Daverio scultore 1.150
imp., a bon conto della statua di s. ]\fonica, che
sta facendo; ai 30 maggio a saldo I. 390.

Salario del cancelliere e causidico
della fabbrica.
Lunedì , 30 marzo.

Elessero a cancelliere e causidico della fabbrica il signor Gio. Battista Fasolo, assegnandogli l'annuo salario di 1.300.

Addì 8 april e.

A dom. Gaspare Vismara scultore I. 700imp.,
per saldo della statua di marmo di s. Agnese
da lui scolpita .

Gaspare Vismara scultore.
Giovedì, 7 maggio.

Ordinarono doversi visitare e peritare dai
provinciali della cassina, unitamente all'ingegnere, la statua fatta da Gaspare Vismara.

Gio. Battista Asconino scultore.
Deliberarono di far la stima e pagare le tre
statue fatte dallo scultore Gio. Batt. Asconino.
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Devastazioni dei soldati acquartierati in Volpedo
per la guerra accesa in Piemonte.
Giovedì, 14 maggio.

Sulla relazione del comune di Volpedo che
impetra qualche provvidenza, perchè diminuiscano le devastazioni fatte dai soldati ivi acquartierati in occasione della nuova guerra,
ora accesa nella provincia del Piemonte, dissero che il rettore debba rescriver a quella
Comunità ciò che intende fare il capitolo.

Addì 16 maggio.

A dom. Gio. Pietro Lasagna scultore l. 600
imp. a saldo di l. 800, stabilite per sua mercede d'aver fabbricato una statua di marmo
di Zaccaria profeta.

Costruzione del basamento esterno di marmo
verso tramontana.
Addì 4 agosto.

Fu deliberata a Gio. Ambrogio Prevosti la
costruzione del basamento esteriore del Domo
di questa città, che va posto immediatamente
sopra il cordone di mejarolo alla parte di tramontana, che di presente si fabrica, con speciale convenzione e le condizioni seguenti:
Il fabricero haverà di fare il primo bassamento, che è d'un corso alto onze cinque con
il suo smusso, et sopra il plinto con il tondone
inferiore alto onze 6, il tutto del marmo solito
adoperarsi per essa fabrica, et che habbino da
onze 9 sino in onze 10 di piano.
Il medemo fabricero haverà di fare gli ordini superiori di esso bassamento, che sono
il tondone superiore con la foglia sopra, alto
onze 8 con il piano, che pigli nella grosezza
il muro onze 10, et sopra di esso l'ultimo
corso, che è la gola riversa con il smusso
superiore et soi listelli alto onze 6, et habia
di piano come sopra onze 10; che tutti li sudetti ordini di bassamento siano lavorati alla
forma, misura et relevo del bassamento vecchio del Domo, et che parimente sian ben
scolpiti, finiti col scalpello et politi o sia rodato con tutti li spigoli giusti et intieri.
. Sarà obbligato detto fabricero lavorare tutti

li piani inferiori et superiori paralelli; acciò
che giacino giustamente, et il simile lavorarli
dalli lati, acciochè le commissure comméttino
giustamente, et che le cornice incontrino benissimo a livello, et che tutti li pezzi siano
lavorati con il loro verso in piano, acciocchè
non si sgiandino dal peso superiore.
La ven. fabrica darà al fabricero tutti li
marmi condotti in Campo santo, et medemamente li darà luoco coperto sotto la cassina
o fo altra parte, come sarà da essi signori
giudicato essere più di servitio all'opera; con
che la condutta d'essi marmi dal Campo santo
a detto luoco et dal detto luoco a la fabrica,
ove si porranno in opera, sia a tutta spesa
del detto fabricero, il quale non sarà obbligato
a porli in opera, ma solamente assistere, mentre dalli operarii della ven. fabrica si metteranno in opera per accomodare et rettocare,
ove sarà bisogno; qual bassamento se gli pagarà un tanto il brazo corrente il primo oraine, et medemamente un tanto il brazo come
sopra il secondo ordine.
L'impresario doverà dare il primo ordine
di detto bassamento nel termine de mesi due,
et il secondo ordine nel termine de altri duoi
mesi doppo la .deliberatione dell'incanto, ecc.
Et hoc pro pretio et mercato librarum 26
imp. pro singulo brachio currenti, computato
primo et secundo, ecc.
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Rwen bori
Giovedì, 20 agosto.

d'
ono doversi subito licenziare i riven. Or. ina~"'armente detti recatoni, affi.nchè non
ditor1, vo O
• d
t · resso
abbiano ad esercitare la loro m us ria p
i muri della chiesa.

A dom. Gio. Pietro Biffo scultore 1. 7800
imp. a saldo dell'istoria della present~zione
di Nostra Signora e del profeta Ezechia, da
lui eseguite in marmo di Carrara, da porre
nell'incassatura della cinta del coro.
Addì 2 dicembre.

A dom. Giovanni Belanda scultore I. 300
. imp. a bon conto della statua di s. Michele,
·o Battista Asconino scultore 1.388
A dom. G1 .
.
d' G'
qual va facendo.
.
ld
delle
due statue fabbricate
,i s. mper sa o
.
stina e s. Dorotea, stimate scudi 80 1una.
Addì 2 settembre.

Addì 3 dicembre.

Collaterale e satellite. Salario.
Giovedì, 3 settembre.

Elessero Gio. Battista Maggi a ~ollater~le
e satellite della fabbrica, col salario mensile
di scudi 2 (1).

A doro. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 60
imp.; per sua mercede d'aver fatto d~e testi~e
di marmo bianco, che sono state rimesse m
un'istoria della natività della Madonna' alla
capella di No stra Signora dell'Arbore.

Ragionato. Salario annuo.
Prezzo d'affitto dei beni di Rogorbella.
Giovedì, 10 settembre.

Deliberarono procedere all'incanto per l'affitto novennale dei beni di Rogorbella, in base
all'offerta avuta di 1. 3 per ogni pertica.

Giovedì, 10 dicembre.

Dovendosi nominare un nuovo ragionato,
essendo morto il precedente, stabilirono il suo
salario annuo nella somma di 1. 600 e 12 brente
di vino.
Addì 12 dicembre.

Addì 10 ottobre.

Spese per adattamenti di suolo stradale
da sostenersi dai frontisti.

Addì 27 novembre,

A doro. Fabio Mangone scudi 20 per onoranza di disegni straordinarii, fatti per servigio della fabbrica.

A maestro Ambrogio Prevosto, impres~ro de~
basamento di marmo delli fondamenti novi
della chiesa dalla parte di tramontana, a bon
conto l. 300 (1).

Lunedì, 17 agosto.

Avendo il giudice delle strade intimato un
monitorio, ingiungente ai conduttori delle case
di proprietà della fabbrica di pagare la loro
quota parte delle spese, sostenute nell'adattare la via posta davanti alla chiesa ed al
monastero dei Chierici di s. Antonio, e dovendosi quelle spese pagare dalla fabbrica, anzichè dai conduttori, fu detto dovere il deputato
Landriano curare, che la fabbrica rimanga esonerata dalle dette spese, giacchè trattasi di
rapporti fra chiesa e chiesa, e chi è privilegiato per diritto, non usa del privilegio contro
altro privilegiato .

Addì 7 nov(3mbre.

A doro. Gaspare Vismara scultore I. 100 a
bon conto della statua di s. Cirino, che va facendo.
(1) Il suo officio corrispondeva all'incirca a quello di
un attuale usciere dell'autorità giudiziaria, dovendo
fare le intimazioni e le esecuzioni, oltre le catture ordinate dal Capitolo.

Pretore di Volpedo.
Lunedì, 14 dicembre.

Elessero il giureconsulto Gio. ~ietro ~og~oni
a pretore di Volpedo per prossimo bienmo.
(1) In questi anni si spesero più centinaja di lire per
.
de1·"ondamenti
della parte laterale della
1'
l'escavazione
facciata, verso il Coperto alias delle Bollette.
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A doro. Pietro Antonio Daverio scultore I. 216
·
per saldo di 1. 480, per aver fabbricato
G"
1mp.,
una statua di marmo, rappresentante s. m -

J.6J.6.

stina.
Addì 31 maggio.

Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario
di
Francesco Maria de' Medici d"i sere 00 no.
.
.. provvisione:
F b . .
Or dinarii:
.a r1z10 Piola ' Giulio Cesare Visconti· p rimwerio,
· · ·
prevos t o.
_

conte Gerolamo Viscon ti

Dottori ~i collegio: Francesco Landriano, Sigismondo Osio, Ottavio Pietrasanta.
Deputati alle porte: M~rco ~ntonio Arese, Gio. Battista Croce, Alessandro e Giulio Fossato
Francesco Be:nard_1~0G1ra~o, ?~sare Grassi, Francesco Litta fu Marco, Ludovico Mao- i'
AndreaPecch10 Ghmnghelh, Sc1p10neTosi, conte Giovanni Visconti, Alessandro Vistari~!.'

Prezzo cì'affitto di dazj di, Abbiategrasso.
Lunedì,

12 gennajo.

In mancanza di altri oblatori accettarono
il proponente l'affitto dai dazj di Abbiategrasso .
per l'annuo prezzo di I. 3000.

Addì 4 febbrajo.

A dom. Gio. Andrea Biffo, scultore della fabbrica, 1. 3600 imp. a saldo sua mercede di scudi
600, per aver fabbricato l'istoria dell'Annunciazione della Vergine, qual è fatta di marmo di
Carrara, ed il secondo profeta, per porre sulle
cinte del coro.
A dom. Marco Antonio Prestinaro scultore
1. 600 imp., a bon conto dell'istoria dello sposalizio della Madonna, che va facendo di marmo
di Carrara per porre nella cinta del coro e del
Profeta, che va facendo di marmo nostra~o per
porre nella capella della Madonna dell'Arbore.

Diritto spettante al luogo di Volpedo di esenzione
dagli alloggi militari.
Lunedì, 9 ma""o-io

Dictum fuit eligendos'è sse multum illu~tre.m
et multum reverendum dom. Piolam, juriscon-

sultum collegiatum Landrianum et rectorem
prout eliguntur, qui accedant ad tractandu~
cum illustrissimo domino marchio ne :M.ortar·
iae,
ad h o_cne transmittantur milites ad hospitandum_m loco Vulpeculi, stantibus juribus ven.
fabricae; et uhi superinde non possint a dicto
ma:chione provisionem obtinere, quod pro ea
obtmenda adeant S. Excellentiam.
Prezzo del vino.

D~libe:aron_o la somministrazione di vino da
far~1 agli anziani e facchini delle porte, in occas10ne delle oblazioni delle porte della città,
al computo di 1. 10, s. 10 alla brenta.

Addl 20 maggio.

A dom. Gaspare Vicemala scultore l. 170, che
s~no per saldo di scudi 180 per sua mercede
d1 aver fabbricato una statua di marmo d"1
s. Cristina.

Acidi 28 maggio.

. A dom. Gio. Pietro Lasagna scultore I. 600
imp., per saldo di scudi 180, che sono per sua
~ercede di aver fabbricata una statua di marmo
d1 s. Cirino soldato.

A doro. Gio. Andrea Biffo scultore l. 60 imp.,
per sua mercede di aver ~abbricato 40_modell~
di cera rossa degli archi della gloria degli
Angioli, per la cappella della Madonna dell' Arbore.

Giovedì, 28 giugno.

I. 4020
imp., cioè scudi 670 per aver fabbricato l'istoria della Natività della b. Vergine, che va
nella cinta del coro, ed il profeta re Salomone,
che va nella capella di N. S. detta dell'Arbore.
A dom. Marco Antonio Prestinaro

Competenza pei· alloggi militari.
Giovedì, 28 luglio.

Addì 18 giugno.

A dom. Pietro Antonio Daverio scultore
1. 180 imp., a conto della statua di s. Vitale,
che va facendo di marmo.
A doro. Gio.Battista Alberi pittore 1.18 imp.,
per sua mercede di aver fatto l'arma di Sua
Maestà Cesarea nell'ufficio degli esecutori della
Camera, e ricolorito l'arma del capitqletto di
questa ven. fabbrica.

Lectis litteris praetoris Vulpeculi, dictum
fuit ipsi praetori dandas esse litteras effectus,
ut respectu militum, qui de transitu dicuntur,
imponatur aequalantia ad rationem s. 45 imp.
pro singula ratione; respectu vero militum, qui
ibi permanent, imponatur ad rationem s. 20
pro singula ratione et pro quolibet die, habito
respectu quod respectu hor.um regia camera
eis subministrat panem.

Addì 12 agosto.
Addì 20 giu g no.

A doro. Cristoforo Prestinaro scultore 1.150
imp., a bon conto della statua di Isaia profeta, che va facendo di marmo.

A Gio. Battista Alberio pittore I. 48 imp., e
sono per mercede della pittura da lui fatta nel
loco del sig. ragionato Sacco, posto nel palazzo
ducale; ai 27 settembre allo stesso pittore
Alberio 1. 66 imp., per sua mercede della pittura da lui fatta al loco, dove s'esercisce l'officio del signor auditore generale.

Forma giudiziaria. Esame di prevenuto
a mezzo della tortura.

Relata per multum illustrem juris consultum collegiatum dom. Franciscum Landrianum
relatione diffinitiva processus agitati contra
Jo. Baptistam Mussum perpraetorem Vulpeculi
ad ven. capitulum ven. fabricae transmissa,
dictum fuit dictum Mussum esse interrogandum in tormentis, et ubi nihil emergat, absolvendum. Verum antequam relaxetur, debere publice coram consiliariis dicti loci Vul·
peculi protestari, quod quicquid fecit, non fecit
animo aliquem injuriandi in specie nec in genere, ibique petere veniam, ubi aliquid possent
sibi arrogasse ad injuriam et hoc in specie
faciat curo Jo. Jacobo GalÌarato.

.4.nnali della fabbrica del Duomo. - V.

Addì 1 settembre.

A doro. Gaspare Vincemala scultore 1. 240
imp., a conto dell'istoria degli Angioli nella capella di N. S. dell'Arbore, che va facendo.

Addì 31 ottobre.

A Pietro Antonio Daverio scultore l.130imp.,
a bon conto della statua di Zaccaria profeta,
che va facendo.
A Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 300 imp.,
a bon conto della statua di un profeta Zahiel,
che va facendo. .
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Addì 3 novembre.

A dom. Gaspare Vincemii,la 1.480 imp., a bon
conto del modello di creta, che va facendo per
le due istorie dell'arco della cappella di N. S.
dell'Arbore.

Addì 9 dicembre.

A dom. Gaspare Vincemala scultore I. 300
a saldo di I. 540 stabilite per sua mer-

cede di aver finito la statua di s. Mona
vescovo, altre volte principiata da Andrea
Romano.

NB. Quest'anno e nèl seguente sono registrate
più migliaja di lire, pagate a Giacomo Antonio Bassino, denominato quale impresario delle vetriate. Pare
che l'opera sua fosse meccanica, anzichè artistica,
giacchè nellé liste le maggiori somme figurano per
ramate, rilegature, acconciature e simili, anzichè per
dipinti.

Vicario arcivescovile:Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Giuseppe Lattuada.
Ordinarii: Diomede Croce, Fabrizio Piola, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottori di collegio:Baldassare Castelbesozzi, Ferdinando Panigarola, Ottavio Pietrasanta.
Deputati clelleporte: Simone Borri, Gio. Ambrogio. Brivio, Gio. B~ttista · Cal~o, Gio. Battista
Caravaggio, Gio. Battista Croce, Cesare Grassi, Francesco Litta, Cam1llo della Porta,
Gerolamo Sola, Scipione Tosi, conte Giovanni Visconte, marchese Alessandro Vistarino.

Lai·ori all'esternodella cappella dell'Albero.
Addì 4 gennajo.

Domenico Vigna e Francesco Orelli, con
istromento di questo giorno, assunsero il compimento della parte esterna della cappella del1'Albero, alle seguenti condizioni principali,
riguardanti la qualità e il dettaglio dei lavori
da farsi, al prezzo di 1. 1396 al braccio.
L' ipipresario al quale sarà deliberato detta
impresa, doverà seguitare la cinta di detta capella sopra l'opera già fatta, cioè le tre parti
dell'ottavo d'essa, tanto di fuori, come di dentro, senza le due pilastrate, che hanno a portare l'arcone verso la chiesa, compresovi li
quatro cordoni o siano piloni picoli .nell' angoli interiori d'essa capella, che saranno alti
sino alle imposte de' fenestroni, che saranno
della medesima altezza delle altre fenestre laterali, che danno luce alle navi minori d'essa
chiesa, che sono alte dal piano, cioè sopra il
cordone di serizzo, circa braza 40, misurando
alla sommità della gussa de fuori; qual opera
doverà seguire tutta insieme con li pilastroni
esteriori d'essa capella, li gussoni delle tre finestre dentro, e fuori li pilastrelli delle dette
tre finestre, il tutto di forma, misura e proportione, che già sono incominciate di prese~te;
et medemamente doverà far il nudo del muro
et corpo d'essi pilastroni, con l'anima del me-

jarolo nel mezzo, il tutto da lavorarsi a spese
d'esso impresario; et inoltre sarà obligato

porre in opera a suo luoco, mentre andàrà
alzando detta impresa, li cappioni d'intaglio,
piramide de cantone al livello d'essi cappioni,
li peduzzi nelle gusse delle finestre al livello
dell'altri, che saranno delli vecchi, levati dal1' opera che fu demolita, et anco metterà in
opera gl' intagli dell' archeti o fiorimenti, che
vanno a mezzo delle dette finestre , et li soi
rosoni; et tutti essi intagli se gli daranno lavorati dalla . ven. fabrica et apparecchiati in
modo, che non gli haverà da far altro, che
porgli in opera a suo luogo et unirli all'opera
con quei ferramenti et altre fatture, che gli
sarà ordinato dall' ingegneri, alli quali ornamenti haverà per aggiuto l'assistenza de quei
intagliatori, che haveranno fatto tai intagli,
ognuno per quello s'aspetta alla loro professione d' intagliatori.
Et l'impresario sarà obligato inchiavellare
tutti li pezzi di marmo con li mejaroli, et incassarvi o impiombarvi quei ferramenti, che
faranno bisogno a detta (?per~, conforme le
sarà ordinato dall'ingegneri; come anche haverà di porre in opera et far l'incassatura nei
pilastrelli con ogni possibil diligenza le chiave
di ferro, . che vanno al traverso delle finestre,
cioè una ogni due braza d'altezza, che hanno
da servire si per fortezza dell'opera, come delli
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tellari delle vedriate, et vanno attaccati alle
stanghe di ferro, che nelli quatro pilastroni
caminano sino alla sommità d'essi, et cosi
l'impresario sarà obligato fare le sodette facie
con suoi pilastroni esteriori ed interiori, e
poste in opera a tutte sue spese ben fatte, et
il tutto ben lavorato con ogni politezza, con
l'istesso dissegno del già fatto, ma meglio forniti et molt'o più ben commissi, in modo che
li membri delle cornice, gussoni et ogni altro
corso incontrino giusto a piombo et a livello
uno con l'altro, in maniera che habbino puoco
bisogno del retocarli doppo; et così haverà da
seguire l'opera sino all'altezza de br. 42 3/ 4 in
circa, cominciando dal piano, come si è detto,
sopra la qual altezza comincia il corso, che forma
il fìorimento della corona, che gira nell'esteriore di tutta la chiesa, et fa parapetto al coprimento d'essa nave. E nelli angoli delli sodetti
pilastroni esteriori ottavi le doverà fare a suo
luoco, conforme le sarà ordinato, le nichie o
incassature con il piano smusso e sua cornice
da mettervi l'acq_uedutti, cioè le statue di
marmo, che portino le bocche, ove doveranno
scaricarsi le aque piovute sopra detta capella,
et il medesmo alli duoi mezzi pilastroni annessi alla pariete del Duomo, che serviranno
solo per accompagnare li altri; et tutti li saranno dati da porre in opera lavorati et compiti dalla ven. fabrica, et esso gli haverà d'inserire et accomodare nell'opera nel modo et
forma delli altri vecchi.

Il lavorerio delli duoi pilastroni ottavi, con
tutti quei corniciamenti che vi vanno, et piano
soglio, col porvi in opera li suoi intagli, et
computato la sua grossezza del muro, si pagarà I. 330 il braccio corrente d'altezza, et per
l'altro simile altre I. 330.
Li duoi mezzi pilastroni, che sono annessi
alla parete del muro, compresovi come sopra,
al brazo corrente d'altezza per ciascheduno
l. 200; et per l'altro simile altre I. 200.
Li gussoni delle due fenestre laterali, compresovi la gussa con il margine soglio di
dentro, et quella parte che le gira sopra l'arco
acuto, con le chiave di ferro, al brazo corrente
d'alteza, misurando due alteze solo per ciascuna
fenestra, 1. 100, con il porvi in opera li peduzzi
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d'intagli vechi; et per l'altri tre gussoni a l.100
l'uno come sopra, I. 300.
La fenestra di mezzo, cioè li suoi gussoni ,
tanto di dentro come di fuori, compresovi il
margine s9lio alle parti di fuori e dentro sino
alli piloncini, et sopra il giro dell'arco acuto
sino all'altezza determinata, et con farne le
chiave a suo luogo, et parimenti li peduzzi,
al brazo corrente d'altezza, misurando come
sopra, I. 112, et per l'altro simile altre l. 112.
Li pilastrelli che vanno a dette finestre per
li telari delle vedriate, misurandogli ciascheduno un'altezza sola, al brazo corrente d'altezza I. 26.
Et per li altri pilastrelli simili n. 5 a I. 26
l'uno, I. 130, compresovi il porre in opera li
tiorimenti et altre · fatture connesse insieme .
Et più li quatro piloni piccoli di dentro, al
brazzo corrente d'altezza, per ciaschedunol.16 ,
et per gli altri n. 3 simili a 1. 16 l'uno, l. 48.
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Colonne per la facciata, da scavarsi a Baveno.
Lunedì, 13 marzo .

Fattasi relazione delle pietre da scavarsi
er fare le colonne per ornamento della facp
.. d .
· ta , e delle convenzioni stipulate coi sm ac1
eia
di Baveno, e sentito l'ingegnere, concluser o
doversi approvare tutto l'operato, e darsi opera
sollecita per l'escavazione della prima colonna .

Addì 20 marzo.

A dom. Gaspare Vismara scultore I. 320 imp.,
a bon conto dell'istoria della gloria d' Angioli,
che va facendo di marmo per mettere all'arcone della cappella di N. S. dell'Arbore; al 15
giugno l. 360; al 7 settembre I. 500; al 13 dicembre stabilita la mercede dell'opera ultimat a
in scudi 666, ossiano I. 3996.

Addi 28 marzo.
Addì 27 gennajo.

A dom. Gio. Battista Alberi pittore l. 45 imp,,
per sua mercede d'aver dipinto la camera del
capitano della Porta, di nuovo fabbricata nel
regio ducal palazzo, ove sogliono andare li signori governatori a vedere le processioni che
passano, dopo la demolizione della porta della
Corte Regia.
·

A dom. Teodoro Lucino scultore 1. 150 imp.,
a bon conto della statua di s. Teodoro vescovo,
chevafacendo dimarmobianco;al5 luglio 1.100;
al 9 settembre a saldo l. 170, essendo stata giudicata la sua statua valere 1. 420.

A dom. Pietro . Antonio Daverio scultore
I. 150 imp., a bon conto della statua che va
facendo del profeta Zaccaria.

Addì 28 aprile.

A dom. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 500
imp., sua mercede per aver fabbricato una statua di marmo di Ezechiel profeta .

Morto Alessandro Bisnato, ingegnere della fabbrica, è eletto in sua sostituzione Fabio Mangani. Stipendio.
Addì 8 febbrajo .

A doro. Gio. Bellandi scultore I. 320 imp.,
a bon conto della statua di s. Michele con il
demonio ai piedi, che va facendo di marmo.

Gio. Paolo Bisnato del fu Alessandro è nominato secondo ingegnere della fabbrica. Sti- ·
pendio.
Ceterum quia dictum fuit expedire ven. fa bricae alium ha bere ingenierium, prout habeb at
dum viveret dictus quondam Alexander, cum
ipse ac suprascriptus Mangonus uno et eodem
tempore inservirent ven. fabricae, ideo sumpta
fuerunt vota, an suprascriptus J o. Paulus Bisn atus, fìlius dicti q. Alexandri, sit et ipse admittendus in ingenierium ven. fabricae, cum ann uo
salario lib. 400 imp.; ex qui bus compertum fuit
dictum Bisnatum esse admittendum, prout ven .
capitulum eum admittit et eligit cum <lieto an nuo salario lib. 400 imp.

Botteghe da costruirsi nel muro
della Corte ducale.
Giovedì, 22 giugno.

Addì 22 aprile.

Addì 28 gennajo.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore I. 600
imp., a bon conto dell'istoria della Visitazione
della Madonna a s. Elisabetta, che va facendo di
marmo di Carrara, per mettere nella cinta del
coro; al 21 aprile I. 750; al 27 settembr e
1. 800.
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et sumptis superinde votis secretis, compertu m
fuit dictum Mangonum in votis favorabilibus
1onge aliis praevaluisse, atque ita ven. capitulum eum elegit in ingenierium ven. fabricae loco
dicti q. Bisnati, cum annuo salario lib. 600 imp .

Lunedì, 22 giu g no .

Lectis memorialibus Fabii Mangani, Jo. Pauli
Bisnati, et Petri Mariae Rabiae, omnes petentes,
P~omoveri ad locum nunc quondam Alexandri
Bisnati, ingenierii ven. fabricae nuper defuncti,

Facto verbo per dom. rectotem, de decre to
per Suam Excellentiam facto circa constru ctionem apothecarum in muro Curiae ducali s,
et habito superinde longo colloquio, dictu m
fuit quod dom. primicerius et rector adean t
illustrissimum dominum Salamancam supr emum cancellarium, et si opportuerit, memoriale nomine ven. capituli S. E. porrigant, ad
hoc ne juribus ven. fabricae pra ejudicatu m
remaneat.

Addì 30 giugno .

A dom. Gio. Bellandi scultore 1. 600 imp., a
bon conto dell'istoria della pietà di N. S., che
ha incominciato di marmo di Carrara col suo
modello di creta, da porsi in uno degli sfondati dicontro alla sacristia delle messe nella
cinta del coro; al 20 ottobre 1. 500.
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Giulio Cesare Procaccinoscultore abilissimo.
Lunedi, 3 luglio.

Facto verbo per multum illustrem doro. Scipionem Tonsuro rectorem, qualiter ex tabulis
marmoreis, quibus diversae historiae sunt caelandae in parte exteriori chori ecclesiae maj oris ponendis, bonum esset curare, quod una
ex eis conficiatur a Julio Caesare Procacino
sculptore peritissimo, ut notorium est; et habito superinde discursu, dictum fuit quod ipse
doro. rector de hoc tractet cum dicto Procacino, et deinde ven. capitulo referat.

Commettesi ai Procaccinoil bassorilievo
rappresentante
la disputa di Gesù coi dottori.
Giovedì, 6 luglio.

Facto verbo per multum illustrem doro. Scipionem Tonsuro rectorem, qualiter juxta sibi per
ven. capitulum commissa, tractavit cum Procacino sculptore pro conficienda tabula marmorea, de qua mentio habetur in ordinatione
facta die tertio praesentis mensis, et qualiter
convenit : quod in ea caeletur historia Domini
nostri J esu Christi reperti in templo, cum illa
mercede quae per duos confidentes declarata
fuerit; et habito superinde discursu, dictum fuit
recitatum opus esse per dictum Procacinum
fabricandum, curo mercede declaranda ut supra,
modo praedictum opus compleat intra biennum
proxime futurum.

Giovedì, 17 agosto.

Dissero doversi ultimare la parete della chiesa
maggiore, non ancora compiuta verso il monastero di s. Radegonda.

Addì 30 agosto.

A dom. Michele Alberio pittore 1. 48 imp.,
per sua mercede d'aver fatto l' arme dei signori
deputati dell'anno presente sotto il portico
della monizione del Camposanto, conforme al
solito.

.

.
re allo stesso scultore scudi 600 da
rono .dipagaoper le opere d'ornato, e scudi 66
1 6 ciascun
~ei due modelli.

A dom. Paolo Camillo Landriano, detto Duchino, 1. 128, s. 15 imp., per sua mercede d'aver
fatto alcune bandirole, cartoni e stendardi per
le offerte delle porte, che si fanno ogni anno.

· con quei. di BaDeliberarono di convenire
.
·1 ezzo della colonna della facciata, già
-venoi pr
stata preparata.
Addì 16 dicembre.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore 1. 146
.
e· modelli da lui fatti della soffitta, che
1mp., p i
d' e 1
si deve fare d'argento al sepolcro i s. ar o,
e degli angioli da gittare d'argent~ per esporre
il ss. Sacramento all'altare maggiore.
Addi 19 dicembre.

A Giulio ì\fangone intagliatore in legno 1. 180
irnp., per sua mercede d'aver fatto un'istoria
d'angeli musicali, per or~amento delle canto-

rie della.chiesa.
Addì 20 settembre.

A dom. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 72,
per sua mercede d'aver gittato in creta e poi
in gesso l'istoria vecchia, ossia gloria degli
Angeli, .che va posta nell'arco della nuova cappella di N. S. dell'Albero.

Addì 8 novembre .

Lun edì, 7 agosto.

Compensodelle op_eredi scultura
fatte dal Vismara.
Lunedì, 11 dicembre.

Circa ai compensi da darsi allo scultore Gaspare Vismara per le opere d'ornato, da esso
fatte alla cappella della B. V. dell'Albero, e
pei modelli dallò stesso preparati, sentito il
voto dell'ingegnere Fabio Mangone, delibera-

Addì 23 dicembre .

A dom. Pietro Antonio Daverio scultore

1. 100 imp., a bon conto sopra la statua di
marmo di s. Vittore, che va facendo.

Colonnadi marmo di Baveno.

Addì 31 agosto.

A dom. Bartolomeo Roveri o, detto il Geno vesino, pittore 1. 373, per le due corone di paAumentato il corso delle monete, convengono stello dorato e dipinto, che servono per i lamd'aumentare il prezzo del ferro.
pedari al sepolcro di s. Carlo.

Facto verbo per dom. rectorem de eo, quod
actum fuit cum Antonio Remondino circa praetensum per eum augumentum praetii ferri,
quod vendere tenetur ven. fabricae, attento
augumento monetae, et habito superinde discursu, dictum fuit quod augeatur praetium ad
ration em den. sex pro singula libra ferri, et
hoc donec durabit augumentum; et cum pactis
ac capitulis conveniendis.
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NB. Quest'anno si spesero più migliaja di lire per
l'escavazione nei monti di Baveno della colonna, che
volevasi adoperare per la facciata; al qual propositorilevasi dalle Ordinazioni della fabbrica, che con atto
21 marzo 1617 Antonio Rossone e Antonio Ferrario,
detto Balerna, si assunsero l'impresa di « mettere
in taglio quel pezone de mejarolo rosso nella monta·
gna di Baveno, nel quale se gli ha da levare le colonne per la faciata d'essa chiesa, » secondo il progetto Pellegrino. Di quel masso avevano fatto acquisto
i deputati della fabbrica dal comune di Baveno con
atto del precedente 1 marzo, per un prezzo da _?-eterminarsi da arbitri, eletti dalle parti contraenti. E noto
come estratta e lavorata la prima di quelle colonne
di colossali dimensioni, lungo il faticoso e dispendiosissimo viaggio dalla cava a Milano si ruppe, ad onta
degli ingegnosi méccanismi di trazione all'uopo costrutti dei quali rimane tuttora qualche diRegno nel·
'
.
l'archivio della Curia arcivescovile. Perciò non s1 pro·

ced11ttepiù pltre nell'esecuzione di quel progetto.
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.1.6.1.S.
Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Fr ancesco Bernardino Terzago.
Ordinarii: Ludovico Besozzo, Diomede Croce, Francesco Fedele.
Dottori di collegio: Alessandro Castiglioni, Fabio Dugnano, Ferdinando Panigarola.
Deputati delle porte: Baldassare Barzi, Alfonso Besozzo, Simone Borri, Gio. Ambrogio
Brivio, Gio. Battista Calco, Gio. Battista Caravaggio, Gio. Domenico Castellanza, Lodovico Lattuada, Gaspare Pirov ano, Camillo della Porta, Alessandro Scarlione, Gerolamo Sola.

Addì 5 febbrajo .

Ho visto la pittura a secco, che dom. Gìo.
Battista Alberi ha fatto a propria spesa nella
seconda camera del signor capitano della Porta
nel regio ducal palazzo, la quale è fatta a grotte
diverse con cascate d'acqua et aria, con alcuni
paese tti sparsi in più lochi, che per parer mio
si può apprezare in tutto 1.45.
Fabio Mangone.
A tergo: Al ven. capitolo della fabbrica del
Duomo di Milano (1).

Elevazione del fianco settentrionale.
Addì 15 febbrajo.

Fu deliberata a maestro Giacomo Bono l'im presa dell'alzamento del fianco di tramontana
del Duomo, descritta dai seguenti capitoli, e al
prezzo di l. 1125 al braccio.
Detto impresario sarà obligato fare il compimento del smusso o sia scosso pendente delle
finestre, che restarà d' aggionge re al corso
della cornice o cemasa dell'archeti, in quel modo
le sarà ordenato dall'ingegnero, cioè all'incontro
delle :finestre, facendosi di marmo, doverà pi(1) Furono pagate dalla fabbrica le lire 45 sovraindicate.

gliare li pezzi che facciano una sol longhezza
dalli pilastrelli sino al corso sodetto che sarà
in opera , et la larghezza conforme la comoqità
dei pezzi; et in caso si faccia di lastre, si farà
il medemo, et di più alli lati fra un pezzo e
l'altro si congiongeranno una sopra l'altra a
maschio e femina, come si suol dir e, alla forma
di quello ultimam ente fatto ad una delle fenestre della sacrestia settentrionale; et all'incontro delli pilastroni doverà fare parte
del detto smusso nelli pezzi, che cominciano
l'elevato de' pilastroni, et parte dei gussoni
delle :finestre, il tutto alla forma e misura e
proportione del già fatto, con quelle osservationi che le saranno date come sopr a. Et medemamente sarà obbligato a fare il rimanente
di detta parete in altezza del detto corso dii
smusso sino al corso superiore delle fenestre,
che fornirà al giusto livello della parte fatta,
ove la presente s'ha da congiongere, però di
fattura per quello s'appartiene all'opera di
quadro o sia solio, cioè li gussoni delle due
fenestre dentro e fuori, con suoi margini piani
et il mezzo pilone e quarto di dentro con li
primi pezzi, che fanno il principio dell'archi
acuti di dentro, come le sarà ordinato dall'ingegnero; servato le statue et peduzzi, farà li
pilastrelli per ornamento e servitio delle vitriate, servato li archeti et rosoni, farà il pilastrone et mezo con tutti i suoi orn amenti e

.
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intagliatori, che haveranno fatto tal mtag n,
per conto del porgli a' luoghi loro come vanno ;
et esso impresario nel fare l'opera le doverà
lasciare i vuoti et incassature, dove anderanno
posti accordandosi con l'intagliatori per conto
del ;contrare la grandezza et misura dei voti
ove vanno, acciochè scontrino in opera, et
come le sarà ordinato da come sopra.
Che detto impresario sia obligato far detta
impresa et lavorare tutti li marmi, che habbino il verso sul piano, acciò non si sgiandino
dal peso; et parimente che habbia di fare tutti
quei membri et forma della cornice puntualmente giusti, come le già fatte al detto lato,
tanto di fattura, come di misure, proportione
et rilevo, et che siano tutti lavorati sotilmente
con scalpello et ben finiti, con tutti li spigoli
intieri et senza difetto, a sodisfatione de' signori
provintiali et ingegnero. Che particolarmente
le cornice et membri incontrino una con l'altra cosi a piombo c~me a livello, in modo che
habbino puoco bisogno del retocarli doppo; et
parimenti sarà obligato serrare l'altezza dei
corsi, come hanno usato gli antichi nel fare
il restante, et sia obligato haver particolar
diligenza in fare, che le commissure che si faranno nelle lunghezze dei pezzi, sfalsino una
dall'altra, et che tutte commettino et spianino
giustamente.
Che detto impresario sia obligato lavorare
o far lavorare a sue spese tutti i meja roli , che
anderanno nell'anima o corpo del muro et piAnnali della fabbrica del Duomo. - V.

105

lastri, cioè spianarli et ridurli alla misura che
faranno bisogno, perchè incontrino con li corsi
del marmo, et siano lavorati dalli _lati, perchè
commettino appresso, et particolarmente habbino li piani inferiore et superiore all'intreguardo o paralleli uno all'altro, acciò giustamento giacino, perchè fra l'uno e l'altro non
le vadi cotto o altra cosa, ecetto che per empire nelle teste, ove si concede il metterne
qualche puoco, per non obligare l'impresario
a testar tutti li pezzi, che vano nel corso dei
pilastri, etc.

Ragguaglio dello scudo in lire.
Lunedì, 19 febbrajo.

Dissero dovere pagarsi la somma di I. 650 in
scudi d'oro, al computo di l. 6 per ogni scudo,
a Marco Antonio Prestinari per la tavola di
marmo da esso lavorata .

Studj per conoscere la strada più conveniente
per trasportare a Milano la colonna da Baveno.
Giovedì, 8 marzo.

Commisero a Gio. Battista e Fabio padre e
figlio Mangani di recarsi al monte di Baveno,
per visitarvi la prima colonna, e studiare quale
sia la strada più conveniente per condurla a
Milano.

Scalinata esterna verso tramontana.
Addì 14 marzo.

Giambattista Giussani, con apposita convenzione di questo giorno, si obbligò a fornire i
gradini, che giraranno sul lato di tramontana
e parte della facciata, al prezzo. d_i1..4, 5,_d.~
al braccio, secondo queste cond1z10mprmc1pah
d'appalto:
Prima l'impresario sarà obligato dare a suo
carico et proprie spese la quantità de scalini
de mejarolo descritti da basso, o più o meno
come in fatto, nè si farà difficoltà che siano
del bianco o ros so, mentre siano del saldo et
forte, cioè tre che fanno di lungheza braza 214,

s:
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grossi onze 4 giustamente et ugualmente, larghi onze 10, il quarto grosso medemamente
onze 4 et come sopra, largo onze 14, giro
braza 78 spianati e lavorati sotto e sopra all'intraguardo, cioè che un piano sia paralello
all'altro, et parimenti lavorati la facia davanti
et le due teste a squadra refilati con scarpello,
quali si compartiranno in pezzi, che non siano
men lunghi d'onze 24, facendo però che la
commissura d'un non incontri con quella dell'altro, ma tutte siano ben commesse, et in
particolare che li cantoni de fuori siano tutti
intieri et senza defetti. Si dichiara che li piani
disopra et ,faccia siano frappati ugualmente a
due mani, che sia obligato refilare il spigolo
di dentro al quarto o sia ultimo scalino tutto
a drittura, perchè se vi possa commettere
contra il suolo ogni volta, che la ven. fabrica
vorà stabilire il piano del cemiterio.
Che detto impresario-sia obligato dar detti
scalini, et consegnarli condutti et scaricati a
tutta sua spesa nella strada contigua et annessa, dove s'hanno da porre in opera, overo
per maggior commodità sopra il cemiterio
neiristesso luoco, li primi duoi di qua a tutto
il mese di luglio, et li altri duoi a mezzo il
mese d'ottobre prossimi dell'anno presente,
sotto reffecione d'ogni spese, danni et interessi,
che la ven. fabrica ne potesse patire o pretendere in caso di contraventione, etc.

Addì 17 marzo.

A Marco Antonio Prestinaro scultore l. 2900,
e sono per saldo e compito pagamento di 1.3900,
che il capitolo ha ordinato doversili dare per
sua mercede d'havere fatto l'historia del sponsalizio di Nostra Signora del marmo di Carrara,
per mettere alla cinta del choro di detta chiesa.

Addì 2 aprile.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna I. 500, a
bon conto del quarto pezzo della gloria d'angeli, che esso va facendo per la capella di
Nostra Signora dell'Arbore; ai 20 ottobre 1.400.

Addì 17 luglio.

re Christoforo Pristinaro l; 150, a
AfuSW lto
·t
ella
statua di s. Matteo evangehs a,
bon cont o d
che sta facendo.

----

Addì 9 agosto.
Addì 6 aprile.

Allo scultore Theodoro Lucino 1. 200, a bon
conto della statua di s. Tadeo apostolo, che va
facendo.

Alla regia ducal Camera per pagament~ d~l
fitto dell'acqua, che si estrae dal naviglio
moneta di grida, che fanno 1.577,
gran de, 1. 400
s. 10, moneta corrente.
Addì 22 agosto.

Addì 7 aprile.

Allo scultore Christoforo Pristinaro 1. 720
per sua mercede d'haver fatto una statua del
profeta Isaia.

Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1. 16 per sua
mercede d'haver fabbricato un modello de doi
angeli, per tenere esposto il ss. Sacramento.
Addì 28 agosto.

Addì 30 aprile.

Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1. 1000, a bon
conto dell'historia, intitolata la Purificazione
di Nostra Signora, che va facendo di marmo
di Carrara, da mettersi nella cinta del choro.

A Giulio Mangone intagliatore in legname
1. 200 per sua mercede d'haver fabbricato una
historia d'angioli che suonano, sopra una tavola
di noce, per mettere nelle cantorie del coro .

Libri musicali da dedicarsi al card. Borromeo.
Lunedì, 3 dicembre.

Fatto discorso dei libri di musica, che si
stampano pel servizio della chiesa maggiore,
dissero doversi sugli stessi stampar la dedica
all'illustriss. e reverendiss. cardinale.Borromeo.

Statua del Bellanda.
Lunedì, 17 dicembre.

Referente l'ingegnere Mangone sulla statua
fatta dallo scultore Bellanda, deliberarono rimettersi ai provinciali di aumentare di scudi50
il prezzo di perizia.
Addì 18 dicembre.

Allo scultore Pietro Antonio Daverio l. 270,
che sono per saldo di 1. 1020, mercede stabilita per due statue da esso scolpite, l'una alta
once42,rappresentante Zaccaria profeta, l'altra
once 28, raffigurante s. Vitale.

Addì 31 agosto.

Ricerca di piante sufficientemente lunghe per
fare una nave pel trasporto delle colonne di
Baveno.

Allo scultore Gioseffo Vismara 1. 60, a bon
conto della statua di s. Andrea, che sta facendo.

Giovedì, 10 maggio.

Dopo aver invano cercato delle piante d'alto
fusto, sufficientemente lunghe per costruire una
nave atta al trasporto delle colonne, ne trovarono nei fondi dei nobili fratelli Visconti in
Albizzate, ed ordinarono far gli opportuni accordi per l'acquisto; indi trasportar le .dette
piante sul luogo opportuno, per lo scopo cui
devono servire.
Allo scultore Giovanni Bellandi 1.600, a conto
dell'historia che va facendo di marmo di Carrara, rappresentante la deposizione di Nostro
Signore dalla croce.

Addì 18 maggio.

Al pittore Pietro Francesco Morazzone 1.150
per sua mercede di un quadro da lui fatto
sopra tela con un s. Carlo e due angeli, qual
va posto nella sacristia delle messe.

Addì 22 dicembre.

Allo scultore Gio. Andrea Biffo, eletto in
protostatuario, per annualità del legato del
signor Guido Magenta, l. 100.

Addì 18 settembre.

Allo scultore Gio. Andrea Biffo I. 3968 per
saldo e compito pagamento di l. 6118, mercede
stabilita per haver fabbricato in marmo di
Carrara l'historia della Visitatione della Madonna, per mettere nella cinta del choro.

Addì 18 ottobre.

Addì 28 marzo.

Allo scultore Gaspare Vicemala 1.700 imp.,
a bon conto del secondo pezzo dell'historia di
marmo, che va facendo per porre nell'arco della
capella di Nostra Signora dell'Arbore; ai 15
giugno altre I. 900; ai 15 settembre 1.300.

[1618]

Instando lo scultore Marco Antonio Pristinari
d'haver denari sopra le di lui opere, le quali
sono una delle historie di marmo di Carràra
della vita di nostro Signore, che vanno dintorno
la cinta del choro del Duomo, intitolata per
la visione che ebbe s. Giuseppe, quale è abbozzata di minuto, et il terzo pezzo della gloria
d'angioli del marmo solito, che va ad una
parte dell'arco della capella di nostra Signora
dell'Arbore, quale anchora è a buon termine
perciò se gli può dare I. 600 per ciascheduna.
- Fabio Mangone.

Allo scultore Giovanni Bellandi l. 4500 per
sua mercede di avere scolpito ·una statua di
s. Michele col demonio al piede, del marmo
solito d'ella fabbrica.
Addì 23 dicembre.

Al pittore Paolo Stela I. 60 per importare
di due quadri da lui dipinti sopra tela, rappresentanti l'uno s. Carlo, l'altro la Madonna
mandati a Volpedo.

Francesco Castelli scultore.
Giovedì, 30 dicembre.

Ammisero a lavorare statue lo scultore Francesco Castelli, a patto però che si attenga ai modelli che gli verranno forniti, presti cauzione
pei marmi che gli verranno consegnati, e non
possa pretendere retribuzione, se non ad opera
compita e collaudata.

[1619]
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. 'bitorio ai venditori di offelle
Precetto ini
.
e di acquavite sulla piazza del Duomo.
Lunedì, 18 marzo.

J.SJ.9.
Vicario arèivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Gio. Battista Sormano.
Ordinarii: Ludovico Besozzi, Gian Francesco Fedele, Gerolamo Settala.
Dottori di collegio: Alessandro Castiglione, Giulio Cesare Crivello, Bartolomeo Pecchio Ghiringhelli.
Deputati delle porte: Galeazzo Arconato, Baldassare Barzi, capitano Alfonso Besozzi, Gian
Stefano Bossi, Gian Domenico Crivelli da Castellanza, Ludovico Lattuada, Marco Antonio Lomazzo, Nicola Pagnano, Gaspare Pirovano, Gian Paolo Radice, Alessandro Scarlione, Alessandro Sola.

Fac t o ver bo Per dom. rectorem,. qualiter non-t
. bsque licentia ven. fabr1cae, vendun
nu11i, a
.
t ).
t all·as res masseas (vulgo di pas a m
offas e
.
. · t · t· b
et super Pla tea ecclesiae maJor1s, e s1cu 1 onum esset h oc eis prohibere, nec non facere
.
illis
qui
ante
gradus
anterwres
t
praecep urn
'
·
t
.t
ecclesiae vendunt aquam v1tam' u
d1c
ae
. h .
d'
abinde recedant, curn non convemat UJusm~ l
ante dictam ecclesiam permittere; et ha?1to
. de tract atu ' dictum fuit quod dommus
superm
rector superinde provideat juxta mentem ven.
capituli.
Addì 19 marzo.

Scuro lo di s. Carlo; spesa mensile per le tavole
d'argento per la volta.
Giovedì, 31 gennajo.

Per adornare il sepolcro di s. Carlo deliberarono doversi costruire, giusta i predisposti
modelli, le tavole d'argento, tanto per la volta,
quanto per le pareti della cappella sepolcrale,
ed assegnare per tale spesa la somma mensile
di I. 600 imp.
Allo scultore Gio. Bellandi I. 450 imp., a bon
conto dell'istoria di marmo di Carrar;a della
deposizione di nostro Signore, detta la Pietà,
che va facendo; al 31 maggio altre l. 600; al 23
ottobre saldato in scudi 400.

Giulio Cesare Procaccino.
Lunedì, 18 febbrajo.

Facto verbo per dom. rectorem de colloquio
h abito cum Julio Caesare Procacino, juxta
illud quod in ven. capitulo conclusum fuit sub
die quarta praesentis mensis, dictum fuit quod
dom. Arconatus curet, ut dictus Procacinus
restituat lapidem ven. fabricae.

Addì 19 febbrajo.

A dom. Gio. Battista Alberio pittore l. 491
per sua mercede della pittura da lui fatta nella
volta e muri del vestibolo, avanti la sala del
capitolo, colle armi dei signori deputati.

Al tesoriere della fabbrica L 674, s. 16, d. 9
·n compenso di altrettanta perdita sofferta nel
I
• i
valore delle monete esistenti in cassa, m orza
della crida monetaria pubblicata il 16 corrente,
essendo state ridotte
L s. d.
L s. d.
Le parpagliole da
3. 6 a sole-.
2. 6
I ducatoni . . . » 8.
»
5. 15.I realoni ....
»
6. 10. »
4. 12. 6
Le mezze doppie
d'arg. di Genova»
9. 10. »
6. 15. 3
Le doppie d'Italia» 20. 5. » 13.10. Li zecchini . . . » 11. 5. »
7. 13. 6
Li angari . . . . » 11.-.»
7. 11.I Filippi . . . . » 7. 5. >
5.-.Le Giustine . . » 2. 4. »
1.12. Addì 22 marzo .

Confermansi alcuni scult01'i,
e se ne licenziano altri.

Allo scultore Pietro Antonio Daverio 1. 72,
a bon conto della statua di s. Vittore, che sta
facendo; al 14 giugno I. 120.

Sabbato, 9 febbrajo.

Relativamente agli scultori addetti al servizio
della fabbrica, ordinarono doversi confermare
il Biffo, Marco Antonio Prestinari, il Daverio,
Gaspare Vismara, il Bellanda ed il Lasagna;
doversi invece licenziare Giuseppe Vismara,
Cristoforo Prestinari, il Lucino ed il Castello .

Custode della guardaroba. - Salario.
Scudo d'oro e suo ragguaglio.
Lunedì, Il marzo.

Elessero un nuovo munizionario o custode
della guardaroba, assegnandogli il salario mensile di 6 scudi d'oro da I. 6.
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Allo scultore Gaspare Vismara I. 600 imp.,
a bon conto della gloria d'angioli, che va facendo del marmo di fabbrica per la cappella
della Madonna dell'Arbore ; al 15 giugno l.1800
in saldo della mercede stabilitagli di l. 4900.

Addì 24 aprile.

Allo scultore Teodoro Lucino l. 164 imp. a
saldo di 1. 600, stabilitegli per sua mercede
d'aver fabbricato una statua di s. Taddeo apostolo.

Statua di s. Michele del Bellanda.
Lunedl, 2ì maggio .

Ordinarono pagare allo scultore Giovanni
Bellanda la dovutagli mercede per la statua
di s. Michele.

Giovedì, 13 giugno.

Approvarono le lettere dedicatorie, composte
dal molto rev. Ludovico Besozzo pel cardinale
arcivescovo, ed ordinarono doversi porle in
fronte ai libri musicali, che si stampano per
uso della Cappella.

Addì 15 giugno.

Allo scultore Marco Antonio Prestinari 1.1300
per saldo di L 3900 imp., stabilitole per sua
mercede dell'istoria della visione di s. Giose:ffo,
da lui fatta in marmo di Carrara, ·per mettere
nella cinta esteriore del coro.

Addì 26 giugno.

AI1o scultore Gio. Pietro Lasagna 1. 2190
per saldo di scudi 515, stabilitigli per. sua m~rcede d'aver fabbricato nel marmo d1 fabbrica
il quarto pezzo della gloria degli angioli, che va
posto nella cinta del coro della cappella del~a
Madonna.

Addì 2ì luglio.

Al pittore Giò. Battista Paleardi 1. 172, s. 10
imp. per sua mercede di aver dipinto gli ste~dardi O confaloni per le offerte delle parocchie.

Addì 16 apriie.

A dom. Gio. Andrea Biffo scultore 1. 1500,
a bon conto dell'istoria della Purificazione della
Madonna che va facendo di marmo di Carrara,
per mett;re nella cinta esteriore del coro; al 2
dicembre I. 600.

Addì 31 ottobre.

A Bartolomeo Roverio, detto il Genovesino,
L 60 imp. per sua mercede d'aver fatto un
quadretto con sopra s. Ambrogio a cavallo,
posto nella sacrestia delle messe.
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A Simone Barabino 1. 60 imp. per sua mercede d' aver iatto
"
un quadretto con sopra Ja
Madonna con un Signore e s. Giovanni posto
nella sacristia delle messe.
'

st:'7~:~·

s.

1:;:petto
a!la cappella di
Ambrogio fu PO, .
. sul pavimento la seguente iscrizione ora
so,o m parte leggibile:
'
AMBROS!VS

GERVASIVS

ET PROTASJVS
FRATRES

Addì 15 novembre.

. A dom. Gio. Battista Alberio pittore l. 72
imp. per sua mercede d'aver accomodatal'arme
de! papa, che è sopra la porta maggiore della
chiesa.

DE CAZVLVS

VNANIMES

.1..620.

VIRI SVMMA INTEGR!TATE
NEC NON IN PAVPERES
SIB!
POSTERISQVE
HOC ELEGERVNT

PIETATE

SV!S
SEPVLCRVM

ANNO M. D. C. XIX A CAESARE
RESTAVRATVM.

I
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CAZVLIO

Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Gabriele Tosi.
Ordinarii: Ludovico Barbavara, Gerolamo Settala, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottori di collegio: Giulio Cesare Crivelli, Ludovico Melzi, Vittorio Pecchio.
Deputati delle porte: Galeazzo Arconato, Gian Stefano Bossi, Cesare Brivio, Francesco
Confalonieri, Cristoforo Crivelli, Marco Antonio Lomazzo, Nicola Pagnano, Giacomo
Rossi, Alessandro Sola, Camilla Sormano, Alvisio Trotto, marchese Alessandro Vistarino.

Lunedì, 9 febbrajo.

Dissero doversi portare nel luogo a ciò destinato la scultura fatta da Giovanni Bellanda,
onde si possa esaminare e poi deliberare.
Addì 10 febbrajo.

A doro. Pietro Daverio scultore 1. 100 imp.,
a bon conto della statua di s. Vittore, che sta
facendo di marmo; al 18 agosto saldato la mercede di detta statua, stabilita in 1. 600.
Giovedì, 20 febbrajo.

Sulla domanda degli scultori Gio. Andrea
Biffi e Cristoforo Prestinari, delegarono altri
dei deputati, perchè esaminate le cose insieme
coll'ingegnere, ne riferiscano.

Addì 3 aprile.

A doro. Gio. Andrea Biffi scultore 1. 4100
per saldo di I. 7200 imp., stabilite per sua mercede dell'istoria della Circoncisione di nostro
Signore, da lui fatta di marmo di Carrara, per
mettere nella cinta del coro dalla parte esteriore.
Addì 11 aprile.

A doro. Gaspare Vismara scultore I. 600, a
bon conto dell'opera che sta facendo, della
gloria degli angioli in un pezzo di marmo di
br. 5, per mettere alla cappella della Madonna
dell'Arbore; 10 luglio altre I. 700; 31 agosto
altre I. 600; 21 ottobre altre I. 600; 11 dicembre altre I. 600.
Giovedì, 7 maggio.

Prezzo della scultura rappresentante la Purificazione della Vergine, fatta da Gio.Andrea
Biffe.
Giovedì, 26 marzo.

•

Riferitosi dal rettore, come egli abbia veduta
la scultura in marmo di Carrara, fatta da Gio.
Andrea Biffi, rappresentante la Purificazione
della Vergine, da collocarsi nella cinta esterna
del coro, fu deliberato di pagare allo stesso
scudi 1000, ed anche quel tanto di più, che crederà lo stesso signor rettore.

Deliberarono accettar l'offerta fatta da Antonio Ripalta, di assumere l'impresa della condotta delle pietre pei pilastri delle porte della
chiesa maggiore da Baveno a questa città, ed
esporre le cedole per l'incanto.
Commercio di frutti di Genova.
Giovedì, 4 giugno.

Lecto memoriali venditorum fructuum Genuae, dictum fuit ut dom. rector provideat, ut
recatoni removeantur.
·

•

•
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Addì 5 giugno.

Per saldo di scudi 600 da 1. 6 cadauno, convenuti per la condotta delle querce ed assi
dal luogo di Albizzate alla Casa della camera
sopra il Ticino, per il trasporto a Milano della
colonna di granito di Baveno, che deve porsi
in opera alla facciata esteriore della chiesa.

Addì 1 ottobre.

Allo scultore Giovanni Andrea Biffi I. 1500
imperiali, a bon conto dell'istoria dell' Ascensione della Madonna, che]va facendo in marmo
di Carrara, per mettere nella cinta esteriore
del coro.

Prezzo giornaliero del nolo di un cavallo.
Lunedì, 6 luglio.

Riferitosi che quasi giornalmente è necessario alla fabbrica assumere cavalli a nolo per
uso del fattore e degli altri officiali,e che per
questi noli si pagano 40 e fino 50 soldi al
giorno, lo che importa una grave spesa in fine
d'anno, si delibera d'accettar l'offerta fatta da
un tale, di locare i cavalli al prezzo di soldi 30
per giornata e per ciascuno, e di redigerne
apposito istromento.

Addì 13 luglio,

Allo scultore Gio. Bellanda I. 4200 imp. a
saldo di I. 6600, stabilite per sua mercede dell'istoria detta la Pietà, da lui fatta in marmo
di Carrara, per mettere nella cinta esteriore
del coro.

Addì 21 agosto.

All'intagliatore Giuseppe Vismara I. 135 per
sua mercede di un'arpia con la testa di delfino, fatta per uno degli acquedotti finti, da
mettersi alla sommità esteriore della cappella
di Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 31 agosto.

All'intagliatore di legname Giulio Mangone
l. 180 per sua mercede dell'istoria degli angioli musicali in legno di noce, da porsi nelle
cantorie.

Addì 19 settembre.

Allo scultore Pietro Antonio Daverio I. 150
imp., a bon conto per la statua di s. Pelagia,
che sta facendo di marmo solito; all'll dicembre altre I. 120.

Amministrazione della giustizia penale
in Volpedò.
Giovedì, 3 dicembre.

Relata per juris consultum collegiatum dom.
Victorium Pechium relactione diffinitiva, facta
per praetorem Vulpeculi, processus fabricati
contra Thomam Brunum, dictum fuit dictum
Brunum esse in tormentis diligenter interrogandum; et ubi nihil emergat, rebus stantibus
prout stant, esse absolvendam ac dimittendum, praestita fidejussione pro summa arbitrio <lieti praetoris, de bene vivendo pe~ quadriennium.
Allo scultore Gio. Pietro Lasagna I. 300, a
bon conto dell'opera che sta facendo alla gloria d'angioli di marmo, in luogo delle vecchie,
che erano nella soffitta della porta vecchia
ove di presente si fabbrica Ia cappella di No~
stra Signora dell'Arbore, alla quale si sta racconciando gli sfondati.

J..6.21..

Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Gio. Battista Porro.
Ordinarii: Ludovico Barba vara, Ludovico Pirovano, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottori di collegio: Evangelista Carnago, Ludovico Melzi, Gian Alvisio Moneta.
Deputati delle porte: Gian Paolo Balbo, Gerolamo Barzizza, Cesare Brivio, Marco Antonio
Cavenago, Francesco Confalonieri, Cristoforo e Gian Battist a Crivelli, Alessandro Panigarola, Giacomo Rossi, Scipione Tosi, Alvisio Trotto, marchese Alessandro Vistarino.

Addì 17 febbr ajo.

A dom. Gio. Ambrosio Alciato pittore l. 30
imp., per sua mercede d'aver accomodato l'arma
del papa Gregorio XV, per mettere sopra la
porta della chiesa.
Addì 18 febbrajo.

A. dom. Pietro Antonio Daverio scultore
1. 60 imp., a bon conto aella statua di s. Cancianilla, che sta facendo.
JJ,fortedello scultore JJ1arcoAntonio Prestinari.
Lunedì, 1 marzo.

Addì 11 dicembre.

Allo scultore Gio. Andrea Biffi I. 575 imp.
per sua mercede del bassorilievo di marmo di
Carrara, nel quale vi è fatta Nostra Signora
sopra la facciata, simile alla nova che si farà
sopra dett( chiesa, da porsi sopra !;:(porta del
vestibolo, avanti la sala del capitolo di questa
ven. fabbrica.
Allo scultore Gio. Bellanda 1.900 imp., a bon
conto dell'istoria delle nozze di Cana in Galilea, che sta facendo di marmo di Carrara da
mettere nella cinta esteriore del coro. '

Riferitosi del decesso dello scultore Marco
Antonio Prestinari, e che esso lasciò alcune
opere in marmo di Carrara non del tutto finite,
e riferitosi altresì che alcuni degli scultori addetti alla fabbrica pretendono che sieno date
loro le dette opere da finire, ed inoltre la bottega, dove lavorava il detto Prestinari fu con' Caschiuso dovere i signori provinciali della
sina visitare le dette opere, informarsi della
idoneità dei pretendenti e indi riferire.
Si affidano a G. Bellanda ed a G. P. Lasagna
le opere lasciate incompiute dal Prest inari.
Lu.1odì, 22 marzo.

Dissero doversi concedere allo scultore
Gio. Bellanda la bottega, altra volta concessa a
Annali della fabbrica del Duomo. - V.

Marco Antonio Prestinari, coll'istoria in marm<>
già incominciata dallo stesso Prestinari, ed
allo scultore Gian Pietro Lasagna di finire
l'opera degli angioli, incominciata già dal suddetto.

Addì 5 aprile.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 300 imp.,
a bon conto delli cinque angioli, che va facendo
del marmo di fabbrica, per mettere nell'arco
della capella della Madonna dell'Arbore; 25 settembre I. 600; 14 dicembre fatto il saldo, essendo stata stabilita la sua complessiva mercede per l'opera suddetta in I. 6450 imp.
Addì 19 april e.

AI signor .Antonio Maria Corbetta, ingegnere
pubblico di Milano, n. 3 ducatoni, che sono
1. 17 s. 15 imp., che se gli danno per le sue fa- ·
tiche e visite più volte fatte delle istorie e opere
lasciate imperfette dal q. scultore Marco Antonio Prestinari.

Decretano di non riammettere mai più al servigio il musico Giussano , che se ne allontanò,
1·ecandosi ctl servigio dell'arciduca Alberto.
Giovedì, 22 aprile.

Informato il capitolo che Dionigi Giussano,
musico nella chiesa maggiore di Milano, senza
15
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averne detto parola a chicchessia, si allontanò,
recandosi al servizio dell'arciduca Alberto, fu
conchiuso non doversi mai più in futuro ammettere il detto Dionigi come cantante, e
doversi stampare il presente decreto, ed affiggerlo pubblicamente nel luogo delle munizioni,
affinchè in perpetuo sia noto ai deputati.

Aumento di salario all'ingegnere Bisnato.
Lunedì, 26 aprile.

Deliberarono aumentare di imp. 1.200 il salario annuo dell'ingegnere Gian Paolo Bisnato.

Miglioramenti fatti dalla fabbrica alla parte
anteriore della Corte ducale.
Giovedì, 6 maggio.

Facto verbo per dom. rectorem, qualiter ingenierii regiae camerae, juxta ordinem sibi datum
per illustrissimum magistratum ordinarium ad
instantiam ven. fabricae, fecerunt visitationem
melioramentorum per ven. fabricam factorum
in parte anteriori Curiae ducalis, et quod n il
aliud superest, quam facere eorum extimationem, sed quod ipsi 1ngenierii praetendunt sibi
aliquid persolvi ad bonum computum eorum
mercedis; dictum fuit expeditionem dicti negotii quamprimum esse procurandam, et dom.
rector dictis ingenieriis persolvi faciat ad bonum computum id quod sibi videbitur.

Cristoforo Prestinari scultore.
Letta la supplica di Cristoforo Pr estinari, fu
detto doversi visitare la statua dai signori provinciali, autorizzati a provvedere in merito.

Disposizioni testamentarie dello scultore
Marco Antonio Prestinari.
Addì 19 maggio.

In nomine Domini. Anno a nati vitate ejusdem
1621, indictione quarta, die merchurii, decimo
mensis maji.Cum sit quod superioribus mensibus
decesserit nunc q. Marcus Antonius Pristina-

rius, alias ex sculptoribus ven. fabricae ecclesiaemajoris Mediolani, condito prius ejus ultimo te stamento, in quo factis prius nonnullis legatis,
et inter cetera uno ven. fabricae, tenoris de
quo infra, suos instituerit haeredes universales
Michaelem Angelum et Hyeronimum fratres
de Pristinariis, filios suos legitimos et natu rales, susceptos ex dicto q. Marco Antonio et .
q. Fior bellina de Comanedis, olim ejus uxo re,
quibus filiis suis deputavit in tutores, et finita
tutela curatores speciales magistros Rochum,
Spincium loci Clari, J o. Antonium Blancum loci
Flostiens sororium suum, et Dominicum Spincium dicti loci Clari, ita ut duo ex eis omni
occasione dictae tutellae et curae ac executionis dicti testamenti peragere et facere possint
cum plena, libera, absoluta et generali potestate,
et prout latius appar ·et ex instrumento ipsiustestamenti, rogato per Angelum Mariam Collam, publicum Mediolani notarium, sub die martis, decimotertio mensis octobris, anni 1620;
Cumque de mense februarii p. p. praedictusq. Marcus Antonius codicillos condiderit, in quibus inter cetera dictis ejus filiis deputaverit
in tutorem, et finita tutella curatorem Christophorum Pristinarium ejus fratrem, una cumpraedictis aliis supra nominatis, prout ac si nominatus et deputatus esset ab ipso codicillante
in supracitato testamento, et ut latius apparet
ex instrumento dictorum codicillorum, rogato
per Josephum Paronam, publicum Mediolani
notarium, sub die veneris, vigesimosexto mensis februarii p. p., seu cui, etc.
Cumque dicti magistri Dominicus Spincius
et Christophorus Pristinarius soli tutelam et
curaro dictorum minorum susceperint, attento
quod alii duo numqu am apparuerunt, constante
instrumento ipsius tut ellae et curae, rogato per
J osephum Fossatum, publicum Mediolani notarium, sub die merchurii, decimo mensis martii,
p. p., seu cui, etc.
Tenor autem dicti legati per q. Marcum Antonium Pristinarium praedictae ven. fabricaefacti sic sequitur, videlicet:
In testa mento condito per Marcum Antonium
Pristinarium inter caetera adest legatum tenoris sequentis, videlicet:
Item lego et jure legati relinquo ven. fabricae templi majoris Mediolani, seu ejus dom~
rectori et deputatis libras sexcentum imp. ex.

rie che già sono in opera a detto choro, di
.
f·ab r1cam,
.
eo erga dictam
b
cia~o il nostro parere in questo modo, cioè:
h
o quod a
.
,credito me '
"bus per me noviter fact1s,
Che detta storia in marmo di Carrara della
. t rn ex operi
provenien ~
d
ntJ·uxta conventa inter me
Natività di Nostra Signora diciamo che al noxtirnan a su
d
et quae e
t d"ctam ven. fabricam, dummo o
stro parere è fatta bene la metà, et ques:a metà
testatorem e i
facta ut supra, dieta ven.
la giudichiamo valere cinquecento ~cud1, et
.
t
pera
per
me
.
. m ,trium tunc p. f. a d"ie
dic a o
Li tre angeli fatti in marmo di detta ven.
b . termrno mensm
.
fa rica
t·t·
i·n antea extimari faciat' et
fabbrica
per detto arcane li giudichiamo essere
no i 1ae
.
h ab"tae
i
t d·cta extimatione, et detract1s seu
fatti per il quarto dell'opera, et questo quarto
do sequu a 1
.
mo . d" t· 1·b sexcentum ut supra legat1s,
lo giudichiamo valere centoventicinque (125)
t
ntis
1c
is
i
.
.
de ~
1 at termino dictorum mensmm
residuum so v. t·s haeredibus meis
· et non
- a1·1- scudi.
Et questo è il nostro giudicio et parere, quale
t ·
infrascrip 1
rium
.
bi dieta ven. fabrica seu praerefferiamo
fedelmente alle SS.VV. molto illust ri.
ter. quomam u
.
t seu
,
t
t deputati negbgeren
In Milano, li 30 marzo 1621.
.
dicti doro. ree or e
. ta omnia per me ut supra
Subscr. Antonio Maria Corbetta de Bonoma,
recusarent pre dic
.
.
f
tunc et eo casu praedictam ven.
ingegnere collegiato di Milano.
-or dinata acere,
.
.
.
t .
.
a·
t legato privavi et privo e pr1Io. Andrea Biffo scultore.
fabr1cam 1c o
. et volo quia sic est mea bona
Et volentes doro. rector et deputati supravatam essevo 1m
,
-et ultima voluntas.
.
scriptum legatum et in eo contenta exequi, ideo
Cumque per ven. Capitulum dictae_ ven. fadecreverunt ad praesens instrumentum de.
pluries tractata fuerit execut10 suprab ricae
.
d" t"
venire.
dicti legati, apparentibus nonnullis or ma 10Rinc igitur est, quod praedictus Micha~l Annibus superinde factis, quibus, ~te., t~nde_mde
gelus Pristinarius, filius et haeres_pro ~edietate
comuni partium consensu elecb fuer1nt mgedicti q. Marci Antonii, portae onentahs, paro.
.
s
Anton1·us
Maria
Corbetta
et
sculptor
merm
.
.
chiae s.Viti in Pasquirolo, aetatis annorum ~uoJo. Andreas Biffus, qui opera pra~d1cta extidecim, ut dixit, faciens praedicta et infrascnpta
ent et deinde in scriptis relat10nem ven.
ar
omnia in praesentia ac curo interventu et aum
'
t·
d
-Oapitulo facerent' ut ex eorum elec wne' e
ctoritate dicti dom. Dominici Spincii, :6.liusq: _J~qua in actis, etc.
·
cobi portae cumanae, parochiae s. Prot~a~u i~
Cumque dicti Corbetta et Biffus pluri~s atque
Campo Mediolani, et Christophori Pnsti~aru
pluries dieta opera diligenter vis~tavermt, serejus patrui, filius q. Michaelis, po:tae hor1e~monemque habuerint super qualit ate et valore
talis, parochiae s. Viti in Pasqmrolo Med~o~
dictorum operum, non solum inter ipsos electos,
lani, ejus tutorum ac curatorum amborum ib1
verum etiam curo aliis peritis, tandem suam
. m auctoritatemque et consensum
praesen t m ,
. ..
.
fecerint relationem tenoris sequentis, videlicet:
suum dantium dicto mmori m omnibus' prout
Molto illustri signori,
.
requiritur, nec non
.
.
In conformità dell'ordine ( oretenus) datoci
Praefati Dominicus et Chr1stophor~s, uti tuper le SS. VV. molto illustri di giudicare a _che tores et curatores dicti Michael Angeli, et Hyetermine et valore siano le opere di marmi laronimi aetatis annorum decem, :r~trum d~
·sciate dal q. signor Marco Antonio Pristinaro,
. ··s fili·orum et haeredum dicti q. Marci
P res t maru ,
scultore di questa ven. fabbrica,quali son? ~i _u~
Antonii aequis portionibus,
bistoria in marmo di Carrara della N at1v1tà di
Volu~tarie et alias omnibus mod?, e~c..
Nostra Signora, da po nere al già cominciato orContenti et confessi fuerunt recepisse ibidem
namento del choro, alla parte posteriore; l'altra
praesentialiter
.
.
è de tre angioli, incomi1:iciatain marmo di detta
A Francisco Bernardino l\farchesi_o, fiho q.
ven. fabbrica per l'arco ne della capella di No stra
Jo. Petri, portae horientalis, ~ar_ochiae s. Ra"Signora, opere principiate per detto scultore
phaelis Mediolani, ibi praesentiahter dant~ noet lasciate imperfette, per essere così piaci~to
.
t uti thesaurarius dictae ven. fabr1cae,
e
. d" h d.
a Nostro Signore che sia pas sato all'altra v_ita: mine
in executione ordinis seu mandati ie o ie
1)ertanto havendo noi diligentemente considepenes ipsum existentis.
rate dette opere, et anca considerate le bisto11621]
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Libras tres mille quinquecentum imp.
Quae computatis libris mille imp. dieta nunc
,q. Marco Antonio occasione aliorum operum
per eumdem Pristinarium factorum restantibus, nec non aliis libris sexcentum imp., quae
retinentur per ipsum thesaurarium nomine dictae ven. fabricae occasione suprascripti legati,
constituunt summam librarum quatuor mille
centumquinquaginta imp., quae sunt pro plena
et completa solutione ac int egra satisfactione
pretii operum per dictum q. Marcum Antonium
Pristinarium ut supra factorum.
Quas quidem libras tres mille quinquecentum quinquaginta imp. praefati Dominicus et
Christophorus dixerunt velle ponere in banco
s. Ambrosii Mediolani ad loca, ad commodum
~t utilitat em suprascriptorum minorum.
Pacto, etc., renuntiantes,
etc., promittentes, etc.
Et de praedictis, etc.
Ego Christophorus Sola, filius q. Caesaris
-0lim jurisconsulti, portae vercellinae, parochiae
s. M'ariae Pedonis Mediolani, publicus imperiali apostolicaque auctoritatibus
Mediolani
notarius, et ven. fabricae vicecancellarius et
.archivista, suprascriptum instrumentum rogatus tradidi, explevi et pro fide subscripsi.

Addì 26 maggio.

Allo scultore dom. Gio. Andrea Biffi 1. 1200
imp., a bon conto dell'istoria dell'Assunzion e
di Nostra Signora, che va facendo in marmo
di Carrara, da porre sulla cinta esteriore del
coro; alli 1.0 dicembre altre l. 1200.

Addì 3 giu g no.

Allo scultore Leodoro Lucino 1. 100 imp., a
b on conto della statua che sta facendo, la
quale ha da portare uno degli acquedotti sopr a la capella di Nostra Signor a dell'Arbore;
.alli 9 settembre I. 100.
Elessero Gian Battista Ferrario
<li Volpedo pel futuro biennio.

a pretore

Voto d'argento donato al sepolcro di s. Carlo
coll'effigie di donna Isabella Feltre della Rovere, principessa di Bissiano.

Addì 5 giug no.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejus dem 1621, indictione quarta , die sabbati, quinto
mensis junii. Multum illustris et reverendiss imus dom. Julius Caesar Vicecomes, pheuda tarius Carbonariae et ex condominis Albisa ti,
ac primicerius ecclesiae majoris Mediolan i ,
filius q. multum illustris dom. equitis Hyero nimi, habitans in pallatio archiepiscopali Me diolani, nec non multum illustris dom. Alnisius Trottus, filius q. multum illustris dom.
senatoris dom. Camilli, portae orientalis, pa rochiae s. Babillae foris Mediolani, ambo uti
deputati ven. fabricae ecclesiae majoris Mediolani, et ipse dom. Trottus nunc rector nomine ejusdem fabricae.
Voluntarie, etc.,et alias omnibus modo, etc.
Contenti et conf essi fuerunt habuisse et recepisse ibidem praesentialiter
A multum rev. dom. Hi eronymo Albertino
societatis Jesu, habitante in domibus s. Fide lis Mediolani, ibi praesente et praesentialiter
dante ut supra,
Votum argenteum, in quo impressa est ef:figies donnae Isabellae Feltriae della Rovere,
principissae Bissianorum, ponderis untiarum
centum viginti vel circa, quod dono datur sepulchro s. Caroli per dictum multum r ev. dom.
Albertinum nomine multum rever endorum fratrum societatis Jesu civitatis Neapolis ex voto
dictae principissae, ut ipse multum rev. dom.
Albertinus dixit.
Quod quidem votum supra oblatum brevi
manu per dictos dom. primi cerium et Trottum
consign atum et traditum fuit multum rev. doro.
Bartholo ma eo Mal aspina filio q. Cristophori,
habitantiin aedi bus Campisancti Mediolani, sacristae sacristiae seu sacrarii septentrionalis,
dictae ecclesiae, uti depositario ele cto omnium
votorum aurei et argenti et jo calium oblatorum dieta sepulchro s. Caroli in dieta ecclesia,
ibi praes enti illudque habuisse con:fitenti, ad
fìnem et efl:'ectum, pactisque , modis et formis,
promissionibus, obligationibus cautionibus et
aliis, de quibus in istrum ento consignationis,

Pozzo in piazza del Brolo.
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me notarium infrascriptum die ulrogato per..
. 1615 praeteriti, cui, etc., etc.
.
martn anm
.
. . . .
tuno
. fecerunt praedict1 domuu pnm1 uae
omnia
.
.
Q.
t T ttus modo quo supra, c1tra ammum
1us
e
ro
·
·
cer
.
.
ovationem oblicratiom'b us
. . d1 ahquam n
o
f ac1en
dom Malaspinae, nec rece.
r
multum
rev.
.
.
d
dic l
..
. et modis obligat1s, se
dendi ab al11s persoms
jus juri addendo, etc.
Promittentes, etc.
.
. t· rogatus fui eO'oChr1stophorus
Et de prae d1c 1s
t
. ·1 giis eJ·usdem ven. fabr1cae, e.e.
Sola cum pnv1 e
,

Facto verbo per dom. rectorem, qualiter dom.
Jo. Baptista Crucejus petit sibi vendi illas columnas parvas sericeas, alias positas putheo
plateae Brolii' ex ordine ven. capitul( anno superiori d emolito dictum fuit quod 11lae vendantur dieta do~. Crucejo pr etio extim ando
per ingenierium fabricae, eoque soluto antequam abducantur.

O

•

•

Addì 22 giugno .

d. dello scultore Cristoforo Presti.
b'l't
Ag11 ere 1
1 750 a saldo di 1. 900 imp., sta J 1 e pe~
naro .
de della statua di s. Matteo, da lm
sua merce
fabbricata del marmo solito.
Addì 8 luglio.

Allo scultore Giovanni Bellanda l. 1~00 im~.,
-a bon conto dell'istoria delle nozze d1 C~na rn
-Galilea, che egli va facendo in n~armo d1 Car~
rara, per mettere nella cinta esteriore del coro '
.alli 14 dicembre altre 1. 1200.

La fabbrica è richiesta dall 'ufficio delle strade
di far aggiustare la pia zza del Duomo.

Contratto con Giovanni Levina e Pietro Preosto
pei forconi, piramidi, ecc.
Addì 28 luglio.

In nomine Domini. Anno · a nati vitate eju~.dem 1621, indictione quarta' die merch~ru,
vigesimo octavo mensis ju1ii. Dom. ~hr1_stophorus Cribellus, ex sexaginta dec~r10mbus
praesentis civitatis, fìlius dom. ~ane~u,. p~rtae
ticin ensis, parochiae s. Laurentu maJons rntus
Mediol ani, uti deputatus et nunc rector ven.
fabricae, parte una, et
.
Johannes Levina, filius q. Bap~1stae, por~ae
horientalis, parochiae s. Babillae rntus Medi~~
. et Jo. Petrus Preostus, fìlius Ambros11,
.. t
1am,
portae novae, parochiae s. Ba_rthol~mae1 m us
Mediolani, et quilibet eorum rn sohdum, parte
altera,
Voluntarie

et alias omnibus m~do, etc:
veniunt ad rnfras cr1ptas
.
D eve nerun t et de
Lun edì, 12 lu glio.
conventiones , pacta et accordia inter s:se mF acto verbo per dom. r ectorem , qu alit er doro .
violabiliter att end enda et observ_anda rn moauditor offitii str atarum Mediolani, nomin e ju~
d
t formam sequentem, videllcet:
.. eum reqms1v1
· · ·t u t a ptan
<licis ejusdem officn,
u;a;itoli con li quali li molto illustri et mo~to
faciat nomine v en. fabrì cae plate am ante ec·gnori rettori et deput ati alla ven. fabbrica
rev.s1
bbl'
clesiam roajorem , et habito superinde discursu,
del Duomo di Milano vogliono ~a.re al ~u ico
dictum fuit quod ipse dom. r ector ~t d?m.
incanto a chi farà miglior cond1t10ne l 1mpresa
Aluisius Trottus alloquantur dom. v1c armm
di fare li forc oni, fiori, piramide et altre cose ,
Provisionum et alias, quibus opus fu erit, j uxt a
che mancano a formare il p arapet~o ~el Duomo
mentem venerandi capituli.
di Milano verso Camposanto, com1~c~and? dal l'angolo della scala sopra la sacnsb~ d1 t~amon t ana, s1·no al parapetto del spazio formto
nell'intercolonnio di mezzo di esso Duomo.
Opere d'ornato esterno.
1.0 Doverà pigliar li marmi in Camposanto
Lunedì, 19 luglio .
delli smassati di grosso , detti da ventura, _quan~
Deliberarono per il prezzo di imp. l. 4625
do ci saranno a proposito p_er co~to delh fiori
l'impresa della costruzione dei forconi , fiori, pi.
'de , et Iler li forcom quelli
et piram1
_ che saranno
.
ramidi ed altro , per completare il parapetto
cond otti smas sati alla misura, et far e il pezzo
-della chiesa maggiore verso il Camposanto.
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che compisca li forconi al lato destro della
messa, et diligentemente posta in opera a tu tta
guglia, che immediatamente segue dopo detta
spesa dell'impresario et collaudata, salvo che
scala, nel quale entra un forcone vuoto et uno
la ven. fabrica le prestarà tutti li legna mi
nel cantone piegato pieno, lungo once 24 1 / 2 ,
che bisognano per fare li ponti a porre in opera
con once 6 risvolto, che commette con li vecdetti ornamenti, et le corde da ponte et una
·chi, nel qual luocho farà li fiori sopra la punta
corda con taglia per tirare li marmi et materi e
de' forconi n. 5, et piramidi angolari fra essi
in opera, et riconsignarli in Camposanto, et
forconi n. 3 nel parapetto del lato, che segue
li
ferri et piombo d'impiombare li detti fer ri
fra li forconi n. 21 1/ 2 , lunghi once 6, in due
et carboni per squagliare detto piombo alla'
pezzi o più, come in fatto gli sarà ordinato;
quantità sarà giudicata dall'ingegnere; et qualfarà gli duoi pilastrelli quadri solii nelli duoi
sivogli altra cosa, che li possa andare per comcantoni; farà l'aggiunta che manca alli duoi
pire et consegnare dett'opera perfetta, come
forconi a compire sotto la chiave di ferro, farà
si è detto, sarà a tutta spesa di detto impre tutti li tasselli alli forconi vecchi, che sono nel
sario.
0
spazio di detta opera, ove farà bisogno, et me5. Si deliberarà la detta impresa ad un
demamente agiustarli et retocarli per unirli
tanto in tutto, perfetta et collaudata come sopra.
0
et ridurli a finimento perfetionato, et sopra
6. Se gli darà a buon conto de man in
essi forconi doverà fare gli fiori n. 10 et pimano che andarà operando, a giudicio de' molto
ramidi n. 9 fra un forcone e l'altro.
ill. signori rettori et ingegneri, sino alli tre
2. Dintorno la guglia che segue farà li forquarti de tutta la somma, et l'altro quarto
-coni voti n. 5, et pieni piegati in angolo n. 2,
doppo. compita perfetta come sopra, et colla u fiori sopra essi forconi n. 7 et piramide fra l'uno
data dal giuditio de' molto illustri et molto rev.
e l'altro n. 6; in tutto saranno forconi n. 11 1;2,
signori provinciali et ingegnere.
0
piramidi n. 18, et fiori n. 22, quali doveranno
7. Et venendo qualche differenza nell'inessere tutti sani, senza difetti e senza incolterpretatione de' presenti capitoli o altre cose
la.menti et puntualmente lavorati, di forma,
annesse, conseguenti e dipendenti da quelle, in
fattura et misura delli vecchi che sono in opera,
qualsivoglia caso, benchè inescogitato, s'habbia
-ehe per modello se gli consegneranno da imida stare alla dichiaratione del ven. capitolo di
tare, facendo l'intagli de' fogliami alla todesca
detta ven. fabrica, overo delli signori rettori
ben spiccati, trappanati et diligentemente forper tempo et ingegnere, come più a detti siniti.
gnori deputati piacerà, dalla quale dichiara 0
3. II tirare li marmi da Camposanto alla
tione debitamente referendo non potrà l'impre bottega et da indi all'opera, et il porre in opera,
saro reclamare, nè dimandare revisione nè
sarà a tutta spesa dell'impresario, quale doverà
appellatione, ma subito a quella sarà obligato
a sua spesa far fare di fattura li ponti, che
stare, remossa qualsivoglia ecceptione.
0
per tale effetto bisogneranno, et sarà obligato
8. Darà l'idonea sigurtà per il danaro che
movere le chiavi che faranno bisogno per porre
riceverà et per la manutentione del presente
in opera detti ornamenti, et rimetterle impiomcontratto, nella quale s'obbligaranno in solidum
bandole che stiano sicure , et come gli sarà ordiper il tutto.
nato; et parimenti doverà incassare et impiomDato in Camposanto di Milano, questo dì ulbare tutti li polesi, cambre et altri ferramenti
timo giugno 1621.
ove bisognarà, perchè l'opera sia ben posta in
Sott. Fabio Mangone architetto.
opera, ben incadenata, diritta et sicura, instucEt hoc pro pretio et mercato libr. quatuorcando le cambre et rettocando ove li sarà
mille sexcentum viginti quinque imp., per diordinato, acciò le commisure et corniciamenti
ctam ven. fabricam eisdem impresariis solvenincontrino giustamente, et riescano politamente
darum ad formam contentam in suprascriptis
fornite.
capitulis.
0
4. Sarà obligato fare et consignare dett'oPacto quod dicti impresarii teneantur eorum
delpera perfetta per tutto il mese di ....
propriis expensis, termfoo dierum quatuor p. f.,
l'anno ... , che sia ben fatta e benissimo comdare et consignare agentibus dictae ven. fa -
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.

.

.
.
authenticam praesentis mstrucopiam
bncae
menti, sub, etc.
.
.
Et pro praedictis omnibus . et_ smguhs p~r
. t os i·rnpresarios prom1ss1s attendend1s
prae d1c
.
eorum pr ecl.bus et instantia extitit
. fideJussor
Rochus Soldatus, filius q. Joh~n.ms, portae cumanae, parochiae s. Carpofon ~ntus, etc.
Quare, etc., renuntiando, et~., JUrave~unt, etc.
Et de praedictis rogatus fm ego C~nstoph?rus Sola, filius q. doro. jurisconsul~1 Caesar1~,
portae vercelinae, paroch~ae. s. Mar1~e Pedoms
ediolani publicus imperiali apostollcaque au1M
'
•
ctoritatibus notarius Mediolam.

Contratto con Giovanni Battista De Grandi
pel coprimento di parte della volta del coro
con lastre di marmo.

0

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1621, indictione quarta, die merchurii, vigesimo octavo mensis julii.
.
Dom. Christophorus Cribellus, ex sexagmta
decurionibus praesentis civitatis, filius q. dom.
Danesii, portae ticinensis, parochiae s. Laurentii majoris intus Mediolani, uti deputatus
et nunc rector ven. fabricae, parte una, et
J o. Baptista de Grandis, filius q. Marci, portae
novae, parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani, parte altera,
Voluntarie et alias omnibus modo, etc.
Devenerunt et deveniunt ad infrascripta
pacta, conventiones et accordia inter sese inviolabiliter attendenda et observanda in _modum
et formam sequentem, videlicet:
Capitoli con i quali li molto illustri et molto
rev. il rettore e deputati alla ven. fabrica del
Duomo di questa città vogliono dare al publico
incanto a chi farà migliore conditione l'impresa
di fare il coprimento sopra la volta dell'intercolunnio del choro di detta chiesa incontro la sacristia di mezzogiorno, che segue alli già fatti,
delle lastre di marmo solite, che sarà circa quadretti superficiali n. 212.
0
1. L'impresaro, al quale sarà deliberata
detta impresa, doverà fare il canale, che va posto al principio del coprimento, per rimovere le
acque di essa et mandarle all'acquedotto, de
pezzi de marmo de lunghezza circa br. 2, alto
once 6, largo once 6, con la parte di fuori fi-

119

lata, posta a scarpello, et fargli dentro il
canale fondo once 2 1y2, largo once 2 polito, et
un pezzo con l'altro sia commesso a maschio
e femmina giustamente.
2.0 Doverà pigliare le lastre di marmo conforme vengono dalla sega, et quelle spianarle
di sopra et adrizzarle con scarpello all'introguardo, et poi filarle parimenti con scarpello
giustamente, et fargli alli lati l'incastro a maschio e femmina a coda di rondine, con il canaletto nel fondo della femmina per scolarfuori le acque, caso che per qualche accidente
vi penetrassero, et la testa che piove, sia tondata dal di sopra in giù a becco di civetta (cost
detto); et se gli sarà fatto il battente filatoO'iusto
che contrasti con la testa della lastra, .
b
'
che se gli si congiunge sotto, qual sarà testata
et filata a scarpello giusto, acciò commetti con
detto battente; et doverà essere del tutto compitamente lavorato alla forma, misura et con
la diligenza delli altri già fatti, quali li servirano per modello, et avvertirà a pigliare le
lastre che siano sane et lavorate, o farle lavorare da maestri pratici, acciò non li scantonino, nè li facciano cosa alcuna, che a difetto di nocumento si possa attribuire, perchè
non s'admetterà scusa alchuna, che sieno difetti delle lastre, et tali pezzi non s'accetteranno.
3. 0 Sarà obligato tirare li marmi et lastre
dal Camposanto alla bottegha, ove li lavorerà~
et da indi sopra il Duomo, a tutta sua spesa;
et volendole lavorare sopra il Duomo, sarà in
libertà dell'impresario.
4.0 Doverà mettere in opera detto coprimento.
impernando il primo corso delle lastre nel canale di marmo , che parimenti metterà in opera
con poleghi di ferro, impiombati a lastra perlastra al numero che sarà giudicato bisognevole;
et sotto la testa superiore la doverà murare di
cotto in buona malt a de calcina et sabbia viva,
serrando sotto ugualmente corso per corso con
ogni diligenza, che tutte giaccino a pontino
giustamente in modo, che non possino c~l!are;
et particularmente doverà instuccare d1hgen~
temente tutte le commissure, in modo che v1
vadi egualmente sottile in tutte le grossez~e
d'esse commissure.
5.0 Sia obligato fare et consegnare dett'opera perfetta per tutto il mese di novembre
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delranno ... che sia ben fatta, benissimo commessa et diligentemente instuchata, et giustamente posta in opera e collaudata alla forma
delli già detti, a tutta spesa e rischio d'esso
impresario, salvo che la ven. fabrica li presterà
una corda, taglia o girella per tirare in opera
detti marmi e materiali, li darà pietre cotte,
calcina collata, sabbia viva, li perni di ferro,
il piombo per impiombarli et il carbone per
squagliar detto piombo, il tutto alla quantità
sarà giudicato dall'ingegnero; come anco se gli
darà la matteria per fare il stuccho da commettere dette lastre, il quale lo doverà fare
fedelmente, avvertendo che non sia da garzone
sfalsato, sotto pena arbitraria al ven. Capitolo,
stando che molto importa che sia adoperato
fedelmente; et bisognando accomodar ordigni
per tirar in opera li marmi et matterie, mover
li legni che sostentano il tetto, et rimetterli
tanto che si ponga in opera, saranno a spesa
d'esso impresario, come anco sarà a sua spesa
il mantenere, quando sia bisogno, il muratore
per murarli sotto, et ogni altra cosa, fuorchè
le soprascritte cose.
6.0 Si deliberarà la detta impresa ad un
tanto il quadretto superficiale, misurando i1t
lungo et in largo, et se vi comprenderà in detta
misura il canale di marmo.
7.0 Se gli darà denari a buon conto de man
in mano che anderà operando, a giuditio de'
molto illustri signori rettore et ingegnero
sino alli tre quarti de tutta la somma, et
l'altro quarto doppo compita, perfetta come
sopra et collaudata dal giuditio de' molto illustri et molto rev. signori provinciali et ingegnero.
8.0 Et venendo qualche differenza nell'interpretatione de' presenti capitoli o altre cose
annesse, emergenti et dipendenti da quelli, in
qualsivoglia caso, benchè inescogitato, l'habbia
da stare alla dichiaratione del ven. capitolo di
detta ven. fabbrica, o vero delli signori rectori
per tempo et ingegnero, come più a detti signori
deputati piacerà, dalla qual dichiaratione debitamente refferendo non potrà detto impresario
reclamare, nè domandare · revisione nè appellatione, ma subito a quella sarà obligato stare,
remossa qualsivoglia eccettione.
9.0 Darà idonea sicurtà per il danaro che
riceverà et per la manutentione del contratto
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presente, nella quale s'obligaranno in solidum,.
per il tutto.
Dato in Camposanto di Milano, questo di 25
giugno 1621.
Sott. Fabio Màngone architetto.
Et hoc pro pretio et mercato libr. septem
imp. pro singulo quadreto, juxta deliberationem factam eidem De Grandis, solvendarum
per dictam fabricam juxta contenta in suprascriptis capitulis.
Et pro praedictis omnibus et singulis ut supra
per dictum impresarium promissis attendendis,
ejus precibus et instantia extitit fidejussor Antonius Georgiotus, filius q. Francisci, portae
comensis, paroch(ae s. Prothasii in campo Mediolani, ibi praesens, etc.
Quae, etc. Renuntiantes, etc.
Et de praedictis rogatus fui ego Christophorus Sola, filius q. jurisconsulti Caesaris, portae
vercellinae, parochiae s. 1\fariae Pedonis, publicus Mediolani notarius (I).
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.

Prezzo dell'orologio da porsi in ?amposanto
in sostituzione del vecchio.
Lunedì, 20 dicembre.

Attesa la vetustà dell'orologio di Campo·berarono comperarne un altro per
san t o, del i
.
h" d
i 60 scudi d'oro, oltre il vece 10 a
il prezzo d
.
M
darsi allo stesso orologiaro Giuseppe asca-

Addì 24 dicembre.

A doro. Giose:ffoMascarone, maestro d' orologi~
1. 360 imp., prezzo dell'orologio nuovo _da. lu1
dato e posto in opera sopra il campamle de~
Camposanto, oltre l'orologio vecchio che gli
viene rilasciato, con obbligo della manutenzione per anni 25.

roni.

Addi 28 agosto.

All'intagliatore Gian Giacomo L obia I. 15S.
imp., pel leone marino da lui fatto in marmo di fabbrica, da servire per uno degli acquedotti
finti da mettere nell'esteriore della capella di.
Nostra Signora dell'Arbore.

Retribuzione del basso rilievo
di Gaspare Vismara.
Giovedì, 9 dicembre.

Letta la relazione dell'ing. Fabio Mangoni,
sul merito dell'istoria scolpita da Gaspare Vismara, fu detto doverglisi retribuire il compenso fino alla somma di scudi 1100 e non
oltre.

(1) Con istromento 30 maggio 1625, rog. CristoforoSola, lo stesso Gio. Battista De Grandi si assunse di fare
simile copertura con lastre di marmo sopra la volta
dell'intercolumnio del coro contro lasacristiadi tramontana, di circa quadretti 214, per il prezzo di imp. l. 6s. 5 al quadretto.

16
Annali della fabbrica del Duomo. - V•
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che stante }'eccellenza del lavoro e l'industria
dello scultore, gli si debbano pagare scudi 1250

Concedesi del marmo per la chiesa di s. Mariadi Piazza del luogo di Busto.
Addì 18 agosto.

per sua mercede.
Addì 25 maggio.

Vicario arcivescovile: Mario Antonino
Vic~rio ~i provvisione: Gio. Battista Brivio.
Ordina.ru,_:Ludovico Besozzi, Fabrizio Piola, Ludovico P'
I)ottori di collegio: Matteo Bimio Evan l' t
irovano.
Deputati delle porte: Gerolamo Barz· geG1~aACarnag?, Francesco Landriano.
1zza, IO. mbrogio Caravag . I
1·t e
.
arco Antomo Cavenago Gio Batt· t C .
. .
gio, ppo 1 o astelbesozzi
M . • .
'
•
IS a
rive 11I Gio Batt' t e
.
'
Fabrizio Melzi, Alessandro Panigarola G'
' R .
is ~ . roce, Giacomo Fagnano,
' mseppe averta, Scipione Tosi.

Allo scultore Gio. Andrea Biffi l. 1200, a bon
conto dell'istoria della disputa di Nostro Signore, che va facendo di marmo di Carrara, da
porre nella cinta esteriore del coro.
Addì 15 giugno.

Lecto memoriali deputatorum fabricae s. Mariae Plateae loci Busti, dictum fuit quod concedantur petita, ubi ven. fabrica petitis lastris .
non indigeat; verum ingenierius ven. fabricaenotulam teneat earum, quae nomine supplicantium asportabuntur a Camposancto, ita.
tamen quod asportari non possint, nisi soluto
earum pretio, juxta extimationem per dictum
ingenierium faciendam.

A dom. Gio. Bellanda scultore 1. 2600 per
saldo di I. 7200 imp., stabilite per sua mercede
d'aver fabbricato l'istoria delle nozze di Cana
di Galilea in marmo di Carrara, da mettere
nella cinta esteriore del coro.

Addì 20 agosto.

A · Gio. Ambrosio Alciato pittore l. 124 s. &
per sua mercede della pittura di bandirole e
cartoni fatti per le offerte dell'anno presente.

Addì 23 giugno.

Teodoro Lucino scultore.
.

Addì 28 febbrajo.

Decisero doversi pagare il dovuto allo scultore Teodoro Lucino, e non concedersi allo
stesso alcun altro pezzo di marmo.
Addì 12 marzo.

. Allo scultore Gio. Pietro Lasagna l. 500
imp., a bon conto. dell'istoria delli tre angioli,
che va facendo d1 marmo, perfezionando l'opera già incominciata dal fu Marco Antonio
Prestinari.

quel buon disegno che si ricercherebbe, ed
a~endo ancora quel piede corto, mi pare se
gli possa terminare la sua mercede in I. 585.

Addì 14 marzo.

Allo .scultore. Teodoro Lucino l. 385 per
saldo di 1.585 imp., stabilite per suà mercede
della st~tua ~a lui fatta per portare l' acque notto. L architetto Fabio Mangone riferisce
che la detta figura è alta br. 3 r; nuda co~
braccia' gambe ed altre cose s~iccate' con
lunga fatica, meriterebbe onorevol mercede; ma
percbè la gamba che porta in fuori non è di

Compenso di un bassorilievo dello scultore
Andrea Biffo
scolpito in marmo di Carrara.
Addì 29 agosto.

.

Lunedì, 4 aprile.

D1.sser~ ~oversi visitare dai provinciali della
c~ssma ~nsieme coll'ingegnere la scultura di
G1ovanm Bellanda, per poi riferirne.

Stipendio di un cantore.
Assunsero al servizio della cappella musi cale il reverendo Andrea Visiolo musico, collo
stipendio mensile di 1. 30.

. Sulla.relazione che l'attuale fittabile dei beni
d1 Cassma _Pis~onte si offre di rinnovare per
~n novennio 1 affitto di quei beni, semprechè
il prezzo annuo sia ridotto dalle attuali 1. 1600
a sole l. 1300, demandarono a due deputati
l'incarico di visitare quei beni, per poi riferirne.

Pietro Antonio Daverio scultore defunto •
Lunedì, 7 luglio.

Dissero doversi pagare agli eredi del fu Pietro Antonio Daverio 1. 1000 per totale compenso delle statue dal medesimo lavorate.

Adattamento della piazza del Duomo.
Giovedì, 28 luglio.

Retribuzione della scultura del Bellanda
qualificata eccellente lavoro.
'
Giovedì, 12 maggio.

Letta .la relaz.i?ne dell'ingegnere Mangone
sul ~er1to d~ll istoria della beata Vergine,
scolpita da G10vanni Bellanda, fu conchiuso

Vista la stima fatta dall'ingegnere Mangone
della storia dell'Assunzione della Vergine, scol-pita in marmo di Carrara da Andrea Biffo,
dissero doversi pagare allo stesso la somma.
di 1150 scudi.
Addì 30 agosto.

Beni di Cassina Pismonte.
Giovedì, 28 aprile.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 700, a bon
.c?n~o del qu.arto pezzo della gloria degli angioh, che va facendo per l'arco della cappella
.
della Madonna dell'Albore. , alli' 27 gmgno
l. goo;alli 16 dicembre l. 800.

Sulla relazione dell'ingegnere Mangone, dissero doversi pagare allo scultore Gaspare Vincemala l. 900 in buon acconto de' suoi lavori.

Discorsosi dal signor rettore, come dai ministri regj gli sia stata fatta istanza per l'adattamento della strada davanti alla chiesa
maggiore, fu conchiuso che debbano i signori
provinciali trattarne e poi riferirne.

A doro. Gio. Andrea Biffo scultore 1. 3000,
per saldo di 1. 6900 imp., stabilite per sua mer·
cede d'aver fabbricato l'istoria dell'Assunzionedella Madonna in marmo di Carrara, per mettere nella cinta esteriore del coro.

Audi 5 settembre.

Deliberarono assecondare l' istanza delle>
scultore Gio. Pietro Lasagna, accordandogli,
contro cauzione della somma di 1. 600, un
pezzo di marmo di Carrara, perchè vi scolpisca l'apparizione del Salvatore risuscitato alla.
beata Vergine madre, da collocarsi nella cinta
esteriore del coro, convenendosi collo stesse>

•

'
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scultore l'obbligo del risarcimento dei danni
q~alora non facesse opera degna di approva~

zwne.

Bassirilievi da porsi all'esterno del coro.
Addì 12 dicembre.

Fattosi discorso dei disegni delle istorie da
~ollocarsi nella cinta esterna del coro delaltare ~aggi.ore della chiesa metropolitana,
mventatI dagli scultori Biffo, Bellanda e Lasagna, e lettasi la relazione relativa fattane

!'

[1622]

dall'ingegnere
Mangone , fu detto che I· SI-·
.
.
' gnor1 provmciali della Cassina sentiti 1·
I T1 d bb
'
Pe' ri • .e an? .proporre il da farsi in questo
n,:gozio ; poi il signor rettore riferirà in c _
p1tolo. ·
a

.1.625.

Addì 2'.Jdicembre.

A Carlo Daverio, figlio ed erede del q. Pietro Antonio, già scultore della fabbrica, J. 318
s. 10 per saldo di I. 1000 imp., stabilite per
mercede. delle due statue di s. Cancianella e
s. Pelagia, fatte dal detto Pietro Antonio.

Vicario arcivescovile: N ario Antonino.
Vicario di provvisione: Cristoforo Archinto.
·Ordinarii: Ludovico Besozzo, Ludovico Cerro, Fabrizio Piola.
.Dottori di collegio: Ippolito Bescapè, Pier Paolo Gonfalonieri, Francesco Landriano.
Deputati delle porte: Gio. Ambrogio Brivio, Gio. Ambrogio Caravaggio, Ludovico Crivelli,
Gio. Battista Croce, Giacomo Fagnano, Francesco Gallarate, Gerolamo Legnano, conte
Cristoforo Marliano, Fabrizio Melzi, Nicola Pagnano, Giovanni Pirovano.

Munizioniere. -

Salario.
Addì 16 febbrajo .

Elessero un nuovo munizioniere nella per-sonadi Davide Carrati, assegnandogli il salario
di l. 30 al mese e brente 12 di vino all'anno,
oltre l. 100 per l'abitazione, fino a tanto che
-si possa assegnarne una conveniente in Camposanto.
Addì 28 marzo.

Addì 27 aprile.

Fatto discorso sull'affissione delle cedole per
l'appalto della somministrazione della corda,
conchiusero essere conveniente di esporle anche nelle città di Pavia e Novara.

Disegno del Mangone per decorazione del luogo,
ove è riposto il santo Chiodo.
Addì 12 giugno.

Allo scultore Gian Pietro Lasagna 1. 300
imp., a bon conto del pezzo della gloria d'angeli, che va facendo per mettere nell'arco della
<:appella della Madonna dell'Arbore.

Approvarono il disegno presentato dall'ingegnere Mangone per gli ornati, coi quali decorare il luogo ove è collocato il santo Chiodo,
fattane parola anche all'illustrissimo cardinale Borromeo.

Allo scultore Gaspare Vismara l. 1500 imp.,
·che sono per saldo di I. 3900, stabilite per sua
mercede del quarto pezzo della gloria d'angioli,
da lui fabbricato per mettere nell'arco della
~appella della Madonna dell'Arbore.

Appalto per l'apparatura della chiesa.
Corrispettivo.

Organista. - Salario.
Giovedì, 30 marzo,

Elessero, organista coll'annuo salario di l. 800,
.Filippo Bimio, il quale nel concorso emerse
superiore a tutti gli altri concorrenti.

Addì 3 luglio.

Deliberarono ad Andrea l!'idanza l'appalto
di apparare la chiesa, contro l'annua mercede
di I. 1800 imp.
Carteggio col duca di Savoja.
Lunedì, 17 luglio.

Lecta epistola per serenissimum ducem Sabaudiae scripta capitulo ven. fabricae, data
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Taurini die q t
fui't rogandu uar a praesentis mensis dictum
circa ea
m. ess.e opportunum mandatum
' quae m dieta epistola continentur.

Addì 23 agosto.

Allo scultore Giovanni Bellanda 1 4800 h
e. e
sono scudi 800, per sua merced
.
e ell istoria
della Nativ'tà d. N
.
i.
i ostro Signore, da lui fatta
mtm~rmo dd1 Carrara per mettere nella cinta
es er10re el co .
ro' e queste oltre le 1 3000
M~rco Antonio Prestinari e. suoi
vivend~.
a prima abbozzatura da lui fatta

d ,.'

:::a~te
:;t

AU
Addì 28 agosto.
o scultore Gaspare Vismara 1 400 .
a bon conto dell'istoria delJ•·
. . imp.,
mcoronaz10ne di
Nostr ff
~.
a ignora, che egli va facendo in marm
d 11Carrara, ~er mettere nella cinta esterior;
e coro; alh 4 dicembre 1. 400.

.

Addì 31 agosto

sua mercede d'aver rifatto l' .
d .
per
posta sopra la porta de11 h' arme el papa,
a e 1esa.

Addì 6 settembre

o scultore Gio. Andrea Biffi
.
bon conto dell'istoria della Di
1.. 1200, a
Signore, che va facendo d.
sputa d1 Nostro
l marmo di C
per mettere nella cinta esteriore d 1 arrara,
e coro.

Contratto con Gio. Battista R
.
C t ll
ossino e Andrea
d as e ~ per la costruzione della parete d ll
ue ultime campate verso mezzogiorno. e e

.
Addì 23 settembre
I n nomm D · ·
.e . omzm. Anno a nativitate
. ·
dem 1623 md1ctione sexta die sabbat· e~ussimo tertio mensis septemb' .
i, v1geD
r1s.
om. Jo. Ambrosius Caravagius fìr
dom •.Joseph, portae cumanae, parochi~e s~U.:h;'
ma~ rn terra amara Mediolani, uti de ~tat et nunc rector ven fab .
p
us
rzcae parte una et
.
·
J 0 • BaptI:,ta
Rossinus fìlius q M
. A ' ..
t' ·
'
· arei ntonu
t
por ae icmensis, parochiae s. Satyri Medio:

. Devenerunt

ad. infrascripta pacta, conven-

!t:sser:!n::ci:::d!:iot~.biliter
videlicet:
e

attendenda .
ormam sequentem,

Capitoli coi quali Ii molto i1I t
.
rettore t d
.
· e · rev. signori'
. . e eputat1 alla ven. fabrica d l D
d1 Milano vogli
d
e uomo.
chi farà mi lioono a:~ al pubblico incanto a .
.
g. r condit10n~ l'impresa dell'
gere il compimento del lato del Duom
ero versomezzogiorno
'à 1
nestre in Iu~:~ez:az~~Ifìno al scosso ~elle fiDuomo, sino al dritto e ~ morsa lasciata nel
di fianco alla facc·at o p10mbo del pilastrone1 a nova che è
11
che segue 1' d'
'
que a parte
or me et architettura del .
nente della chiesa, che sarà d. . br1mai giro r. 39
once 4 i/2.

L'impresario al

A G10. Paolo Parona pittore 1 103 s IO .

All
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lani ' et An d reas Castellus fil'
.
'
ms separatus
Jo. Ba ti t
<lieto efuss ;:·tr:e~otia sua _separatim gerens a
.
Jam anms decem ut d' ·t
e t cum Juram t
•
1:x:1.
rochiae s. Ba:i~l:; :~diirt.ae
orientalis, pa- .
rum i'n s ol'd
am, et uterque
I um vo1 t .
. omn'beo arie
et
alias
'
un
mo d o, etc.
1 us.

I

·
'
qua e sarà deliberata dett .
a.
im~resa, doverà fare il compimento del
o sia scosso pendente delle fi t
smusso
starà d'ag ·
nes re, che re- gmngere al corso d 11
.
cimasa degli archetti .
l e a cormce e
.
.,
rn
que modo 1
ordmato da11•·
.
e sarà ·
fin t . ./.' mge~nero, CIOèall'incontro delle·
es re, .iacendos1di
pezzi, che facciano ur:::r~~ do~erà pigliare li
lastrelli sino al
ng ezza delli picorso sodetto h
.
opera et la 1
c e sarà in
d . ' .
~rghezza conforme la comodità
ei ~ezz1; et m caso si faccia di las
..

:t

di più a11ilati fra un t~:zz:
:a;,! ~~::temo ,
1
a maschio ;ot:~u1·rn
,ge(ranno ~na sopra l'altra
rn,
come s1 suol d . )
forma di quello fatto Il
.
ire alla .
,.
a
a parte di tramonta
t
1
.
na,
e a 1mcontro delJi ·1 t
p1 as ronz doverà far parte ·
del dett
o smussoneip
· h
..
l evato d
.
. ezzi c e commc1ano 1'el-

:!~~;:t:ir;·

finestre,
;;/arte ~ei gussoni delle ·
zione d 1 ·
ma, misura et propore già fatto, con quelle osservationi che1e saranno date c
sarà br
ome sopra; et medemamente o _igato fare tutto il riman ente di dette
p.ar.ete, m altezza del detto corso dello
smo l
smusso a corso superiore delle punte delle finestre che fi · à
.
,'
mr a 1ivello della parte fatta
ove s h~ da congiungere, però di fattura e; ·
quelle s appartiene al1'opera di quadro opsia..
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,solii, cioè li gussoni delle due finestre dentro
-e fuori con suoi margini piani, servato le
.statue, peduzzi et gabbioni. Farà li pilastr el1i
per ornamenti e ~er.viz_iode'.le vedri~te c0~
gli archetti et su~1 ~onmen.ti tedesc~z, . et 1~
.duoi rosoni; farà h pilastrom con tutti h suoi
,-0rname~ti et cornitiamenti in faccia, profilo
-et angoli con il nudo del muro, cioè piani,
solii et le nicchie o siano incassature, ove
vanno gli aquedotti, cioè le statue con le
.bocche d'animali per scaricar l'acque pluviali,
-€t ogni altra cosa, eccetto le statue et intagli,
-()he sono le piramidi angolari, cappioni et
peduzzi, che il ven. capitolo si riserva di fargli
fare per trattenimento de' scultori et intaglia.tori in quel modo più le piacerà; qual statue,
.peduzzi, cappioni et altri intagli se li consegnarano lavorati, alla misura et forma che
hanno da essere, in modo che l'impresario non
le haverà da fare altro che porli a suo luoco,
unirli et incadenarli nell'opera, con quelle fatiure et ferramenti le sarà ordinato; a quali
ornamenti haverà per aggiutto l'assistenza di
-quelli intagliatori, che li haveranno fatti,
.avertendo esso impresario ad accordarsi, nel
fare i voti nell'opera, con le misure dei pezzi
-.<legl'intagliatori, acciò il tutto sembri a misura.
Farà ancora il mezzo pilone et quarto di
dentro annessi et collegati con detto lato, sino
-al livello et giusta misura de' loro capitelli, alla
forma e pontual disegno de gl'altri.
Che detto impresario sia obligato per dett'opera a lavorare tutti li marmi che h ab·
'biano il verso sul piano, acciò non si sgiandino
dal peso, et parimenti che habbia di fare tutti
-quei membri et forme delle cornici puntualmente, giusta come le già fatte al medemo
lato, tanto di fattura quanto di misura, proportione et rilievo, et che siano tutti lavorat i
sottilmente con scalpello et ben finiti con tutti
li suoi spigoli intieri, et senza difett i a satisfatione dei signori provin ciali et ingegnero; et
parimenti di osservare l'altezza dei cors i come
·h anno usato gli antichi, et di usar particolar
-diligenza in fare che le comissure nelle lun_ghezze sfalsino una dall'altra, et che tutti li
pezzi commettino et giaccino giustamente et
,egualmente.
Che sia obligato a far fare gli intagli degli ar•Chetti et rosoni delle dett e finestre et nel piano
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in margine per mano de buoni intagliatori, acciò facciano detti archetti con suoi fogliami todeschi di buon disegno, spiccati dilig entemente,
et li rosoni medemamente sfiorati con polita
diligenza, perchè riescano del tutto senza di,fetti, osservando pontualmente il disegno che
dall'ingegnero gli sarà dato, qual sarà d'ordine todesco della qualità et proportione pontuale degli altri, ma diverso nell'inventione
del partimento.
Che dett'impresario sia obligato lavorare
e far lavorare a sue spese tutti li mearoli, che
anderanno nell'anima o corpo del muro, pilastri e piloni, cioè spianarli e ridurli alla misura, che faranno bisogno di corso in corso,
perchè incontrino con quelli del marmo, et
siano lavorati dalli lati, perchè commettino
appresso, et particolarmente habbiano li piani
superiori et inferiori all'intreguardo o paralelli, acciò che giustamente giacino, perchè fra
d'esse in modo alcuno non le vadi cotto, ma
solo la malta bisognevole.
La ven. fabrica darà al fabricero tutti li
marmi bisognevoli condutti in Camposanto; et
essendo che per fare li rosoni fosse necessario
dare duoi tagli di sega per accomodarli e non
gettare il marmo, esso sarà obligato di farlo,
et per li archetti et pilastrelli medemamente
bisognando refenderli con canali sotto e sopra,
sarà ob1igato farlo compreso nel prezzo dell'opera; et occorrendo che si potesse farlo fare
alla montagna per più facilità, sarà obligato
far buono alla ven. fabrica quello, che effettualmente essa ven. fabrica haverà speso; et dal
detto Camposanto al loco ove li farà lavorare,
et da indi all'opera, et il porre in opera a tutta
sua spesa; et per fare detta spesa dov erà tenere
duoi maestri, non computando l'impresario, ~he
siano pratici et intelligenti, aciò facciano l'opera
come si è detto; et ogni volta che haverà da
pigliare qualche pezzo di marmo, sarà obligato
darne parte all'ingegnero si per rispetto, come
si è detto, come perchè li habbino a pigliare
se non pezzi che siano a proposito di quello
haveranno da fare , per compartire l'op era,
che riesca sicura et ben fatta; e se gli faccia
se non le commisure necessarie ne' luoghi opportuni, che sfalsino come si è detto, havendo
riguardo si alla bontà · et bell ezza dell'opera, .
come anco al compartir e bene il marmo.

)l
I
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Et per conto delli meiaroli, detta ven. fabrica gli consegnerà alla parte di mezzogiorno
sotto il coperto di legno, o vero d'intorno li
scalini d'essa chiesa, ove sarà comodità di lavorarli, puotendovi però andare il carro.
In oltre che sia detto impresaro obligato,
oltre la condotta dei detti marmi et meiaroli
all'opera, condurvi ancora gli intagli dalle
botteghe ove si faranno, et porre in opera, et
tutto a sue spese, di mano in mano che n'haverà fatto quantità conveniente per tutta la
lunghezza, et conforme parerà al ven. Capitolo, qual haverà riguardo all'accordarsi
più sarà possibile, col mettere in opera il pilastrone della facciata, con il qua.le s'ha da
unire insieme la presente opera.
Che detto impresaro sia obligato, nel mettere in opera, far il corpo del muro con mettere tutti li pezzi in malta sottile et ben fatta,
incadenandola come gli sarà ordinato, facendo
che i spigoli dentro e fuori siano a piombo,
e tutti li corsi a livello, che giaccino giusti in
modo, che l'opera riesca del tutto ben fatta
et collaudata, havendo particolare deligenza
ad unire il muro nuovo con la parete vecchia,
inchiavellandola insieme a corso per corso il
marmo con il meiarolo, et un marmo con l'altro. Haverà ancora da porre in opera i ferri
per le statue, e far !'incassature nei pilastrelli
con ogni possibil deligenza per le chiave di
ferro, che vanno al traverso delle finestre, una
ogni due brazza d'altezza, per fortezza et incadenamento dell'opera.
La ven. fabrica darà al fabricero tutte
le chiavelle et ferramenti che faranno bisogno, et medemamente il piombo e carbone,
che doverà pigliare dal monitionero d'essa
ven; fabrica, qual ne terrà particolar scrittura . Se le darà ancora tutti li materiali per
la malta, et esso li doverà pigliare dal luoco
ove saranno, et condurli all'opera.
Et per rispetto delli ponti, la ven. fabrica darà
al fabricero li legnami de rovera o larice, o
come più piacerà ai signori rettore et provinciali,
et le chiavelle di ferro et chiodaria bisognevole, et che la fabricatione et destruttura di
essi sia a spesa dell'impresaro, et medemamente quello andarà condutto dal Camposanto
all'opera et dall'opera al Camposanto, sarà
a spesa dell'impresaro; et quando haverà da

1
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mettere in opera, la ven. fabrica le prestarà
un argano, girelle, taglie et altri simili strumenti, pigliandoli l'impresario in consegna per ·
riconsegnarli subito a gli agenti d'essa ven ..
fabrica.
Li danari dell'ammontar dell'incanto si pa-gheranno ogni sei mesi, conforme anderà lavorando, a giuditio dei signori rettori et ingegnero; et in caso che l'impresaro non fosseatto et intelligente al bisogno del reggere eseguire detta opera conforme come sopra il
ven. Capitolo haverà facoltà di annullare' il
contratto e mandarlo via senz'altro giudi-tio di ragione, nè possa pretendere cosa alcuna; et perciò doverà dare idonea sicurtà descudi 300, di attendere et osservare a quanto
di sopra si è detto, et inoltre per il danaro
che riceverà, et per ogni spesa, danni et interessi, che la ven. fabrica ne potesse patire ·
in caso di contraventione.
Et nascendo qualche controversia sopra l'intelligenza de' presenti capitoli, che si stii in
tutto alla dichiaratione del ven. Capitolo, dalla.
quale non se ne possi reclamare nè domandare revisione, ma subito si mandi ad effetto.
La detta impresa si pagherà un tanto il
brazzo corrente d'altezza di tutta l'opera, cioè
ogni brazzo che tutta haverà alzato con suecircostanze.
Dato in Camposanto di Milano, questo dì.
24 luglio 1623.
Sott. .Ifabio Mangone architetto.
Et hoc pro pretio libr . mille ducentum quadraginta imp. pro singulo brachio currenti al-titudinis, per dictam ven. f'abricam solvendarum dictis impresariis ad forman contentam
in suprascriptis Capitulis, etc.
Et pro praedictis omnibus et singulis per dictos impresarios promissis attendendis, eorum
precibus et instantia extitit fidejussor Franciscus Orellus, filius q. Antonii, portae orientalis,.
parochiae s. Babilae intus Mediolani, uti procurator Rochi Soldati, apparente instrumentoprocurae, rogato per me notarium infrascriptum die undecimo praesentis mensis, ibi praesens, qui se etiam ex causa constituti et ex.
persona propria dicti Soldati, aliasque omni meliori modo constituit principalem promissorem,
attenditorem et observatorem, principaliter et
in solidum, etc., renuntiando, etc.

[1623]
.
Et de praedictis rogatus fu_1,etc. . .
E Christophorus Sola, fihus q. JUr1s consultf~aesaris, portae orientalis, ~aro~hiae s. ~a. Mediolani1 publicus Med10lam notarms,
phaellS
d"d"
·ptum instrumentum rogatus tra l i,
suprascr1
. .
explevi et pro fide subscr1ps1.
Addì 28 settembre.

L. 102, importo di una tazza d'argento fonarsi al signor Gio. Battista Cera t a, da do
· h f" tt
"Ua
rano, per v ricompensa di molte fatic e a e
intorno alli disegni dell' ornato del luogo del
santissimo Chiodo.

Ann ali della fab bi·ica del Duomo. -

V.

Addì 3 ottobre.

A Geronimo Oliverio 1. 200, a bon conto delli
quattro angioli che va facendo di rame per
mettere sotto la cupola nel luogo, ove si tiene
il santissimo Chiodo.
A Ludovico Farina l. 400, a bon conto delli
quattro angioli che ha da fare di ~ame ~er
mettere nel luogo, ove sta riposto 11 santissimo Chiodo.
Addì 23 dicembre.

A Michelangelo Spiga 1. 600, a bon conto
delli angioli di rame che va facendo per me~tere
nel luogo, ove sta riposto il santissimo Ch10do.
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d" ullo in loco, ipsum
unt expen i
t
fi m facere debere, prou
quae non poss
doro. vicerectorem ne
e1· videbitur.

1.aa4.

. Pretore di Yolpedo.

Ordinarii: Ludovico Cerro, Gian Francesco Fedeli, Giulio Cesare Visconti.
Dottori di collegi°' Galeazzo Arrigoni, Pietro Paolo Gonfalonieri,Fabio Francesco Degnano.
D'J)utati deUepo,te.· conte Massimiliano Attendalo Bolognino, Alfonso Besozzo, Gio. Ambrogio e Ippolito Brivio, Odoardo Croce, Antonio Ferrerio, Francesco Gallarate, Gerolamo
Legnano,
Nicola Pagnano, Gio. Ambrogio Pecchio, Giovanni Pirovano, marchese
Alessandro
Vistarino.

Addi 18 gennajo.

Stampa delle ordinanze della fabbrica.

che vanno facendo per ornato del luogo, ove
si tiene i1 santissimo Chiodo; ai I giugno stabilita la mercede complessiva in 1. 1849,s. 8.

Addi 18 marzo .

A Gabriele Nasazio 1. 300 imp., a bon conto
della fattura dell'angelo di rame, che va facendo per ornamento del luogo, ove si tiene il
santissimo Chiodo; ai 10 settembre stabilita in
1. 1725 la mercede complessiva.

Addì 22 marzo.

A Michelangelo Spiga 1. 600 imp., a bon
conto dell'angelo grande di rame, che va facendo per mettere nell'ornato del luogo, ove
si tiene il santissimo Chiodo; alli 19 luglio fissato il corrispettivo totale di 1. 2012, s. 10.
A Bartolomeo Rubellini e Annibale Appiano
I. 100 imp., a bon conto degli angeli di rame

.
t t la rinunzia. di Gio. Battista FerAccet a a
d' Volpedo nomma' ffì · di pretore i
'
.
.
r l'attuale bienmo
rario all u c10 . .
. sua sostituzione
pe
rono m
.
Cristoforo Tibaldi.

Addi 30 marzo.

.
1 100 a bon conto deA Lodovi~o Far10sah . va facendo da porre
. 1·1 d1 rame, c e
. d
·i santissimo Ch10 o;
gli ang10
. .
1
ve s1 tiene i
nel
o . st ab'lita
la mercede comp esalli luogo,
11 magg10
i
siva in lire 2000.

Addi 3 aprile.

Monete fuori di corso,parte spendibili in estere
città o Stati, e parte non ispendibili in nessun luogo.

Addì 29 gennajo.

Fu decretato che le ordinanze della veneranda fabbrica debbano essere stampate, per
distribuirle ai signori deputati.

Lun edì, 6 maggio.

D l·berarono doversi. ria
· tt ar e la strada nella
e1
piazza del Verzaro: per la qua 1e s1· v aallacontrada di s. Antomo .

Giovedì, 29 marzo.

Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Gaspare Lattuada.

Facto verbo per dom. rectorem de expensa
facta in constructione portae et aliorum haedifitiorum in bonis ven. fabricae, ante pristinum appe1latum delle Scanze, dictum fuit quod
dom. provintiales se informent et referant.

Riattamento di via pubblica.

V'smara scultore I. 200 imp., a
,. 1
. dell'incoronazione della
bon conto del! istoria
.
o di Car.
he va facendo m marm
. alli 13 d1Madonna; c
lt
rara; a ll i. 16 agosto a re 1. 300 '
cembre altre 1. 300.

A Gaspare

Giovedì, 28 marzo.

Facto verbo per dom. vicerectorem, 'sicuti
in ingressu ejus rectoratus reperuit in thesauraria ven. fabricae capsam, in qua aderant
diversae pecuniae diversi generis, quae in hac
civitate et ducatu minime expendi poterant,
stantibus proclamationibus Suae Excellentiae,
quarum tamen major pars expendi poterat
in aliis civitatibus et statibus ; et sicuti iUas
decerni fecit, et respectu expendibilium in
aliis regionibus, quae erant in summa lib. 3270,
s. 19, d. 3, illas dedisse cuidam mercatori eodem pretio lib. 3270. 19. 3 imp., quos deferre
intendit ad alias regiones , cum licentia tamen
Suae Exce11entiae illustris l\fagistratus ordinarii et judicis monetarum, per ipsum dom.
vicerectorem obtenta; respectu vero illarum,
quae in nullo loco expendi possunt, periculum
de earum valore neri fecisse, et de eis flnem
facere velle, si ita ven. capitu1o videbitur; dictum fuit laudandam esse diligentiam et propositionem ipsius dom. vicerectoris, eique gratias agendum ; et respectu illarum pecuniarum ,

Addì 17 aprile.

..
·
a bon11 conto
A Francesco Vitali
1. 150 imp.,
,
10
mettere ne uogo,
della fattura ~ell a~ge. p~hiodo. alli 30 aprile
1 ~87
ove si tiene il santissimo
'
stabilita la mercede totale dell'opera a . ""' '
s. 6, d. 8.

Lunedì, 3 giugno.

. t a il voto
non solohe
delDissero doversi,. grns
.
di
l'architetto solito della fabbr1_ca, ma a~c
.
.
. .
are a Giuseppe Vismara
molti altri per1t1, pag
d lla statua
d. I 500 per compenso e
la somma i .
er acquedotto.
da esso fatta, che serve P

Frati di s. Maria al fonte.
Addi 1 luglio.

Letta la supplica dei. fra t'~ di s. MariaG al
1.
.
d
putat1
Dugnano
e
a
. d1·rifefonte incaricarono i e
. ·t a m
· 1u ogo ' e poscia
larate ' della visi
rirn e.

.
lo Spi·ga per ornato
An elo fatto da Michel.ange
g
del santo Chiodo. JJtfercede.
Addi 11 luglio.

. ,
giusta la perizia fattane, nella
Determinai ono,
d da darsi a
. d
ti 350 la merce e
somma di uca .
l'an"elo da lui lavoMichelangelo Spiga, per
ti del santissimo
rato e posto ad ornamen
Chiodo.

Addi 19 april e.

A Gio. Ambrogio e Alessan~ro fratelli Sca. 1 280 per loro mercede d1 aver fatto u~
gm . di ' rame per ornato d e1 1uogo , ove s1
angelo
tiene il santissimo Chiodo.

Addi 2i aprile.

All
ltore Gio. Andrea Biffi I. 900 imp., a
o scu
. E ·tt
h
bon con t o de}l'istoria della fuga m gi 0 , c te
errh. va 1acen
,.
do in marmo di Carrara, per me .
t:re nella cinta esteriore del coro.

•
0 Sua disposizione
Gian Pietro .Carcan : della fabbrica.
testamentaria a favo re

Addì 12 ag osto .

. .
. osizioni testamentarie
Riferitosi sulle disp
da fabbrica dal
della veneran
.
fatte a favore
delegarono l deG . p;etro Carcano,
Piro vano, Croce'
defunto ian ~
Putati . v·isc onti ' Du b"nano,.
d attendere a
t Bolognino, a
Gallarate e con e .
. d tti legati, ritenuto
e relative a1 e
.
1
tutte e cos
.. importanti sarà
1 t nelle cose pm
.
.
che so tan l'interven
o
t o d'i tutti i sunnominati,
necessario
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e _che~elle altre debbano bastare soltanto due
d1 essi (1).
Teodoro Lucino scultore.

Sulla relazione e stima fatta dall'arch·t1 tt
. d II
e o
angom e a statua di marmo per acquedotto
fatta da Teodoro Lucino, dissero doversi pagare . allo stesso 1. 575 imp.
M

Addì 22 ottobre .

Allo scultore Gio. Andrea Biffi1. 1000 .
a bon _conto dell'istoria della disputa d/;~-~
stro S1g~ore coi dottori, che va facendo di
marn:io d1 Carrara, per mettere nella cinta
esteriore del coro.
.
·

.

Acconciasi a spese della fabbrica
una via pubblica.

Addì 26 ottobre.

A G10. Ambrogio Alciato pittore l. 112, s. 17
per sua mercede delle pitture di cartoni e banderuole per le offerte.

Addì 26 agosto.

. Fatto discorso sull'acconciare la strada verso
i~ Camp_osanto,dal principio del palazzo areivescovile fino alla porta dello stesso, anche
pe~ qu:lla parte, neIIa quale vendesi la polleria, dissero doversi fare l'adattamento per
la parte che spetta alla fabbrica.

Carlo Mauro scultore.
.

Addì 5 settembre.

Dehbe:as~ doversi concedere a Carlo Mauro
d~e p~zzi ~i marmo, perchè ne scolpisca due
piccoli ang10li, come il medesimo richiese.
(:) lA questo Gio, Pietro Carcano fu posta nel retroti ·
coro a seguente e ·
b
pigra e rn marmo nero e lettere di
ronzo dorato, per ricordare lo splendido suo legato :
ERIGENDAE

TEMPLI

Il:V!VS FRONTI

ATQVE ORNANDAE

Io.

PETRVS

CARCANVS

CCXXV

MED!OLANENSIS

A VREORVM MILL! A
LEGAVIT

l<'ABRICAE CVRATORES
PIO

ET

MVNIFICO

EX TESTAMENTO

VIRO
P. p ,

.

Gaspare Vismara, Giovanni Levina Cesare
Bossi, Andrea Preosti scultori .
.

.

!!.625.

Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Marco Antonio Monti.
Ordinarii: Ludovico Barba vara, Gian Francesco Fedele, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottori di collegio: Gio. Battista Besozzi, Evangelista Carnago, Fabio Francesco Dugnano .
Deputati delle porte: Gerolamo Barbò, Alfonso Desozzi, conte Massimiliano Attendalo Bolognino, Ippolito Brivio, Cristoforo Crivelli, ed in sua sostituzione, per essersi nel frattempo reso defunto, Gerolamo Casati, Antonio Forerio, Alessandro Fossato, sostituito
da Cesare Brivio, Gio. Battista Lattuada, Gio. Ambrogio Pecchio, Scipione Tosi, Giorgio
Trivulzio, marchese Alessandro Vistarini.

Addì 9 dicembre .

Riferitosi dall'ingegnere Mangoni della visita
da esso fatta alle opere in marmo, lavorate
dallo scultore Gaspare Vismara, dissero doversi
p~gare allo stesso Vismara un acconto di 1.300.
d~ que~le fatte dallo scultore Giovanni Le~
vma, dissero doversi saldare ; di quelle dello
scultore Cesare Bossi, doversi pagare per in tero quelle _poste in opera, ed in conto delle altre non fimte, pagare 1. 700. Parimenti provvidero s~lle ~omande degli altri scultori Andrea
Preosti, Gmseppe Vismara e Teodoro Lucino.

Addì 10 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Vismara I. 180, a
bon conto della statua che va facendo da porre
nella sommità di uno dei pilastroni esteriori
della cappella di No.;;tra Signora dell'Arbore,
per sostegno d'uno degli acquedotti .

Gian Giacomo B ono scultore.
Addì 20 febbrajo.

Addì 20 dicembre .

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna scudi 350
p~r s~~ mercede dell'opera da lui fatta nel fim:e ~ i~toria della gloria degli angioli, che fu
prm~1p1ata dal q. Marco Antonio Prestinari
r,er l arco della cappella di Nostra Signora delArb?re,. detratte 1. 750 pagate agli eredi del
Prestmar1 per la parte dal medesimo eseguita.

Letta la relazione di stima, fatta dall'in gegnere lVIangoni, dell'opera in marmo lavorata
da Gian Giacomo Bono, da collocarsi nella finestra di mezzo dell'altare della Beat a Vergine, deliberarono doversi mantener ferma la
detta stima nella somma di I. 1294, s. 10.

Organista. -

Stipendio.

annuo redditu lib. 110, quem ven. fabrica habebat super datio vini, seu ejus augumen to,
vulgo della :parpagliola,in executione denuntiae ven. fabricae transmissae, ac pacti gratia e
pr etio lib. 2000 imp., et de alia retrovendition e
facienda de alio annuo redditu lib. 183, s. 12
imp., quem ven. fabrica habet, vulgo sopra
le case demolite, in executione pacti gratiae ,
attento proclamate superinde facto, pretio
lib. 2665 imp., dictum fuit dieta capitalia una
cum aliis lib. 1800 imp. ipsi ven. fabricae solutis occasione dotis trium lampadum, ut ex
instrumento rogato per Solam vicecancellarium die IO praesentis mensis, convertendam
esse in redemptione illorum bonorum immobilium per ven. fabricam venditorum cum
pacto gratiae Ludovico Maldurae, ut ex instrumento rogato per Horatium Vicomercatum
die 23 septembris 1610, huicque negotio incumbere debere doro. rectorem.

Lunedì, 3 marzo.

Aumentarono lo stipendio dell'organista Guglielmo Amone, sino alla somma di annue
I. 1000 imp.

Addì 24 marzo .

Facto verbo per dom. rectorem de retroven ditione facta banco s. Ambrosii Mediolani de

Addì 29 marzo.

Al signor Aurelio Trezzo ingegnere collegiato I. 46 imp.; sono per la valuta di ducatoni 8 stabiliti per sua mercede della ·visita
d'ordine capitolare fatta delle opere della cappella di Nostra Signora dell'Arbore, per le imputazioni date all'ingegnere Fabio Mangone.
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Gio. Battista Cerano.
Lunedì, 5 ma g gio.

Deliberarono doversi fare gli ornati del
coro, giusta il voto di Gio. Battista Cerano.

Lucino Teodoro scultor e.
Addì 24 luglio.

Dissero doversi provvedere, sentito l'inge. gnere, sulla domanda dello scultore Teodoro
Lucino.

[ 1625]

Addì 29 ag osto .

.
Paolo Pini pittore l. 150, a bon
Al signor ·tt ra che va facendo nelle volte
conto della p1 u
del coro.
Gerolamo Gerolami scultore.

Dipint u,r a della p arte super iore del coro.
Addì 18 dic embre.

Dissero doversi dipingere, a norma del proposto disegno, la parte superiore del coro
della cappella maggiore' in quella parte che
non è dipinta.

Addì 11 sett embr e.
Addì 23 maggio.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna I. 500, a
bon conto dell'istoria dell'apparizione si tiene
che Nostro Signore facesse alla Beata Vergine,
che egli va facendo in marmo di Carrara per
mettere nella cinta esteriore del coro; ai 19 dicembre altre I. 500.
Allo scultore Gio. Andrea Biffi I. 800 imp.,
a bon conto dell'istoria della disputa, che Nostro Signore fece con li dottori nel tempio,
che esso va lavorando in marmo di Carrara,
per mettere nella cinta esteriore del coro.

Ingente salario di un musico.

Armadj in legno nella sacristia settentrionale.
Loro prezzo.
Addì 7 agosto.

Deliberarono doversi pagare a Gio. Batti sta Mangone la somma di I. 5300, a saldo de. gli armadj in legno da esso fatti nella sacristia settentrionale.

Addì 11 agosto.

Al signor Gio. Domenico Pellegrini pittore

1. 10 imp., per sua mercede della pittura d'un
stendardo, rappresentante Nostra Signora del
Duomo con due angioli, e una barca con per sone che portano calcina, vino e legna per
l'offerta delli facchini di s. Marco.

Addì 12 giugno.

Vista la risposta data dal musico Monteverde, incaricarono il vicerettore di scrivergli, che Io si accetta al servizio coll'annuo salario non maggiore di 1. 1800.
Si sospendono l'ingegnere Bisnato
e lo scultore Bellanda.

Deliberarono doversi sospendere l'ingegnere
Bisnato e lo scultore Bellanda, di modo che
non debbano ulteriormente immischiarsi in
cose della fabbrica, fino a tanto che il capit olo non avrà ordinato altrimenti.

Addì 10 luglio .

Allo scultore Geronimo Prevosto I. 150, a
bon conto delle statu e che va facendo per metter e all'esteriore della cappella di Nostra Signora per portare uno degli acquedotti; ai
9 dicembre date a saldo altre I. 410.

I base alla stima dell'ingegnere Mangone
~
agare 1. 575 allo scultore Geroordmarono p .
la statua da esso fatta.
lamo Gerolam1 per

Addì 14 agosto .

All'intagliatore Giacomo Bono l. 96, per
l'opera fatta in restaurare e ridurre a proporzione tollerabile le statue vecchie, levate dai
piloni del coro per mettere a portare uno degli acquedotti alla cappella di Nostra Signora
dell'Arbore.
Sott. l'architetto Fabio Mangone.
Allo scultore Teodoro Lucino I. 575 per
sua mercede della statua, che ha da sostenere
un acquedotto per la cappella di Nostr a Signora dell'Arbore .

Gerolamo Prevosto scultore.
Addì 28 ag osto.

Incaricarono l'architetto Mangone di peritare e riferire sulle opere lavorat e dallo scultore Gerolamo Prevosto .

Addì 30 ottobr e.

. Ambro(l'io Alciato I. 36 per
Al pittore G10.
"
. .
o stendardo grande per la para 1 er d1pmto un
l
le è il detto santo
l'altro
rochia di s. Lorenzo, ne qua h'
. due e l'effigie della c iesa, e , .
lt
con a ri
.
l uale e d1" piccolo per s. Ambrosmo, ne q
p1u
ll'
delle porte.
pinto detto santo seduto co arme

Add ì 24 dic embr e.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna 1. 5~0 ?er
sua mercede di aver scolpito tre a~g10h e
sfondato due mezzi di basso riliev~, d1 u~ v~cchio pezzo di marmo, riducendoli a m1gl10r
disegno.
Allo scultore Teodoro LuciD;O1. 90, a bon
conto della statua d'un angelo che va_facendo,
lle nicchie del pilone del
da porsi in Una de
coro.
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scudi del valore di l. 6 per
somma di 1400

feti, attualmente esistenti nella bottega dello
scultore Biffi.

ogni scudo.

1.6.26.

Vicario arcivescovile: Mario Antonino.
Vicario di provvisione: Francesco Pozzobonelli.
Ordinarii: Ludovico Bar bavara, Ludovico Pirovano, Gian Giacomo Terzago arciprete.
Dottori di collegio: Evangelista Carnago, Giulio Cesare Crivello, Carlo Pirovano.
Deputati delle porte: Galeaizo Arconato, conte Gerolamo Barbò, Baldassare Barzi, Cesare
Brivio, Gerolamo Casati, Paolo Camillo D'Adda, Gian Battista Lattuada, Pietro Francesco Meraviglia, Alessandro Panigarola, Merlo Terzago, Scipione Tosi, Giorgio Trivulzio.

scultore Gio. Andrea Biffo 1. 4200, che
.A.11~saldo e èompito 'pagamento di 1. 8400,
sono il
d' 1400 stabilito per sua mercede
he sono scu 1
'
d' e
ra
c ' . oria da esso fatta in marmo i arra .'
dell h1s~ t' d' Nostro Signore coi dottori,
della d1spu a i
. nella cinta esteriore del coro.
da porsi

Gio. Battista

Buzio intagliatore in marmo .
Addì 4 giugno.

A ·sero il richiedente Gio. Battista Buzio
la fabbrica nel taglio delle opere
mmi
a lavorare per
di marmo.

Addì 15 aprile.

Addì 8 giugno.

6 ed s per l'ammonUo scultore Teodoro Lucino I. 100, a buon
.
.
Si sono spese 1. 150, s.
130 d'azzurro per dare il colore
.A.todella statua dell'angelo, che sta ~acenbdo tare i. 1·b
1
r.
d
. ai 5 d1cem re
con
. .
1 700,
er mettere alli p1lomde.1 coro'
al coro.
p}. 350, St ab'l'to
11 valore d1 quella statua .
Addì 22 giugno.

Addì 3 gennajo.

Deliberarono a Baldassare Costanza, figlio
di Domenico, l'impresa della costruzione degli
archetti da intaglio, che hanno da girare nelle
sommità dei pilastroni, e fra essi, nella parte
di tramontana, che incominciando dall'angolo
della croce fino alla facciata, saranno 66, per
H prezzo di I. 60 imp. per ogni archetto.

facendo, per mettere sopra un pilone del coro;
al 16 dicembre altre I. 910; stabilito valore
di quella statua 1. 1350.

Gio. Battista Quadrio scultore.
Addì 5 marzo.

Visto il modello di statua presentato da Gio.
Battista Quadrio, lo ammisero all'esecuzione.

Addì 23 gennajo.

Al signor Paolo Pini pittore 1. 200, a bon
conto della pittura che va facendo alla volta
del coro; ai 23 marzo I. 120.

Contrada delle Quattro Marie.
Caldaje pel bucato.
Addì 19 marzo.

Esenzione dal dazio dei materiali
introdotti per la fabbrica.
Addì 5 febbrajo.

Facto verbo per dom. rectorem, qualiter
expedit curare ab illustri Magistratu ordinario declarationem super exemptione materialium, quae introducuntur pro usu aedifitiorum
ven. fabricae, et ita quod ven. fabrica non impediatur in possessione ejus exemptionis, pro qua
pendet negotium coram dicto Magistratu, dictum fuit quod dicto negotio incumbant multum rev. dom. Terzagus et juris consultus
dom. Carnagus.
Addì 4 marzo.

Allo scultore Gerolamo Prevosti I. 150, a
buon conto della statua di un angelo che va

Facto verbo per doro. rectorem de tollendis
caldaris existentibus in loco appellato il Casello, sito in curia sediminis magni ven. fabricae in contrata Quatuor Mariarum Mediolani,
alias destinatis pro expurgandis pannis sacrarii missarum, habitoque superinde discursu,
dictum fuit dictas caldaras tollendas et consignandas esse munitionerio ven. fabricae; et
praedictis incumbat dom. rector, et in dicto casello reponendam esse arenam pro usu ven. fabricae.
Prezzo di un lavoro di scultura
fatto da Gio. Andrea Biffo.
Addì 23 marzo.

Visto l'istoria lavorata dallo scultore Gio.
Andrea Biffo; dissero doverlasi pagare nella

Prezzo della scultura di Gaspare !ismara,
dell'incoronazione della Vergine.
Addì 27 aprile.

Diedero le opportune disposizioni ~irca la
domanda fatta dagli scultori ~aspare Vismara,
Gerolamo Prevosto e Gian Pietro Lasagna.

d' d' ro la mercede
Stabilirono in 600 . scu i o
V'
da corrispondersi allo scultore Gasp~r;l'ist~e
smara, per la scultura da esso fatta
.
ria dell'incoronazione della Vergme.
Addì 28 aprile.

Allo scultore Gaspare Vincemala 1. 1440t chd~
er il saldo e compito pagamen of b1
Sono P
d d'haver a 1 3600, stabilite per sua merce e.
. d 11
bricato in marmo di Carrara l'h1ston~ n:ll:
incoronazione della Madonna, da porsi
cinta esteriore del coro.
Addì 30 aprile.

.
D
·co Vigna del
Deliberarono a Gian omem
.
.
fu Clavello l'impresa della costru~ione ~egh
archetti d'intaglio, che devon~ girare dietr~
.
1t· nella sommità esteriore della cap
h ressa 1
,
1
pella di Nostra Signora dell Arbore, a prezzo
di 1. 50 per ogni archetto.
Statue dei profeti da collocarsi nella cinta
esteriore del coro.
Addì 18 maggio.

. 11
in opera nella
Deliberarono doversi co ocare
.
cinta esteriore del coro le due statue dei pro.Annali deUafabb1'ica del Duomo. - V.

Addì 2'5 giugno.

.A. rovarono il bilancio di consegna e ~iconpp d . beni di Villandolo, fatto dall mgesegna e1
gnere Bisnato.
Addì 2 luglio .

Riferitosi sulla visita e stima fatta del baslato dall'ora fu scu .
sorilievo m marmo, 1avor
. 1
.ovanni Bellanda, e delle due picco e
tor; G1fatte da Gian Francesco Giussano, la

::i~

:!a~ee stima fu fatta dall'ingeg~er e ~r~oe;e
rato, deliberarono pagare ag~1eredi
d' 30
landa 200 scudi d'oro, ed al Gmssano scu i .

di stima fatta dal.
In base alla relazione
. r
deliberarono pagareb'ag i·
Mangone
,.
egnere
'
1 mg
. i·1 prezzo dei gab iom
. B
e G.iorg10
scultori ono d
. lavorati nella misura
(capionorum) a essi
'
pronunziata dall'ingegnere.
Addì 3 luglio.

.
1 180 per
Allo scultore Francesco Giuss~no .
na
cede di due statuette d1 marmo, u
sua mer
18
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di s. Caterina, l'altra di s. Giovanni, da porre
sopra detta chiesa.

[1626]
Alli 15 settembre 1. 72; alli 12 ottobre
1. 100; alli 26 novembre 1. 290.

Addì 9 luglio.

Furono spese I. 499 e s. 4 per l'ammontare
di libr. 312 ottone in foglia per fare le raggie
per ornare le volte del coro; ai 17 agosto
1. 458 e s. 16 per altro ottone in foglia; ai 27 agosto altre 1. 466 per ottone; ai 6 settembre
altre 1. 417.
Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1. 1800, a
buon conto dell'historia della fuga di Nostro
Signore in Egitto, che va facendo di marmo
di Carrara, da porre nella cinta esteriore del
coro; ai 10 dicembre I. 900.

Addì 11 luglio.

A Gio. Battista Bellanda, come avo e legittimo amministratore di Alessandro Bellanda,
figliolo et herede del q. Gio. Bellaiida, I. 1200
per la fattura dal detto fu Giovanni fatta nel
pezzo di marmo di Carrara, per :figurare la
passione di Nostro Signore.

Addì 23 luglio.

A Gio. Bressanino I. 75 per la fattura di
raggie 500 d'ottone per mettere alla volta del
coro; alli 4 agosto allo stesso I. 93 e s. 18 per
la fattura di raggie n. 626 d'ottone, per ornato della volta del coro; inoltre 1. 479 per
l'ammontare di tante miara d'oro di foglie
in libro, per adorare le raggi e e stelle dell' ornato del coro, in ragione di 1. 48 ogni mille;
alli 20 agosto 1. 120 per fattura di 600 stelle
d'ottone; alli 22 settembre I. 126; alli 3 ottobre 1. 74; alli 7 ottobre I. 96; alli 12 ottobre
1. 96; alli 15 ottobre 1. 96.

Addì 29 agosto.

A bon conto della fattura e spesa, che il
pittore Antonio Veglia va facendo in dare il
colore azzurro alla volta del coro del Duomo
'
son di parere potergli dare 1. 100.
Sott. Fabio Mangone.

Addì 15 settembre.

Fu convenuto corrispondere per mercede
della doratura alle stelle per la volta del coro
1. 9 ogni mille, e furono pagate 1.89 e s. 6 per
gittare due stampi per fare dette stelle, e l. 6. 16
per lo stampo delle raggie piccole.

Addì 21 ottobre.

A bon conto della statua del marmo solito,
che il scultore Gio. Battista Quadrio va facendo per mettere per :finimento sopra la sacrestia settentrionale del Duomo, se gli può
~are I. 200.
Sott. Fabio Mangone.

Addì 10 novembre.

Li raggi che ha fatto Giovanni Bressanino,
conforme l'accordo de s. 3 l'uno, sono n. 2707;
importano I. 406, s. 1. Le stelle, per esserci più
difficoltà dei raggi, si possono apprezzare s. 4
l'una, che sono 1758; importano l. 351, s. 12.
E cosi in tutto lire settecento cinquantasette,
soldi tredici imperiali.
Sott. Fabio Mangone.

Addì 26 novembre.

Per la fattura che il pittore Antonio Veglia
et compagno ha fatto in pingere d'azurro a
tre mani il volto del coro del Duomo, ha vendo
riguardo alla scomodità, se gli può dare l. 250.
Et per la spesa del latte da esso comprato
giornalmente per incorporare il detto azurro,
et per le candele da vederci a lavorare, I. 60.
Et più per haver fatto li buchi a tutti li raggi
et stelle, et per haverli compartiti in opera
con la linea che nascono regolarmente dal
' tagliati per adattare il comcentro, et molti
partito adietro i cordoni, in tutto n. 4081

[1626]

1 Inoltre l'haver adorato a mor

_

Signora et s. Giovanni, che
t la os r a
d d'
.
tri delle due volte col fon o aden e
sono nelh cen
t traspor36 Et per haver mosso e
zurro, l. ·1
all'altro tutti li ponti da catato da un oco
·
1 12
valetto per starci sopra a prngere, . .
Sott. Fabio :Mangone.

.
f conchiuso doversi levare le dette
fabbrica, u
,
.
·
botteghe, nè permettersene I uso m avvemre.

1. 204, s.N . t

Addì 10 dicembre.

.
b tteghe esistenti
Fattasi relazione circa 1e o
l'of.
ecialmente verso
intorno alla chiesa, e sp
disdoro
.
gia Corte, con
ficio di samtà e 1a. rde.. dei conduttori della
della chiesa e pregiu 1z10

Addì 18 dicembre.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna .1: 2600,
della somma di 1.3600, stabilita per
per saldo
.
d' Car'haver fabbricato m marmo 1
merce de d
· N t s·
rara l'historia dell'apparizione d1. os ro. 1~
gnore alla Beata V ergine, da porsi nella cmt
esteriore del coro.
Addì 22 dicembre.

. G" A d a Biffi per anAl protostatuar10
io.
n re
nualità del legato :Magenta ....
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Addì 26 agosto.

Vicario
v·
. arcivescovile:
.

Marzio p o1·t
i o.
icario di provvisione: Fabi F
Ordinarii : Marco Antoni C ott rances_co Dugnano.
G"i_an.Giacomo Terzago
o aarciprete
aneo Gian F rancesco Fedeli arcidiacono, Ludovic p·
otton di collegio. AI
d
.
o irovano
D
. essan ro Casti li . G" .
,
D
eputati delle porte: Galeazzo A g ~m, mho Cesare Crivelli, Gerola
F
millo D'Adda., Gi·o· An d rea Dard
rconati, Baldassare Barzi ' Paolo E mi·1·10mo
agnano.
Calch·
p
cesco Meravi r
anone, marchese Gian G"
,, aolo CaVisoonti.
g ,a, Alessandro Panigarola, Gio. Battista'""";bo
Omodeo,
Pietro
Frane
erto
Terzago,
Francesco

Addì 12 febbraJ·o

b All o sculto re G"IO. Battista Quadrio 1 150 ·
on conto della statua d"
.
'a
cendo . alli 14 .
i marmo che va fa' .
giugno determinata la
mercede
complessiva in J. 1010.

esistenti nella chiesa ma()' i
.
rico a tre deputati di inr!/re, ~iedero incariferire.
marsi, trattare e

All
Gio. Battista Quadrio e Giuse''l'l'l'le
rr Vismara
scultori.

"b
Addì 22 febbrajo
I
.
Deli erarono assecond
scultori della fabbrica ~~e ; do_mande degli
10
e Gaspare v·
•
attista Quadrio
ismara.
Allo scultore Gaspare v·ismara 1 400 ·
a bon conto del
.
.
imp.,
geli che va faceniumJo pezzo del coro d'ancappella d" N t o, . a porre nell'arco della
i os ra Signora d 11'A b
r o~e; alli
26 aprile 1. 500; alli 23 lu li O 1e
vembre 1. 600.
g
• 700; alh 23 noAllo scultore Gio. Andrea Biffo 1
.
per s_ua.mercede delle figure ed alt ~6 imp.
menti di cera da lui f tt·
ri ornalegno fabbric;ti dall'int ~.si°pra li modelli di
gone per fare il
_agia ore Claudio Manmesse.
lavatoJo nella sacristia delle

Paolo Pirro pittore.
Add"1 22

Intorno all d
· marzo.
Pirro di fare~ o~anda_fat~a dal pittore Paolo
e riparaz10m alle tavole dipinte,

Addi 24 marzo

o scultore Gio. Andrea Biffo 1 9 . .
a bon conto dell'istoria di N t . O?imp.,
che col Bambino fu e i
~s ra Signora,
va facendo .
gg n Egitto, che egli
m marmo di Car
·
nella cinta esteriore d 1
rara ?er mettere
26 agosto
stabilita la mercede t eta lcord~
e 1 ;I.alli
6900.
0

bAllo scultore Gerolamo
a on conto della statua
facendo . alli 23 n
b
'
ovem re
complessiva in 1. 1380.

p reos t o 1 400 imp
d 11'
.
.,
e angelo, che sta
stabilita l
a mercede

[1627)
Sulla relazione dell'ingegnere Mangone, restructae fuerunt duae tabellae metallicae ,
lativa
alla mercede da pagarsi allo scultore
quarum una est coenaculi Domini nostri Jesu
Gio. Andrea Biffo per l'istoria da esso lavoChristi curo apostolis, et altera Crucifixi Salvarata, conclusero doverglisi pagare la somma
toris curo beatissima Virgine Matre Maria et
s. Johanne, ponendae in ecclesia majori, sed
di 1. 6900 imp.
deinde, mutato proposito, sernper rernanseRinnovarono l'affitto della bottega segnata O
runt super quadam tabula in aula, in qua ven.
sotto il coperto dei Figini per un quinquencapitulurn solet congregari; et sicuti doro. Manio, e per l'annuo prezzo di 1. 174.
theus Cruceus, causidicus et cancellarius ven.
fabricae, i psi doro. rectori moturn fecit de
emenda altera ex dictis tabellis, scilicet coenaculi, quatenus ven. capitulurn velit illarn
Bassorilievo del Lasagna nella cinta esteriore
sibi vendere pretio aestimando; relatoque per
aei coro.
eurndern doro. rectorern, qualiter dictus CruAddi 2 settembre.
cejus jarn per annos duodecirn, vel circa, dictae
Dissero doversi porre in opera nella cinta
ven. fabricae ex ejus pura et mera liberaliesteriore
del coro della chiesa maggiore l'itate, absque aliqua mercede, tam in munere
storia
scolpita
da Gio. Pietro Lasagna.
causidici quam cancellarii inservit maxirna assiduitate, diligentia ac laude (licet ab initio
sibi constitutum fuerit salariurn per eum deinde
Pretore di Volpedo.
ultro renunciatum), adeo ut laudabile aestimaret, si attentis ejus Cruceji benemeritis, ven.
Addì 6 settembre.
capitulurn signurn aliquod gratituélinis versus
Elessero a pretore di Volpedo pel prossimo
euro exerceat; qua de re habito discursu, an
bonum esset ei dictam tabellam coenaculi ti·
biennio Giulio Massa.
tulo recognitionis absque so1utione alicujus
pretii concedere ac dare, nernine discrepante
Addì 22 novembre.
dictum fuit, dictam tabellam coenaculi praefato
Incaricarono l'ingegnere Mangone di inforCrucejo in signurn parvae recognitionis, non
marsi
e riferire intorno alle domande fatte
autem titulo donationis, esse 0oncedendam et
dagli
scultori
Gio. Battista Quadrio e Gerodandarn, et statim illarn ejus domum habitalamo Preosti.
tionis transrnittendam.

Prezzo cì'affi.ttodei beni di Gudo.
Cancelli alle porte del Duomo.
Addi 26 aprile
.
erimpedire
l'immond"
.
.
izie, che s1. fanno spes~o
. tP
m orno alla h"
~
versi porre a~l;esa magg~ore, fu deliberato docelli.
porte di essa chiesa dei can-

Deliberarono accettare l'offerta di 1.3, s. 10
alla pertica per la locazione dei beni di Gudo.

Addi 20 mao-o-io

act
b
oo
•
F . o _v~r o per dom. rectorem, qualiter ab
anms tr1gmta vel circa ab hinc el apsis
. con-

Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1.1200, a bon
conto dell'istoria del transito di Nostra Signora, eh' egli va facendo di marmo di Carrara
per porre nella cinta esteriore del coro.

Colonna scavata nei monti di Baveno.
Addi 20 dicembre.
Addì 19 agosto.

Dono
f, bbdi. un'ofl
. rera d' arte al cancelliere della
a. rica, il quale da dodici anni lavora gratuitamente.

Addì 3 dicembre.

Riferitosi dall'ingegnere Mangone dello stato
attuale della colonna scavata nei monti di Baveno, incaricarono il deputato A.rconato di disporre per la sua condotta a Milano.

Al venerando capitolo della fabbrica. Molto
illustre signor rettore e deiegato. Ro fatto
molta considerazione sopra le pitture a fresco,
che il cav. Paolo Pino ha fatto a tutte sue
spese in dipingere la volta del Duomo nell'intercolunnio della seconda nave per contro la

142
porta
sag ris
· t·Ia d.1 mezzog10rno,
.
.
[1627]
nella
, della
.
diverso
dall'altro,
tutti
d'ordine
tedesc
quaie VI ha finto un Iavorerio di marmo con
compagna.re all'architettura della chie:~peqru:r
1:101tafatica et industria di prospettiva, mas1
T
'
sono cons1gnati al
sime stando la molta difficoltà deII'anda .
f. bb .
C
mom ionero della veneranda
a r1ca. he havendo an
dell'haver lavorato sempre co1·Ium·1 accesi
rv1_,ae
deratione al molt
cora qualche consio numero deJie giorn t h
sua spesa, come anco dei collori et deII'agiutt
a e, e e
come informato so eh' 1·1 h
d'altri. Et_l'haver ancora d'ordine del ven/
· d.
eg
a consumato sa
.
' re1 I parere, se cosi sua ~i
rando capitolo con le difficoltà soddette pinto piacerà d 1·
. ~ gnoria se ne com' arg l per ogm sua pr t .
perprova pa.rte dell'altra volta, che segue alla
e ens10ne et
compita mercede 1. 830 imp.
detta, con diverso disegno, et particolarmente
Dato in Camposanto di M"I
all'haver
per satisfactione d'esso veneran
.
do ca1 ano, questo di
.
20 dicembre 1627.
pitolo fatto con accuratezza molti· d"s
.
1 egm, uno
Sott. Fabio Mangone architetto.

1..62S.
Vicario arcivescovile: Marzio Polito.
Vicario di provvisione: Ludovico Melzi.
Ordinarii: Marco Antonio Cattaneo, Gabriele Pionnio, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottori di collegio: Galeazzo Arrigone, Gerolamo Fagnano, Cesare Landriano.
Deputati delle porte: Paolo Emilio Calco, Gio. Andrea Dardanoni, Giovanni Dugnano, Gaspare
e marchese Gian Giacomo Omodeo, Gerolamo Legnano, conte Francesco Melzi, Giuseppe Raverta, Antonio Settala, Gio. Battista Terzago, Francesco Visconti, marchese
Alessandro Vistarino.
Elemosine mensili all'ospedale dei mendicanti.
Addì 28 gennajo.

Deliberarono continuare-ancora per un anno
a corrispondere all'ospedale dei mendicanti la
elemosina di mensili scudi 10, come si era già
fatto nei cinque mesi passati.

Esenzione dal dazio del materiale
per la fabbrica.
Addì 31 gennajo.

Tentandosi dai daziarj della mercanzia di
Milano di ricusare l'esenzione dei materiali
della fabbrica, incaricarono altro dei deputati
di fare le pratiche necessarie, acciocchè detta
€Senzione abbia vigore, come al solito.

dae pictoris, dictum fuit procedendum esse ad
reparationem et restaurationem dictarum tabularum, prout ipsi multo rev. dom. primicerio videbitur.
Facto verbo per multum rev. doro. primicerium de ancona pingenda, quam jam coepit
nunc quondam pictor Parodius (Barozzi i) in
civitate Urbini nomine ven. fabricae, et de ea
per:ficiendaper alumnum ipsius Parodii, dictum
fuit quod ipse dom. primicerius et dom. Hieronymus Legnanus tractent pro perficienda.
dieta ancona, et concludant prout eis videbitur, cum omnimoda auctoritate.

Lorenzo Ausenda pittore.
Addì 13 marzo .

Addì 14 febbrajo.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 300 imp., a
bon conto delli tre angeli che va facendo per
l'arco della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.

Letto il memoriale del pittore Lorenzo Ausenda, incaricarono il rettore di pagarlo, sentito prima l'ingegnere; e-dissero doversi studiare il modo di conservare le tavole dipinte,
che sono nella chiesa.

Prezzo della cera.
Addì 28 febbrajo.

Facto verbo per multum rev. dom. primicerium de visitatione ecclesiae majoris ac tabularum pictarum ad altaria ejusdem positarum,
et qualiter compertum fuit tabulas ipsas egere
restauratione, earumque visitationem factam
fuisse etiam ad praesentiam Laurentii Ausen-

Addì 16 marzo.

Approvarono il contratto fatto per la somministrazione della cera al prezzo di s. 27 alla
libbra.
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Addì 26 marzo.

Al signor Gio. Battista Cerano pittore I. 600,
a bon conto delli disegni dei modelli, che va
facendo sopra la tela per fare le cinque istorie delle porte della nuova facciata; alli 16
maggio l. 600; alli 12 luglio a saldo I. 2400.

Addì 13 aprile.

Allo scultore Gio. Battista Quadrio I. 900, per
sua mercede dell'angelo da lui fabbricato del
solito marmo.
Allo scultore Gerolamo Preosto 1. 400, a bon,
conto dell'angelo che va facendo di marmo di
fabbrica; alli 1 lugliò I. 300; alli 29 dicembre
1. 300.

Addì 28 giugno.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 1000, a bon
conto dell'istoria della crocifissione di Nostro
Signore, che egli va facendo di marmo di Carrara, per porre nella cinta esteriore del coro ; '
alli 29 agosto I. 800; alli 28 novembre 1. 1000.

Addì 4 luglio.

All'intagliatore Baldassare Costanzo 1. 190,
per sua mercede d'aver fabbricato di marmo
un mostro marino, per discarico delle pluviali
su uno dei fianchi dél Duomo; alli 29 agosto
I. 200 per altro mostro come sopra.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 900, a bon
conto dell'istoria del re Salomone e della regina Saba, che va facendo; alli 27 settembre
I. 600.

. B att·ista Quadrio l. 250,d a
Allo scultore G10.
1
bon conto del secondo angelo che vafacelnldo ·ce. bb ·
d porre ne e m
Solito marmo d1 fa nca, a . ir 27 ott obre
chie dei piloni intorno al coro, a i do li sta0 . alli 2 dicembre saldato, essen g .
1· 20 ,
. d" 1 1150 ossieno
bilita la mercede complessiva i .
'
ducatoni 200.

Allo scultore Teodoro Lucino I. 90, a bon
to del mostro che ha forma di leone, pe~
~~:rico delle pluviali da collocarsi sui fianchi

e macchiato.

Addì 30 novembre.

.
G"10. Battista Cerano, che
attende
.
,
Al pittore
all'ufficio d'architetto, per suo salano all anno
l. 300.

Elemosina al luogo pio dei mendicanti.
Addì 18 dicembre.

Al pittore Gio. Ambrosio Alciato l. 107' s. 10
Allo scultore Teodoro Lucino I. 650, per
sua mercede di una statua vestita, fatta per
portare uno degli acquedotti, che avranno a
scaricare le acque dei fianchi del Duomo.

Al pittore Antonio Veglia_1. 40 pe_rsua mer~
cede d'aver racconciato e rimesso il color dj
azzurro nel volto sopra il coro, dove era guasto

del Duomo.

Addì 2'2 settembre.
Addì 22 aprile.

rcede della pittura da lui fatta
per sua m e
d 11
sopra 11. car toni e bandirole ' per le offerte e e
porte della città.

Addì 7 ottobre.
Addì 15 settembre.

Addì 18 settembre.
Addì 21 luglio.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 4000, compenso stabilitogli pel quinto pezzo della storia
degli angioli, che egli ha fatto per il volto della
cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
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.
nel tempo che attendeva alla
.
·
1 0 d1 noce,
egn .
d' intagliatore, e posta m opera m
professione
una delle cantorie del coro.

.
n altro anno
Fu deliberato contmuare per u
.
t·
· d · mend1can 1.
la solita limosina al luogo pio e1

Addì 14 agosto.

Allo scultore Teodoro Lucino, per sua mercede di due mostri marini, da servire per acquedotti da porsi sulla facciata, I. 320.

Addì 22 agosto.
Addì 17 maggio.

Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1. 900, a bon
conto della fattura dell'istoria del transito di
Nostro Signore, che egli va facendo di marmo
di Carrara, per mettere nella cinta esteriore
del coro; alli 28 novembre I. 1000.

Addì 31 maggio.

A Baldassare Costanzo intagliatore, per meréede di un mostro marino, che deve servire per
scaricare le acque d'una delle navi minori del
Duomo, che si sta facendo dalla parte ante-riore , l. 200.

Deliberarono a Gio. Maria Verda, .figlio del
fu Giacomo, e di lui figli Pietro Giacomo e

Gio. Antonio, l'impresa di costruire li forconi,.
guglie e fiori alla tedesca, in conformità alli
già fatti verso il Camposanto, dalla scala sopra
la sacristia di mezzogiorno sino alla guglia
seguente verso il coro, dove termina il parapetto già finito, nella qual opera entrano ventitrè forconi, ventitrè fiori e ventitrè piramidi
framezzo ai forconi, per il prezzo di 1. 5875imp.

Addì 30 agosto.

Al signor Giulio Mangone ingegnere collegiato di Milano I. 180 per sua mercede dell'istoria d'angeli musicali, da lui fabbricati in

rn
.Annali della fabbrica del Duomo. - V.
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1.629.

Vicario
arcivescovile
: Marzio p O11·t O.
•
•
.
ic~1w -~i provvisione: Alfonso Visconti
Ordin~ni_: Ludovico Barbavara, Gabrie1~ Pio .
. .
.
Dottori di collegio: Cesare e Fran
L
~mo, Gruho Cesare Visconti primic .
Deputati delle porte: Cesar C celsco andrrano, Ambrogio Reina.
er10.
G 1I
e agno a, Francesco C t" r · .
_a arate, Gerolamo Legnano, conte Cristofor:s:a/ r~m, Grovanni Dugnano, Francesco
!ttro Negrolo, Giuseppe Raverta Antonio S tt 1arhano, conte Francesco Melzi Gian
essandro Vistarino ·
'
e a a, conte Antonio Visconti, mare
' h ese
J,7;"

.

Addì 15 gennajo .

. In r_elaz~one~11alettera di Ventura Mazza
d1 'f!rbmo, mcar1carono il marchese Pietro A t~mo Lonat~ di procurare d'aver 1a tavola d~pmta nel miglior modo che sarà possibile.
Gio. Battista Polegno e Gian Pietro
Giavazzano scultori.

Visti i modelli presentati da Gio Batt· t
Pol
. a·
.
.
!Sa
r egno e IO.
. Pietro Giavazzano , 11·ap prova/no, e conchmsero di consegnare ai medesimi
I marmo, affinchè ne facciano le scult
ure.

Addì I febbra ·0

SuIJa relazione dell'ingegnere M
J •
cl~sero di pagare allo scultore Ger:~:::\,~::st1 1..1380 a completo saldo dell'opera da 1 ~
scolpita.
m
Breve informazione di quanto si è .
l
sino a pre ·
sente ·
.
giorno discorso intorno alle l
co onne
della facciata del D uomo.

b !fav~ndo li signori deputati della ven fa
_rrca ella chiesa del Duomo di M"l
. s1derat
1 ano cono essere necessario stabT
·1
.
fare le colonne h
I rre I modo dr
di dett h.
' e e vanno poste nella facciata
l
. a e resa, conforme il dissegno del q p 1
.
.
Addì 25 gennajo.
egrrno architetto, senza le quali non si. e .Diedero mcarico a due deputati di fare la
procedere al fi .
t
puo
consegna al nuovo sacrista di tutt· .
.
. .
nrmen o et perfezione dell
..
h t
.
11paramenti
commcrata
fab
.
a
g1a
e e rovans1 nella sacristia delle messe.
'
.
r~ca, per la bellezza sua tanto insigne et marav1gl"
· ,
quel f<r
wsa, porche non puote ha vere
.
Ad dì 30 gennajo.
di conedrcesucceslso, che si sperava, l'impresa
urre quel'
h
.
Al pittore Lorenzo Ausenda 1 490
in un sol
una, e e già era tagliata
· .., per sua
nel
mont
d"
B
pezzo
merc:~e del ristaur ,J fatto alle sei tavole d r
i mede . .
.
e I avena, pensorno
altari m D
h
eg r
.
~1 s_1gnor1essere in obligatione di ap.
uomo, e e sono s. Agnese del Pro.
p 1i care l ammo d1·
caccrno, s. Tecla d'Aurelio Luino s Amb
.
nuovo a considerare il modo
, ·
rog10 dr. h avere le sud tt
d 11
1
. e_ a seconda maniera del Barozzi lo
e e co onne, corrispondenti
l!Zlo di En " 1
sposa.
,
Juanto
fosse
possibile,
alla nobiltà et magni:
del
ea ~a megg1a da Bergamo, s. Agata
ce~za del resto della facciata. E per non
Zuh~caro,e la Madonna della neve del Fiammeng mo.
vemre alla deliberatione di negotio tanto im;ortante per molti titoli, senza che precedesero le opportune considerationi et d"J·
11genze,

ordinassi in pieno capitolo sotto il di 24 luglio prossimo passato, che la congregazione
dei signori provinciali della cassina si unisse
almeno un giorno della settimana per trattare
di questo, facesse le diligenze necessarie, et
poi ne rifferisse il suo parere all'istesso capitolo; et perchè stimò il negotio molto grave
et degno di straordinaria consideratione, volle
aggiongere alcuni altri de' signori deputati,
oltre i provinciali della cassina in ciò specialmente delegati. In essecutione di che si radunò
più volte la congregatione con i sudetti aggionti, et si discorse al lungo intorno a questo
particolare, essaminando diligentemente a
parte a parte tutto quello, che in simile materia poteva occorrere, et tra le altre, furono
considerate et ventilate le seguenti propositioni, eccittate da diversi valent'huomini di
questa professione, alle quali pare che si riduca tutto quello di migliore, eh& intorno al
fare dette colonne si possa ricordare, alle- ,
ganda a ciascuna delle propositioni la sua ragione per la parte affermativa et per la negativa, come si legge.
Proposte fatte alti rnolto illustri et molto reverendi signori Deputati delegati per l' esecuzione della facciata del Duomo di questa Città
di Milano, conforme al rnodello già stabilito,
qual è nella sala del venerando Capitolo.
Prirna proposizione.

Conforme a detto modello, il corpo delle colonne d'essa facciata deve essere lungho br. 33,
e grosso nel vivo br. 3, onze 9; si ricerca se
desse colonne devono esser del marmo della
cava della ven. fabrica.
Opinione affermativa per la prima proposizione.

Devono esser di marmo, per esser materia
nobile et atta si alla sicurezza, come a qualsivoglia fattura, e per l'unione che renderebbe
alla veduta, accompagnandosi con la materia
del rimanente della chiesa.
Opinione negativa della prima proposizione.

Sendo che gli antichi hanno tal volta fatto
le colonne di granito et d'altre pietre, ancorchè gl'altri ornamenti fossero di marmo, perciò non esser del tutto necessario farle di
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marmo; massime che di uno, nè di due, nè
di tre pezzi è possibile haverle, per non esservi saldezza tale.
Seconda proposizione.

Se per esser di marmo sia lecito il farle di
molti pezzi, come sono i piloni.
Per la seconda proposizione opinione negativa.

Il farle de pezzi diversi come i piloni faranno malissimo effetto, e le striature non
riusciranno bene, oltre che l'essere allo scoperto, il tempo consumerà i spigoli, allargherà
le commissure, scoprirà i peli, e farà molti
altri mali effetti.
Terza proposizione.

Overo di molti pezzi de br. 11, facendo due
commissure a traverso nel congiungersi le
striature.
Per la seconda e terza proposizione
opinione affermativa.

Facendole di marmo, si devono striare, et si
possono fare de pezzi de br. 11, incassando i
primi nelle base, o con impernarli e collegarli con ferramenti insieme alla testa superiore, e facendo che la superficie dell'imo
scappo non giaccia sopra le basi, acciò siano
più permanenti. E la seconda commissura,
perchè sarà assai lontana dall'occhio, non
l'offenderà molto. Et perchè devono esser vicine alle contracolonne, si potrà compartire
i pezzi men belli, che vadino contro la parete,
in modo che procurando l'unione de' pezzi et
l'esatezza delle commissure in faccia, si potrà
sperare che facciano corrispondente riuscita,
perchè le commissure saranno dalla straordinaria grandezza escusate, sendo che ogni
mediocre intelligente saprà che non si possono havere d'un sol pezzo, in modo che se
non saranno di somma eccellenza per la ·straordinarià misura del marmo, saranno almeno
per la nobiltà della materia, per la fattura
et artificio, per la grandezza della mole et
per l'accompagnamento, come si è detto.
Per la terza proposizione opinione negativa.

Et il farìe de pezzi, che le commissure venghino al primo e secondo terzo, vi vanno al-

o

148

meno pezzi num. 150 de br. 11; larghi br. 2,
[1629]
onz. 5 per ciascuno, che l'haverli uniformi
Opinione affermativa per la quinta proposizione.
dalla éava della ven. fabrica vi sono difficoltà
Solie lustre d'un pezzo o di due, che satali, che s'~vicinano all'impossibilità; e caso si
ranno più facili di fare, et saranno di molta
havessero, saranno col verso in piedi, e persodezza e magnificenza; e per esser la striaciò l'imo scappo si spezzerà. E per ascondere
tura molto propria dell'ordine corintio come
o dissimulare la seconda commissura al se-.
'Si vede e legge degl' antichi, ch'hanno ~triato
condo terzo, non si potrà striar ritorto, nè
quasi tutte le colonne de tempj, ch'hanno ha- ·
farci altre fatture di buon' archittetura, pervuto fama di ottim'archittetura,
e particolarchè farebbe mal effetto, contrastando con le
mente li dedicati a qualche vergine o dea,
commissure in piedi: oltre che l'esser al scocome insegna Vitruvio, et havranno
anco
perto, s'incorrerebbe quasi nelle dette diffimaggior accompagnamento con i piloni, ne i
coltà, come per esempio si vede nelle colonne
quali li cordoni operano in vece di striatura ·
a santo Laurentio di questa città.
perciò si devono striare, massime che vengano '
Quarta proposizione.
tanto grandi, che si potranno comodamente far e
et lustrare.
Se sia meglio farle di migliarolo de duoi
pezzi, facendo il primo de br. 11 et il secondo
Negativa quinta.
de br. 22, overo de tre pezzi de br . 11 per
ciascuno?
Quando si facessero d'un sol pezzo o di
due, che sariano quasi to11erabi1i, meglio sa Opinione affermativa per la quarta
rebbe non striarle, perchè sarà molto mino r
proposizione .
spesa, per esser più facili da lavorare et da
lustrare, e maggiormente mostraranno e l'e fIl mig liaro lo rosso, ancorchè per l'abonfetto del lustro, et della magnificenza della
danza sia communemente adoprato, è però
loro sodezza, e di ciò n' habbiamo l'esemp io
pietra che per la sodezza, per la misura de
de
gli antichi, che non striorno le colonne anpezzi straordinarj et per la politezza del lustro
corchè corintie, quando le fecero di granit o,
che riceve, acquista nobiltà non del tutto dissimile dal porfido.
ma striorno quelle di marmo bianco. Le commissure ad onda per 1a difficoltà del mane De duoi pezzi si potranno cavare, e navigiar
simili pesi, et per esser pietra che non
gare assai commodamente, e la commissura
ha
vena
nè macchia di similitudine con le onde,
sarà in luogo toJerabile. Di tre pezzi saranno
non è bene il farle, ma si potranno far medi molto minor spesa, et s'averanno sicuraglio in piano.
mente con prestezza, et si concorrerebbe con
la voluntà del q. Carcano.
Sesta proposizione.
Per la quarta p1·oposizione opinione negativa.
Se per nascondere le commissure fosse bene
Non potendosi havere i pezzi per farle di
marmo, ne seguita il farle di migliarolo; ma
il farle di molti pezzi non saranno stimate,
poichè questa pietra, come non è della misura
che l'opera richiede, acciò le commissure venghino a luoghi proprj, mancaranno di quella
magnificenza che necessariamente devono, essendo tolerabili le commissure nel marmo, ma
non nel migliarolo.

farle qualche cornice nella medema pietra, o
reportarli di metallo qualche le gamento de festoni, panni, etc.?

..

della commissura.

Settima proposizione.
le colonne de pezzi· d I· migliarolo
· se le
Facen d o
.
.
vi facendo quei 1egam1,
striate, non .
far bene e mantecommissure s1 potranno
nersi sane?

Parte affermativa settima.
fit·
·
Facen d osi. l e commissure con esatta diligenza,
. ano il peso nella super ie, s1
<.lhenon r1cev
manteranno intiere e salde.
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non haverci a pensare, sono in obligo (per
cosi dire) a farne quest'ultima prova.

Parte negativa otta1,a.
Benchè il rischiare di gettar qualch' altro
danaro appresso il già speso, non dovesse e~sere di biasmo, atteso la qualità dell'apra, il
tentare però impresa, che possa esse~~ sop~a
le forze della ven. fabrica con tante dif~co_lt~,
.
massime
n on havendo havuto il suo. .prmc1p10
. .
quel felice progresso, che da t~tti 1 prattic1
periti era supposto; pare eh~ sia da ponde rarsi bene prima d'imbarcars1.

Nona proposiziorte.

nella·
Facen do 1e commissure che, giacino
.
fi . non offenderanno 1 occhio' ma s1
super c1e,
. . 1· d , 1· t 11". et
.
no , massime 1 spigo 1 e. is e i,
scag 1ieran

Caso si facessero le colonne di migl~arolo,
si de pezzi, come intiere '' se per_ cornspo_ndenza e magnificenza dell opra sia bene mtrodurre altri ornati di migliarolo nella ~etta
facciata, come sarebbe le contracolo~n~, i t_elari delle porte, delle :finestre, dell _hIS_torie:
fondo delle nichie, freggi, corpo de piedistalli

facendole che non si basino, acc1ò_non sen-

del secondo ordine et altri simili, overo farle

tano il peso, saranno tanto patenti,
ranno malissimo effetto.

tutte di marmo, ancorchè si facesse dette colonne di migliarolo?

Parte negativa settima.

che fa-

Ottava proposizione.

Parte affermativa nona.

Caso che nelle dette forme fossero diffic~ltà
non praticabili, o mancamenti tali, che_ fos~
sero per render la facciata men nobile d1
que 11Ori·chiede la magnificenza e . bellezza della
chiesa e. grandezza di questa città, se. I signori deputati siano in obligo di contmuare
l'incominciata prova di farle d'un sol pezzo,
perchè non riuscendo, si possa poi con quiete
d'animo ressolutamente
appigliarsi ad una
delle forme migliori, e mettere totalmente
silentio al desiderio d'haverle d'un pe zzo solo.

Questi pezzi con mediocre spesa e. mol~a
prestezza si potranno havere delle precise misure, e perciò faciliteranno molto l'essecutione
del legato del fu signor Carcano, e lustrandoli diveranno molto nobili in modo.' che saranno assai grato componimento con il marmo;
e ci è esempio de gl'antichi, che hann_o tal
volta fatto i freggi di porfido, ove sono i cormciam
. . enti· di· marmo , come l'interiore della
Rottonda et altri.

r .

Parte negativa nona.
Parte affermativa sesta.
Quando si facessero di tre pezzi, sarà ne cessario farci qualche co11arino, che con il
sporto levi 1a veduta delle commissure, e maggior ornamento sarebbe il reporl i qualche
gratioso legame di metallo.

Quinta pi·oposizione.
Se soglie, lustre o striate, commettendo le a
linea piana overo ad onda?
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.
d h da
. grossezza, nè s1 ve . e c . e
la maggior
per . ntichi sia stato usato, massime m cobuom anon cane 11at e,. oltre che il reportarle
. 11
l~nne t 11 come anco i corniciam enti de a
d1 me a o'-etra
il di:ffetto
medema
p1
, argomentaranno

Parte negativa sesta.
Per coprire le commissure, il farci le cornici
nella medesima pietra havrà qualche difficoltà

Parte affermativa ottava.
Havendo la ven. fabrica già fatto molte
spese in visite de periti, comprare la pietra
e la strada, farci molti tagli, isolarla, apparechiar tanti ordegni, ferramenti e mobili, et
non havendo fatta la prova necessaria, se si
può mover et tirare giù la già tagliata, pare
che s'abbandoni l'impresa senza alcuna causa;
e per acquetar l'animo, o col determinar la
forma d'haverle intiere, o la ressolutione di

Saranno di maggtor corrispondenza ~e co~tracolonne di migliarolo, introducendosi_ nel,e
colonne quasi per necessità, e la r~~g1~~e è
chiara, come i periti sanno; ma non v1 e ~ia ra~
. ne di corrispondenza necessaria che s habb1
g10
. d.
uoi da mischiare nelli altri ornati_ 1 marmo
tna facciata, e di ciò v'è l'esem~10 d~l portico della Rottonda, che ha li p1last~1 ~ella
medema pietra delle colonne, anco~che s~ano
t ·ate et esse colonne solie et gh altri ors r1 ,
, , ·
·tà
namenti sono. di marmo, e perche 1umform1
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della materia ne gli ornati d'architetura unisce, congregando i lineamenti dell'opra insieme
alla veduta, che dimostrano quasi subito mirabil proportione, tanto più trattandosi di
materia nobilissima per l'eccellenza delle fatture ch'ella riceve, e per la sicurezza, come
è il marmo; e cìò pare fosse particolarmente
osservato nel tempio di Diana in Effeso, e la
facciata del tempio ch'edificò Traiano, celebrato a meraviglia dal Labacco et altri auttori, per esser di candidi marmi, etcome d'infiniti altri si leggono ne11i antiquarj, che per
brevità si tralasciano; perciò potendosi, ancorchè con maggior dispendio e lunghezza di
tempo, fare questa facciata di bianchi marmi,
ancorchè non si faccia il corpo de11e colonne,
sarebbe opera di meravigliosa bellezza e corrispondente alla chiesa, e maggiormente per
esser tempio della B. V., alla quale pare che
tanto si convenghi quella candidezza, di che
è fatto tutto il rimanente d'essa chiesa, e tanto
più per la speranza che si ha di poterla fare,
dall' haversi quest'anno cavato marmi dalla
predera della ven. fabrica di straordinaria
grandezza.
Lette adunque più volte nella congregatione
de' signori provinciali della cassina, et aggionte le sudette propositioni et 1ongamente
trattattone con intenvento anche dell'archittetto della ven. fabrica, parve che la loro
consideratione si riducesse particolarmente a
doi capi.
L'uno se di nuovo fosse statto ispediente
ripigliare l'impresa di fare le colonne di un
sol pezzo, per corrispondere anco con la magnificenza loro al rimanente dell'opera.
L'altro, se !asciando a parte così generoso
pensiero, da molti stimato troppo difficile e
dispendioso, fosse stato bene il rissolvere di
farle de pezzi, appigliandosi de i proposti
modi a quello, che manco disdicevole si giudicasse , per accompagnare la bellezza et nobiltà di cosi insigne facciata.
Intorno al primo capo di fare le colonne
di un sol pezzo, fu dal Ricchino, ingegnero
collegiato della nostr a città, sporto al capitol o un memoriale, essibendosi di fare S'icuram ent e la sudett a impres a, con cautare la
~en. fabrica per l e spese nel modo come segue.
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Illustri et reverendi signori.

Il Ricchino, ingegniero milanese, fide1 servi·
tore delle SS. VV. et devotissimo di questa ven.
fa brica, afferisce con ogni prontezza far sicu ramente l'impresa della calata d'una colonna,
o più, a piedi del monte di Baveno sopra il
Lago Maggiore, cioè a piedi della strada fatta
di nuovo, che sarà circa br. 400, essendoli
però prima datto il sasso tagliato, et consegnato sanamente al detto ingegniero, non pretendendo verun ordegno già fabricato d'hoggi
retro, come infruttuosi et inutili alla forma
de11'esecutione pensata dal supplicante, eccettuando però legnami, pietre et operaj, offeren dosi ancora doppo condurla vicino al lago et ,
imbarcarla, se così piacerà alle SS.1oro; e perciò
Humi!mente fa ricorso da quelle, supplicandole deputare le loro SS., a quale si possa
trattare per effettuare tal impresa, offerendosi il supplicante dare idonea sicurezza de
scudi due milla, che tanto in circa sarà di
spesa per calarla le già dette br. 400, con
riserva però delle sue pretensioni, per la lui
inventione et sicurezza, il che spera, etc.
Parve al capitolo il partito, proposto nel
sudetto memoriale, degno che se le desse
orecchio, e perciò lo remise alla congregatione a questo negotio già delegata, perchèinsieme con gli altri partiti trattasse questo
ancora, et ne dicesse il suo parere. Fu di
novo letto il memoriale nella congregatione,
e furono delegati doi de' signori provinciali,
che insieme con il signor rettore intendessero
più chiaramente il pensiero di detto Ricchino,
per sapere se la lui intentione poteva riuscire o no. Giudicarono quei signori il negotio riuscibile, et fecero relatione del suo parere alli altri signori di congregatione, quali
non re storno contenti dell'offerta contenuta
nel memoriale, per non estendersi ella più oltre che alla callata di una delle colonne dal
monte, dove si ha da tagliare, sino a piedi della
nova str ada de br. 400 in circa, ricordandole
con molta prudenza quei signori, che quando
anco questa operatione havesse havuto esito
felice restavano tante altre difficoltà da su'
perare per condurla sino sopra la piazza del
Duomo come nell'imbarco et disbarco, nella
'
navigatidne per il Ticino et per il naviglio,
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.

la città et altre, che non , gm,. operaJ,. accomodar strade, assicurar
ponti
.
nel trascmarla p~rd. t b~ne l'ingolfarsi in
.
t
parrar
danni
de
piante,
qua
.,
bb statto gm ica o
o
.
·1 1Ee
e tom b.im, e
sare e lcuna senza prim
. a sapere da pm a
anderanno a terra ' circa di scudi. 14
, m1illa.Ti
spesa a me ~t in quanto poteva terminar~
più volendola condur per acqua, c10eper
meno, co.
Et per meglio certificarsi J cmo,
.
e naviO'lio
o
, che perciò converrà fare una7
tutta la impresaa_· to al medemo Ricchino,
barca proportionata al peso, destrue:e num.
di questo, fu or ma
. Baveno dove
t . d1' pietra et altri quattro d1 legname
h si trasferisse al monte d1
'
pon 1
· 1 h' l
~i :rova il sasso, dal quale si ponno cavare
sopra il naviglio, arginare in mol~1 u~g i ~
d di esso mantenere huomim alh passi
delle dette colonne di un sol pezz~ ;
1
spon e
'
d'una
a cune
1\,rl
cons1per sièurezza, contribuire alla spe~a . . ,
l an.o . ,
t h di là sino al venire a
e c sse
e diligentemente tut t·l 1·l pas s1 pm pe-.
atura reale di detto naviglio, d1 poi d1sspazz
d 1 D omo
d~ra . er dove bisognava passare con il
.
caricar la et condurla alla piazza e · u ·tt · '
r1colos1, p
er terra quanto per acqua, et
con distruere case per le risvolt~ ne~la c1 a,
colod~so,ta_nltmoopdo
con iÌ quale si potesse men
sarà
la spesa de scuti 9 milla m circa, che
stu iasse i
'
·1 t
difficilmente ridurre a fine cosi nob1 e e gecomnreso la calata della montagna, la~orarla
. .
et di tutto ne facesse
comcom~ sopra e condurla alla ripa e.t imb~rnerosa impresa,
d
la
carla nel lago sarà in tutto circa &cuti 14 milla
pita relatione in scritto, accennan ~ anc~b
' terra m
· tut t o d e scu ti 20. milla
di spesa, et per
s esa che secondo il suo parere v1 .s~re . e
P
'
d
la
prima.
Obbedi
11
Rie.
.
ma
più
sicura.
Hora il supplieante,
andata per con urre
. . ,
.
rn circa,
.
. cendo alle
chino all'ordine dattoli, andò, VlSlto mmudesideroso servir a tal carico, pia
e
·1 tutto et ne fece la seguente relaSS. loro, offerendos1. con dur Ia sicuramente,
., .
tamen t e 1
'
t · · fa
tione con nuove offerte più amp 1e e. pm
perciò inherendo all'oblatione ~ia fatta, VV
vorevoli per la ven. fabrica, come s1 vede.
Humilmente di nuovo supplica le SS. l'.
l. no esser servite di tal carico al supp 1Illustri et reverendi signori.
vog 10
.
, 1
blacan te offerendosi in conformità della tra o .
.
tione , dare idonea sJCurezza
pe r la spesa s1
Il Ricchino iogegniero, suo fi~el s~r:itore'. refferisce conforme l'ordine dattoh dai s1gnor1 de·
f à Per li passi dificili, cioè a calarla, con. esse b't1 o, e t calata
. ·ta dell'impresa delle colonne
legati. per 1a v1s1
.
"ar
al memoriale già
.
d · d milla
1orme
di mi:rolo d'un sol pezzo, conforme la. misura
che sia, darà altra sicurezza de scu l u~ del
de br. 33 il fusto, posta nel modello d1 questa
P er condurla lavorata come sopra alla ripa .
facciata, fatto sopra il dissegno del. .Pellela O et imbarcarla; et doppo darà altra.. s1grino architetto; et ha vendo con o~m diligenza
g
de scu d'1 milla "ner discaricarla I v1cmo
curezza
b
visitato il sasso et strade, dove s1 potrà cona Sesto e t sa I.ir !a costa , e posta. nel a rudurla per terra, quanto per acqua,
a~che
h
t finalmente darà altra sicurezza per
g era, e
· ando
la spesa vi potrà andare per fa condol,t·a·duna
,
d rla in Milano come sopra, ass1cur
·
·
to pero
con
u
.
. tut t o con le lui invent10m, ris erva
sola sino in Milano, et havendo con diligenza
d'
il
.
calcolato tal spesa, refferisse, che nel sasso
sempre le sue pretensioni per la sicurezza 1
tal impresa; il che, etc.
ve ne sarà circa sei colonne, ogni volta ?h~
li tagli de trincanti et spiodati vadino dritti,
per quello si è potuto scopertamente vedere;
E uesto è quanto occorre per il ~rimo capo.
q
et a levarne una dal sasso e calar per la stra~a
Intorno
a 1 secon do, che contiene 11fare
. .dette ·
. , pezzi ' furono eccittat1
d1vers1
nova, di poi lavorarla, cioè ridurla alla. stag1a
colonne de pm
. ·
1
con la punta de ferri, condurla alla ripa ~el
·t·
t
apportate
varie
rag10m,
sopra
t
par 1 1 e
.
a-e
lago, imbarcarla et navigarla per il lago .smo
l' alla fine si concluse , che fosse necess .
q~a i
are con ogni possibile diligenza, d1
al luogo disegnato dal supplicante per discar10
p~ocur
. con la nobiltà della materia
ricarla acciò si possa condur tal colosso per
u phre almeno
terra ~arà di spesa de scudi sei milla in circa,
:1 P mancamento dall'opra' acciò a paragdo?e
et dal detto luogo dissegnato per discaric arla
t
delli altri ornamenti · s1· ren dessero meno 1set condurla per terra sino alla piazza del Duomo
dicevoli. E fu ricordato, che. sarebbe sta o
di questa città, sarà di spesa, compreso ordemolto a proposi·to il marmo d1 Carrara per

I

q:

:t

152

la sua bianchezza et sodezza nobile et ri, ·,
.
.
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guar.devole, e però furono pr egati alcuni si- lf d~ p1u pra~tici impresari, che hoggidi manegg nor d ll
gmo marmi che and·
· ·
I
e a congregatione a far scrivere a
t
'
assero a v1s1tare essatGenova et a Carrara a qualche amico confi. amente la detta cava di Crevola et le strade
dente, per sapere se in quelle cav e si sarebdella condot!a, ~t il tutto diligentemente os-.
bero potuto havere le sudette colonne in tre
;ervat.o, ne r11ferissero in scritto il suo parere
. olt re 1e basse et capitelli, et se potenantot mtorno al. modo di e:ffiettuare 1··
Pezz1,
impresa '
anco di tutta la spesa, che a loro giu~
dosi havere dalla cava, sarebbe stata possibile
~sse ~ars~ bisognare per eft'ettnarla.
1~ condotta fino a Milano, di che spesa, et se
vi sarebbe stata persona pratt1·,·a che h
•
arrara SI hebbe pochissima a . "'
.
" ,
avesse
t t
·
, nz1 PIU
aspirato a tale impresa con le dovute cauti . .
os o mu~a speranza di potere ottenere l'intento desiderato, come si scorge dalla pree. ~erchè P!Ù compitamente potessero far:~1;
~il1genza, s1 mandò di qui la seguente instrutds~ntelettera mandata per risposta a chi scrisse
1 questo particolare.
tw ne con 1e misure
·
de i pezzi, come si vede.

d;~n:
I~:

Risposta da Carrara intorno alle colonne.

Instruttione mandata a Carrara intorno
alle colonnedella facciata del Duomo.

Li sig~ori. deputati della ven. fabrica del
Duomo. d1 Mrlano desiderano sapere, se dalle
·tt·
cave d1 Carrara si potrà havere l'infra
. d'
seri 1
~ezz1 I marmo, il costo loro, et come si prattrcarà la condutta, navigandoli per il Fa
d. M ·
rro
I . e~ma, e~ entrare nel golfo di Venetia, et
da mdi per 11 Po a Pavia.
Pe~zi num.' 10 longhi palmi 25 e tre quinti,
grossi nel diametro pal. 10 et al fine 1 g
p .
pa ..
e~z1 nu~. IO longhi pal. 25 e tre quinti,
gro~s1 nel diametro di sotto pal. 9, et nel super10re pal. 8 e un terzo.
Alt~i pezzi num. IO longhi come sopra, grossi
nel diametro di sotto pal. 8 e un terzo et
'
nel superiore pal. num. 9.
. Le quali misure sono, come doveranno essere,
d1 netto, et alla misura del palmo di Genova.
Fu messo anche in consideratione, che non
potendo .effettuarsi l'impresa di Carrara , i,"ors1.
per 1e difficoltà grandi della navigatione . 'b'l
.
1m
poss1 I e, s1 sarebbe Eupplito con il marmo di
Crevola, per essere quella cava di molta sod~zza, e.t atta a dare non solo li pezzi della
:1u~ura ricercata, ma etiandio una colonna tutta
~ntiera, quando per altro non fosse giudicata
impossibile la condotta; et se bene quel ma
.. d' b.
rmo
n?n SIJ I _mnchezza pari a quello, con il quale
viene fabr1cato il resto della facciata non è
però t anto differente, che possa notabilmente
oft'end~re la vista de' riguardanti. E per non
tralasciare
anco in questo la d'l'
.
11genza necessaria, fu dalla congr egati one ordin ato a duoi

Il marmo, che desiderano li signori Deputat·
della fabrica_ del Duomo di Milano, si haverI
nelle cave d1 Carrara, ma però nella maniera
sottoscritta.
Pe~ ogni pezzo di pal. 25 e tre quinti, essendo
m~chma troppo grande, bisognarà farlo in pezzi
sei almeno, et ogn'uno di questi pezzi farà almeno 14 carrate; e se bene si condurrà dalle
c~ve alla marina' ci sarà però grandissima
d1fficultà, tuttavia si farà; ma il condurre un
pezz? ~i pal. 25 e tre quinti tutto intiero, è imposs1b1le, nè _si?uò i~ modo alcuno essequire.
Per far. po1 h altri pezzi per le base delle
colonne c1 saranno i marmi a proposito, e se
ben~ con spese grossissime, nientedimeno si
potriano ridurre a segno d'imbarcarli.
E quando essi signori si risolveranno a volerne saper la spesa, riducendo li tre
.
pezzi
. t·
scr1t l qua in pezzi 18, all' hora si calcularà
con ogni maggior vantaggio, e si scriverà pun- ·
tualmente si la spesa delle colonne, come delle
base e capiteli distintamente; avvertendo ancora, che per minor spesa sarà bene far le base
di duoi pezzi.

L'impresar:j, a' quali fu <latta la cura di fare
le diligenze nella cava di Crevola, riferirono
a loro parere , essere quella impresa quasi sicura nel modo da loro proposta, non però
senza le sue difficultà et spese, come meglio
dalla presente relatione appare.

Molto illustri et molto reverendi signori.
Fr ancesco Orello et Bernardo Busetti, fideli
servit ori delle signorie loro molto illustri èt
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gono, che a loro dà l'animo d'intraprendere
molto reverende, in conformità dell'ordine da
questa impresa, et ridurla a fine con spesa
quelle havuto, riferiscono havere vi~itat? la
anco assai mediocre, giudicando che una delle
predera di Crevola , le strade et la nav1gat10ne,
colonne di tre pezzi, come si è detto di sopra,
et a lor parere stimano, che da quella cava
condotta in Milano, non debba eccedere di
si potranno ha vere le colonne tutte di tre pezzi
costo cinque milla_e cinque cento scuti, et la
per ciascuna, oltre le base et capitelli, che pure
nella istessa predera si caveranno. Quanto alle • sua bassa mille e settecento scuti, dando però
oltre questo la ven. fabrica tutti quelli utenstrade, hanno usata ogni possibile diligenza per
silj et ordegni già preparati per la colonna
facilitare la condotta ' di detti pezzi, et hanno riche si ruppe, che per detta impre'Sa saranno
trovata una strada, ' per la quale si potrà schivare il ponte che traversa la Crevola, fiume di · bisogno, et facendo anco a sue spese accomodare le strade, et fabricare la nave per
rapina assai fastidioso, nel modo come segue.
navigarla fino a Milano; e quando le signorie
Prima venendo dalla predera sudetta, la cal loro venessero in parere di fare cavare in
lata sarà di br. 1000 in circa, senza far spesa
detta cava di Crevola tutte le colonne per la
di rilievo, fuori che sarà bisogno allargare
facciata, forsi si sminuirebbe la spesa.
la strada in alcuni luoghi, et dirizzare qualche muro a secco; doppo questa callata si caLi medemi Orello et Busetti.
minerà per strada piana circa br. 800, et qui
Havute adunque tutte le relationi sudette,
si doveranno fare in due o tre luoghi, per
fu di novo chiamata la congregatione de' si- .
allargare la strada, caminandosi contra la
gnori provinciali della cassina et aggionti,
valle del fiume, circa br. 150 muro, come si
nella quale furono lette et attentamente conè detto di sopra, a secco, alto br. 5 et largo
siderate; et doppo havuti sopra quelle longhi
br. 2. Vi sono nella medesima strada alcuni
et
varj discorsi, et apportate molte ragioni
scogli di sariccio, che bisognerà levare a forza
per l'una et l'altra parte, il commune sentidi punte de ferri, di lunghezza in tutto di
br. 18 et di larghezza br. 1, et saranno detti
mento della congregatione fu di consultare il
scogli in qualche luogo alti br. I, in qualche
capitolo, che prima di applicare l'animo a nisaltro meno di un braccio, et anco in parte solo
suno de i proposti modi intorno al fare le
colonne de pezzi, stimava ragionevole l'usar
mezzo braccio. Al fine di questa strada vi è una
vigna a Roncho, longa br. 365, per la quale
nove diligenze nel partito proposto di darle
si haverà da passare per fuggire il ponte et
di un sol pezzo per metterlo in essecutione>
precipitio della valle, et caminare nel piano
come più nobile, quando da' periti et valenpiù che sij possibile per assicurarsi, e però
t'huomini in questa professione fosse giudicato
si dovrà pigliare di detta vigna tanta larpossibile; overo ben certificati del contrario,
ghezza, quanto sarà necessaria, per passare
imponerle perpetuo silentio et volgere il pencon sudetti pezzi di marmo. Giunti nel piano
siero ad altri partiti, lasciando almeno con
et fuori del pericolo del ponte et precipitio,
questo a' posteri chiaro testimonio, che per la
avanti di arrivare al fiume Toce, vi sarà la
parte di chi era in obligo, non si è tralasciata
longhezza de br. 1000, fra quali ve ne sarà
nissuna possibile nè imaginata diligenza per
di campagna circa br. 50, di praderia circa
costruere una facciata, in tutto corrispondente
br. 400, et di brughera br. 550. Condotti che
alla nobiltà et decoro del resto della chiesa.
saranno alla ripa della Toce, a lor parere
Questo fu commune parere della congregastimano che si potranno facilmente navigare,
tione, proposto al capitolo sotto il giorno 18
in tempo però, che non vi sij gran piena d'aque,
decembre prossimo passato, nel quale, perchè
nè meno in tempo di secca, ma in occasione
non v'intervenne quel numero de' signori dedi aqua mediocre, facendo in alcuni luoghi i
putati, che alla risolutione di negotio cosi
repari necessarj, et drizzando particolarmente
grave si ricerca, benchè tutti fossero per bile ripe, dove il fiume fa delle risvolte. Et queglietti a posta avisati, che si doveva trattare
sto è quanto per verità occorre a i sudetti di
di questo, fu giudicato meglio il differirla a
riferire alle signorie loro, alle quali aggionpiù opportuna occasione.
Annali della fabbrica del Duomo. - V.
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al!c~~Jo~!no~~· il dstato_ del negotio intorno
t t
. .
e.
mo o d1 farle è vario
tav1a Incerto .All'.
e u ·
mgegno e prudenza loro
aspetta questa heroica rissolut' 1·one.

•
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Morte dell'architetto Fabio Mango ne.
Addì 5 marzo

Il re tt ore annu . 1
.
Fabio M
nei~ a morte dell'architetto
infino a ~:!~~e~h:d
co_nsiglio delibera che
cessore, il rettore d; I sia non_iinato il sue' chi gl"1 . b
.
bba valersi dell'opera di
sia enev1so.

\I.

Addì 3 febbr ajo

.Allo scultore Gerolamo Preosto 1 80
.
<li I 1380
·
· per saldo
.
' ossiano scudi 230 stab T f
mercede d'aver fatto un
'
I I I per sua
solito di fabbrica da po a~gelo del marmo
h.
.
'
rre m una delle nic
<l Ie magg10ri dei capitelli sopra i piloni del.
coro.

tor:e::!:li!~eco;s:oldoelpl~ pratiche fatte col pit.
mo e con alt · d ·
pari tempo uditi dal deputato Le n r1, e_ ~n
scorsi da esso fatti con altro pitto!e au;. I didoversi incaricare lo stesso Le n ' _issero
tinuare nelle trattative.
g ano d1 con-

Addì 13 febbrajo.

.Allo scultore Gio. Quadrio 1 400 b
<lell'
I
·
, a on conto
ange o che va facendo d"
t
.
I marmo, da met.ere m una_ delle nicchie sotto i piloni in tor
al coro; alh 10 aprile I. 400; alli 31 ma ~o
1.520, essendo stabilita la sua mercede in I. 1~~1;
.Allo scultore Andrea
del })" p d
IO
a re, che va
tt
,
me ere nell arco della
.
gnora; a 11I 28 maggio

Biffi 1 850 b
·
, a on conto
facendo d1·
marmo per
cappella d. N
.
1
ostra SiI. 650.

Amministrazione della giustizia in Vol d
pe o.
Addì 15 feb!Jrajo

Sulla relazione fatta dal pretore d1· V I .
do f
h.
ope' u eone '.uso, che in quanto al furto debba
procurare d1 raccogliere i migliori indiz· e
quanto alla _cattura già concessa per a·ftra
causa contro il Coralia abb" d"
.
f, .
. .
.
,
ia
1 nuovo a ri~r1re gh md1zj risultanti a suo carico affi h ,
s1 possa deliberare con più c~m I t'
ne . e
zione di causa.
P e a cogm-
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approvarono, e dissero doverglisi dare il marmo
necessario.
.Al pittore Gio. Battista Cerano l. 2400, per
compito pagamento delli cinque disegni a
chiaro oscuro, da lui fatti e consegnati ieri
per le cinque istorie, che vanno poste nei frontispizii delle nuove porte della facciata.

Gio. Battista Cerano e Carlo Albu zz i.
Addì

rn luglio.

.Agli eredi del q. pittore Barof:fioin Pesaro per
compito pagamento dell'ancona principiata da
detto pittore, la quale si dovrà mandare da'
detti eredi nello stato in cui si trova .....

Prez z o di bassorilievo "'atto dal
''
Vismara.

D .

Addì 16 marzo

eliberarono di pagare 1 5600 11
.
Gaspare Vismara, in com . ito
a o scultore
.P
bassorilievo d 1 .
pagamento del
a UI esegurto.

Carlo Albu zzi chiamato provvisoriamente
a fu ngere da ingegnere-architetto.

St .
.
Lunedì, 2 aprile.
b ~nte ~e qualità e la diligenza di Carlo .Al~~z1, deliberarono che quando occorra l'o era
d1 rngegnere ed architetto debbas· d p
~~!e;a ~el detto .Albuzzi, 'e ciò fi~oa
ara prescelto un nuovo architetto.

aopt::;:

Pretore di Volpedo.
.

Addì 26 aprile.

. Nomrnarono Lorenzo Guazzar1·no
d V I d
a pretore
I
o pe o pel prossimo biennio.

Addì 21 luglio.

Allo scultore Gio. Battista Bianco 1. 400, a
bon conto della mezza Sibilla che va facendo, da
porre in uno dei triangoli sopra l'arco della
cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
Allo scultore Gio. Battista Quadrio I. 600, a
bon conto del quarto angelo che va facendo;
alli 27 settembre 1. 300; alli 22 novembre
I. 300, a saldo di 1. 1200.

Addì 14 agosto.

.Allo scultore Teodoro Lucino 1. 320 per sua
mercede d'avere scolpito due mostri marini per
acquedotti, da porre in opera alli fianchi che
si fanno avanti le facciate (cosi nella relazione
dell'architetto Carlo .Albuzzi) .

Addì 3 settembre.
Addì 11 mao-o-io
Addì 22 febbrajo.

Allo scultore Gaspare Vismara I 1500 b
conto dell'istoria della Crocifissio~e d1·N'a ton
S'
d
. .
os ro
ignore, a Jm fatta in marmo d1·Ca
d
.
rrara, a
porre ne 1la cmta esteriore del coro. all' 26
marzlo a_ sa~do 1. 1300, stabilita la 'mer~ede
-0ompess1va rn I. 5600.

_A.Ilipittori Carlo Pissine, Gerolamo i~s~o
~zchel Prestinaro, .Antonio Nivolone Gio Bat~
tzsta B'
l
'
·
l't 1anco · 336, per loro mercede di aver
1
pu I o e ante degli organi.
Gio. Battista Bianchi scultore.
.

.

Addì 12 luglio.

Esammato il modello di una statua presentata dallo scultore Gio. Battista Bianchi, lo
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dente a tutti i lavori di statuaria Giovanni
Battista Cerano, e continuare a valersi del1'opera dell'ingegnere Carlo Albuzzi. Il consiglio decise d'incaricare due deputati di trattare col detto Cerano, ritenuta sempre necessaria la definitiva approvazione dei deputati
della fabbrica.

Allo scultore Gio. Battista Bianco I. 300, a
bon conto dell'angelo che fa con il tridente e
l'ali spiegate; alli 28 settembre 1. 200; alli
22 novembre 1. 400.

Gio. Battista Cerano è nominato soprintendente
di tutti i lavori di statuaria.
Addì 6 settembre.

Sull'oggetto della nomina dell'architetto in
sostituzione del defunto Fabio Mangone, fu
proposto doversi nominare quale soprinten-

Addì 10 settembre.

Essendosi dal · signor rettore proposto nel
passato capitolo, se fosse bene venire ali' elezione d'un ingegnere, officio vacante per la
morte del già fu Fabio Mangone, ovvero seguitando il ricordo delli signori provinciali
della cassina, procurare che il sig. Gio. Battista Cerani, qual mostra particolar affetto peril servizio di questa veneranda fabbrica, sopraintendesse così a tutte le sculture, che si vanno
facendo e si dovranno fare, come a tutti li
dissegni, sì stàbiliti, come da stabilirsi, et alle
opere che si vanno fabbricando, conforme li
detti dissegni, con incaricare Carlo Albuzio,
giovane che ha già servito nel tempo del già
detto Fabio Mangone, et che anco dopo sua.
morte ha travagliato in questa fabbrica, e la
servisse in eseguire ciò che dal detto sig. Gio.
Battista Cerani li sarà ordinato intorno a detti
dissegni, et che travagliasse anco intorno li
negocii di campagna, consegne di case et altro ,.
fu ordinato che si pregassero li signori Giose:ffoRaverta et marchese Gio. Maria Visconti
ad intendere, s'el detto sig. Gio. Battista si
fosse occupato nel servizio come sopra, con
accennarla che sarebbe stato riconosciuto del
travaglio. E riferendo detti signori d'haver
trovato prontissimo il detto sig. Gio. Battista
a spendere, conforme il desiderio del vene rando Capitolo, ogni suo talento nel serviziodella veneranda fabbrica, con dichiarationedi non pretendere premio alcuno, et essendosi
sopra di tutto maturamente discorso, ha il
venerando Capitolo stimato per molti capi, che
possi tornare di maggior servigio alla vene randa fabrica il lasciar di fare l'elezione sudetta dell'ingegnero, et appigliarsi all'altro ·
partito della soprintendenza, che si contenta
ha vere il sig. Gio. Battista, come sopra, dell e
sculture et disegni, con servirsi di Carlo .Al-
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buzio nel modo sopra discorso; et se bene il
sig. Gio. Battista con la sua modestia s'è assolutamente dichiarato di non pretendere nè
volere alcun emolumento, ad ogni modo il
venerando Capitolo, non ostante l'assoluta ricusa, ha stimato bene d'assegnarle per qualche
ricognitione lire mille e duecento l'anno, et
al detto Carlo Albuzio per salario ha ordinato
se le diano lire seicento l'anno, con che serva
con quella diligenza e fedeltà, ch'el negozio
ricerca.
Addì 27 settembre.

Allo scultore Gerolamo Preosto l. 200, a bon
conto dell'angelo che va facendo di marmo.

Prezzo del vino.
Addì 8 novembre.

Approvarono la vendita fatta del vino raccolto sui beni di Pozzo Vaprio al prezzo di I. 17
alla metreta (1), o come volgarmente dicesi al
vassello.

Munizioniere. -

Stipendio.
Addl 12 novembre.

Elessero il munizioniere della fabbrica, assegnandogli il salario annuo di I. 600, oltre ventiquattro scudi d'oro per compenso del fitto di
casa e del vino.

Addì 16 novembre.

[1629]
porta maggiore si faccia conforme al disegno
segnato di loro mano, pur cavato da quello di
Peregrino, con il consiglio dei signori, per levare
molte obbiettioni et difficoltà, che nascevano
nel primo modello, essendo manchato l'architetto che lo doveva perficere secondo la sua
intelligenza, ordinando si faccia modello di
novo, et le colonne di altezza di br. 32, once 2
di fusto, compreso il vantaggio; il capitello di
br. 4, once 6 1/2 col suo vantaggio computato
però, si che compreso zoccolo et base, sarà in
tutto alto br. 39 1/ 4 ; il telaro della porta maggiore nella misura et forma, che fu già stabilita
et cominciata dal q. Mangone, et cosi anche
li pilastrelli laterali alla porta soddetta.
Hanno di più stabilito, doppo hauti tutti li
convenienti risguardi et considerationi opportune, che le contracolonne o siano contrapiIastri si degradano come le colonne, che si doveranno sminuire nel sommoscapo solo l'ottavo, per l'eccessiva lunghezza loro; come di
più hanno stabilito et commandato et commandano, che nelle finestre et ornamenti di detta
opera si faccia quanto si può per intender Peregrino et eseguire il disegno suo, il quale hanno
molto ben maturato et conosciuto per buono;
che perciò hanno terminate le misure dette,
et che si diranno in conformità come sopra.
Addì 28 novembre.

A Francesco Orello e Giacomo Bono 1. 900,
a bon conto delJi trofei di marmo di Carrara,
che stanno facendo per una delle porte piccole.

L. 82, s. 8, d. 3 per la tavola incominciata da

Federico Baroggi, portata da Urbino. ·
Addì 23 novembre.

Li molto illustri et molto rev. signori rettore
et deputati alla fabrica del Duomo di Milano,
doppo l'haver fatto molte congregationi, et
sentito il parere di molti periti intorno al perficere la facciata del Duomo, conforme il disegno di Peregrino, hanno nella congregatione
capitolare, fatta nel giorno 23 del corrente
mese di novembre 1629, ordinato et ordinano,
che la soddetta facciata et in particolare la
(1) La metreta anticamente era una misura di vino o
altro liquido, equivalente a 10 congi ovvero 100 libbre.

Marco Antonio Pelanda scultore.
Addì 29 novembre.

Conclusero d'accordare allo scultore Marco
Antonio Pelanda il marmo necessario per eseguire una statua.

[1629]

.

pretore,
verta pro nu n e agat cum illo JUvene
.
.
.
·11
portavit
circa
format10nem
umus
ex
qm 1 am
,
a
·n
d1'
eta
tabula,
juxta
mentem
ven.
c
.
ange 1rs 1
t pituli, de qua ipse dom. Ra verta est edoc us;
mox referat.

Statue fatte dal Quadrio e dal Bono.
Stabilirono doversi fare, in concor so ' del
Cerano la stima delle due statue fat~e 1 u~a
da Gio~Battista Quadrio, l'altra da Gian Giacomo Bono.

Tesoriere. -

Stipendio.
Addì 6 dicembre.

Relativamente alla nomina del n~ovo teso:
. re dissero doverglisi assegnare 1 annuo sa
'di 1.600 imp., tutto compreso ; dove~ ess~
ar10
.
per 1· 50' 000 ' e quanto a1 bem
prestar cauzione
dell'eredità Carcano, distinta dal re~to del pa.
. della fabbrica ' assegnare 1 annua retr1momo
tribuzione di I. 400.

;re.

Esecutore delle ordinanze. -

Salario.

Destinarono un esecutore delle ~rdin~nz~
del capitolo, allo scopo di far pagare i deb~tor~
della fabbrica, assegnandogli l'annuo salario d1
60 scudi d'oro.
Addì 10 dicembre.

Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1. (3800 per
saldo di I. 6900, stabilite per sua mercede del~a
fattura dell'istoria del transito di Nostra Signora, da lui fatta in marmo di Carrara, per
porre nella cinta esteriore del coro.

Gio. Battista Bianchi scultore.
Addì 17 dicembre.

Dissero doversi deliberare sul modello presentato dallo scultore Gio. Battista Bianchi.

Dipinto del Baroffeo non itltimato.
Facto verbo per dom. Ravertam de tabula
picta, coepta per nunc quondam pictorem Barofium , huc transmissa sed imperfecta, quae
visitata fuit per dom. provinciales et per dom.
Ceranum, et b,abito superinde longo discursu
circa id, an sit perficienda et a quo, et quid
de ea sit agendum, dictum fuit quod dom. Ra-
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.

Addì 20 dicembre.

Deliberarono doversi pagare allo scultoreGio.
Battista Bianchi l. 1320 per la statua dell'angelo, e 1. 1200 per la statua della Sibilla; di

pagare agli eredi del fu
. Fabio. Mangone
. t 1. 600
d'
·t 1 di gratificazione pe1 lavori s raor i-.
p& t 100
però,
che
essi.
narJ. ,..
1att·i dallo stesso
. , a patto
.
·
.
eredi consegnino agh agenti della fabbrica tu~t1
i disegni e gli scritti lasciati dal detto Fab1~,
risguardanti tanto la colonn~, qu~nto quals1:
voglia altro interesse della fabbrica; d?vers1
poi detti disegni e scritti del Mangone riporre
e custodire in qualche luogo del Camposanto.
Addì 22 dicembre.

Allo scultore Gaspare Vismara 1.1500 imp.,
bon conto dell'istoria del re Salomone con
a
d .
la regina Saba, che egli sta facen o m marmo
di Carrara, per mettere in una delle porte della
facciata; alli 27 settembre 1. 600.
Allo scultore Gio. Andrea Biffo 1. 186, per
sua mercede della fattura dei modelli da lui
fatti di cera, cioè cinque per li trofei che vanno
nelle porte piccole, e l'altro della cartella con
cherubino delli pilastri di dette porte.
Allo scultore Gio. Battista Bianco l. ~200,
per sua mercede stabilitagli d'aver fabbr1c~to
una Sibilla in mezza figura del marmo soht~
di fabbrica, da porre nell'arco della cappella d1
Nostra Signora dell'Arbore. Allo stesso I. 1320
per un angelo da lui fatto di marn:io, ~a ~0 :re
in una delle nicchie sopra uno dei p1lom mtorno al coro.
Addì 24 dicembre.

Allo scultore Gio. Pietro Giovenzan_o.1. 9?0
er sua mercede della fattura di un~ S1b1ll~ m
pmezza figura , da porre in uno de'triangoh
so.
pra l'arco della cappella di Nostra Signora dell'Arbore, per accompagnare quella fatt~ dallo
scultore Bianco; alli 10 aprile 1. 100; alh 21 luglio l. 200; alli 27 settembre I. 100.
lv<t Fu pa"'ata per l'esecuzione delle fondamenta
del ~=~co sett:ntrionale del Duomo fino al'.a ~u~va
" ·ata una somma ascendente a più migliaJa d1 lire .
1acc1
.
.
l' t· o coP cisamente in quella localita esisteva
an ic
delle bollette. Al lat~ di mezzogiorno del Duomo
aveva sede l'ufficio di Samta.

p::to
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[1630]

Agli eredi del q. architett~ Fabio Man~one
1. 300, che il capitolo ha ordmat? doversi d~r
loro per rimunerazione delle fati che straordinarie, da esso fatte per la fabbrica.

•

1.630.

Y~car~oa~civescovile: Marzio Polito.
Vic~rio ~i provvisione: Francesco Landriano.
Ordinani: Ludovico Barbavara AI
d
Dottori di collegio: Gian Ambr~ ioe;i:n r~ M~zenta, ardprete Gerolamo Settala.
Deputati delle porte: Antonio AI?
d ncGhi,I
Prntro Paolo Confalonieri, Ambrogio Reina
C
'
. . .
ipran o, a eazzo Arconato e
stigI10m, Bernabò Croce Muzi·oF
F
' esare agnola, Francesco Ca,
oppa, rancesco Gallarat G" p·
'
sandro Panigarola conti Antonio AI
d
e, IO. rntro Negrolo, Ales'
'
essan ro, e marchese Gio. Maria Visconti.

Prossimo arrivo della
sorella del re di S;'l')a
•
1 : gna,
regina d'Unghe ria.

gin~ Saba, _da po_rsi in una delle porte della
facciata;
I.
. alh 20 giugno l. 300·, alli 9 d'1cembre
400

Addì 18 febbrajo.

Fu. deli?erato doversi provvedere alla costruz10~e m mo~o conveniente di un apparato ,
da po.rs1davanti alla facciata della chiesa pel
prossimo
' .
.
. arrivo in questa città della seremss~ma regma d'Ungheria, sorella del potentissimo re nostro.
Allo scultore Gerolamo Preosto I. 1000, in
saldo. della statua di un angelo da lui fabbricata m marmo solito di fabbrica.

Addì 18 marzo.

Volpino I. 200 1mp.,
·
bAl signor Paolo. Antonio
.
a o~ conto. delh capitelli, armi e pitture, che
dovra fare mtorno alla nuova facciata di legnam:, ~he si sta costruendo per la venuta della
seremss1ma regina d'Ungheria .

Addì 30 marzo.
Addì 22 febbrajo.

Allo scultore Gio. Battista Quadrio I. 300, a
bon conto dell'angelo che va facendo di·m
.
lr 2 .
armo ,
a i O grngno. 1. 100; alli 12 dicembre J. 400 a
saldo della mercede complessiva stab ·1·t .
1. 1100.
'
i i a m

Addì 2 marzo.

Allo scultore Gio. Andrea Biffi I. 500, a bon
conto del Dio Padre che va facendo di marmo,
P:r mettere nell'arc o della cappella di Nostra
Signora dell'Arbore; alli 24 maggio I. 400.
Allo scultor e Gaspar e Vismara I. 600 a bon
conto dell'ist oria del r e Salomone con' la re-

At maestro
, Claudio Mangone l · 10·O, a bon
con _o del~ opera che va facendo per la nova
facciata d1 legname, che si fa per la venuta.
della serenissima r egina d'Ungheria (l).

Addì 9 aprile.

Allo scultore Gio. Andrea Biffi I. 90 per
sua mercede della fattura dei pezzi di trofei
fatti in cera, per servizio delle porte piccole
della nuova facciata, in ragione di 1. 30 cadauno.
(IJ La spesa totale per la sudde tta facciata fu di
1. 6,935, S, 7, d. 7.

Allo scultore Gerolamo Preosto 1. 600, a bon
conto di un angelo che va facendo di marmo,
per mettere nell'arco della cappella di Nostra
Signora dell'Arbore.

Il marchese Pietro Antonio Lonati confessa
d'aver ricevuto una tavola dipinta, da essere
ultimata dal pittore Ventura Massa Baroccio.
Addì 10 april e.

In nomine Domini. Anno anativit ate ejusdem
millesimo sex centesimo trigesimo, indictione tertiadecima, die mercurii, decimo mensis aprilis.
Curo sit quod sub die 24 januarii p. p. per
Venturam Matium Barocium porrectum fuerit
memoriale ven. Capitulo ven. fabricae ecclesiae
majoris Mediolani, super quo factum fuerit
decretum tenoris, de quo in calce ipsius memorialis, tenoris sequentis, videlicet:
Illustri signori.
Ventura Mazi Baroccio, devotissimo servo
delle signorie vostre illustrissime, s'è esibito
a fare pergustare et dare saggio del suo operare, et per ciò fare è necessario habbia presso
di sè il quadro, che si ritrova in questo ven.
Capitolo; e però supplica le signorie loro illustrissime a voler dar ordine, che sia portato
in casa del signor mar chese Lonato, dove ha
preparato la st anza capace da pot er lavorare,
per dar quanto prima gusto alle signorie vostre illustrissime , conforme al concertato, et
le fa humil riverenza. 1630 die 24 januarii.
Lectum et dictum fuit requisit am tabul am
esse consignandam dom. marchioni Lonato
<mm obligatione restitutionis absque aliqua'
laesione.
Hinc igitur est, quod praefatus ill. marchio
<lom.Petrus Antonius Lonatus, filius q. alterius
ill. dom. Petri Antonii, comitis et equitis ac
senatoris et consiliarii regii, exercitusque in
statu Mediolani et Pedemontibus commissarii
generalis , portae cumanae, parochiae s. Marcellini Mediolani, voluntarie, etc., et omnibus
modis, etc., contentus et confessus fuit recepisse

ibidem praes entialiter a Jo. Baptista de Grandis, filio q. Marci, portae novae, parochiae s. Bartholomaei intus Mediolani, ibi praesente et
praesenti aliter dante ut supra, in executione
suprainserti decreti capitularis dictae ven. fabricae, tabul am qualitatis annotatae in cedula
hujusmodi tenoris, videlicet: 1630, adi 10 aprile.
La tavola ch'è nel venerando Capitolo della
fabrica del Duomo di Milano, di mano del Baroccio, è alta braza sei, onze 10, larga braza
quatro, onze 11, nella quale sono n. tredici figure, compreso un puttino, et el diavolo sotto
alli piedi di s. Michele, cioè il Christo morto
nudo finito, la Maddalena parte finita et parte
abozata, il vescovo è finito, et il restante delle
figure n. dieci sono abozate solamente; et hoc
ad effectum de quo in suprascripto memoriali;
quam quidem tabulam qualitatis praedictae intactam et illaesam praefatus ill. dom. marchio
Lonatus promissit obligando se et bona sua ex
causa constituti et ex persona propria, aliasque
omni meliori modo, pignori mihi notario infrascripto, stipulanti nomine dictae ven. fabricae,
restituere dictae ven. fabricae et pro ea ejus
agentibus in omnibus ad formam suprascripti
ins erti decreti, suscipiens ipse dom. Lonatus
in se omne periculum.
Insuper juravit hab ere ratum praesens instrumentum et non contr avenir e, sub reffectione, etc.
Et de praedictis rogatus fui ego Christophorus Sola, curo privil egiis ipsius ven. fabricae .
Actum i.ù sala magna superiori habitationis
pr aefati dom. marchionis Lonati , sita ut supra
praesentibus testibus notis et idoneis Annibale
Besutio, filio q. J o. Antonii, portae ver cellinae,
parochiae s. Petri intus vineam Mediolani, Jo.
Petro Crasso, filio Hyeronimi , portae novae, parochiae s. Prothasi ad mona cos Mediolani, et
Francisco Montalbeto, filio q. Andrea e, portae
orientalis Mediolani, parochiae s. Viti in pasquirolo Mediolani.

Addì

ao aprile .

AI signor Gio. Battista Cerano 1. 1200, in ricognizione delle fatiche e diligenze che usa in
servizio della fabbrica, nella sovraintendenza
alle opere d'architettura.

•
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Spurgo del laghetto.
Addì 6 mao-o-io

Fa~to verbo per dom. vicerectorem, qu:~it~r
e~ped1t expurgari facere laghetum, dictum
fmt_ q~o~ fiat expurgatio, expositis prius ceduhs, 1l11squeetiam intimatis L d
au ae, semper
·
. . . .
sme praeJud1t10 Jurium ven · ,,"abricae.
.

La città chiede alla fabbrica
.
fì o . d.
un pezzo di terra
u r~ ~ porta comasina, per seppellirvi .
morti di peste.
i
.

·

[1630]

r1bus, una dem t ct· t
das, dempta
a, . IC um fuit esse claudens. Sebastiani s pos1ta e conspectu lanternae
stellum.
' uper qua tamen ponatur ra-

m/

.1..631..
Addì 24 mao-o-·
.A.Il
o scultore Gio. Pietro La
oo!O.
bon conto dell'istoria della I ~agna 1. 500, a
fa di marmo di fabb .
dg Oria d'ange 1·1, che
r1ca, a porr
Il'
e ne arco
della cappella di N ost Salli 23 luglio 1. 400. al~~9 idg~ora dell'Arbore;
'
1
Icembre 1. 400.

Addì 23 maggio

.A.udita petitione facta per dom J p t .
N egrol
·
· o. e rum
.
_um, nomme civitatis Mediolani de ·t
m boms ven. fabricae appellatis To
' I s1 u
tra portam cumanam
ro
rres~a a, exveribus et 1·· .
? P reponend1s cadaf
a us m h1sce
dictum fuit quod multum pes isd temporibus,
t S
rev. . om Mazenta
e ept~la visitent, se informent et p~ovideant
prout e1s vel alteri eorum videbitur.
'

.

Addì 23 luglio

Allo scultore Gio. Andrea Biffi
.
conto dell'istoria del re Assuero cbJ.600; a bon
per m tt
·
, e va ,acendo
. 1 e ere m uno dei frontispizii delle porte
picco e.

Misure sanitarie a difesa della peste.
Domenica ; 29 dicembre

Facto verbo pe d
. r o_m_.
dis portis O
rectorem de claudenamp1sanctI m hisce pestis tempo-

Vicario arcivescovile: Marzio Polito.
Vicario di provvisione: Andrea Alifero.
Ordinarii: Gian Paolo Corio, Ludovico Pirovano, Carlo Terzago .
Dottori cli collegio: Matteo Bimio, Pier Paolo Confalonieri, Giulio Dugnano.
Deputati delle porte: Antonio Aliprando, Galeazzo Arconato, Alfonso Besozzo, Gio. Francesco Casato, conte Antonio Corio, Bernabò Croce, Muzio Foppa, Orazio Landriano,
Alessandro Panigarola, Giorgio Trivulzio, Alessandro e marchese Cesare Visconti.

Elessero Michele .A.noelo G
.
.
·t .
o
rancmo ad org
ms a, m sostituzione del defunto G . a.A.rnone, assegnatogli l'annuo salario ~f!~e~:~

Addì 30 genna jo .

Proposto se sia a sospendersi od ultimarsi
l'apparato innanzi alla chiesa, incominciato
per l'annunziata venuta della regina d'Ungheria, anche perchè quell'apparato può in
parte servire alla costruzione della facciata
della chiesa, dissero doversi rimettere a quattro deputati di deliberare in merito, secondo
ciò che troveranno più conveni ente.

Cessata la peste, riapronsi le porte
del Camposanto.
Giovedì, 6 febbrajo.

Dictum fuit aperiendas et apertas tenendas
esse portas Campisancti, prout erant ante contagium secutum.

Addì 8 fe bbrajo.

A Giovanni Bonuccio, impresaro di legnami
d'opera, 1. 11,166, s. 12 imp. per l'ammontare
di tanta quantità d'asse e d'altri legnami, da
lui dati per la nova facciata di legname, fatta
sopra la piazza del Duomo.

Convenzione con Carlo Bi:ffi per una statua
raffigurante un angelo, finita poi nel 1640
da Domenico Vismara.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1631, indictione decimaquarta,
ba ti octavo mensis februarii.
A 1111a/
i del/a f aò br ica del D uomo . -

V.

die sab-

Carolus Biffus, filius q. Andreae, portae orientalis, parochiae s. Stephani in brolio Medio lani.
Voluntarie et alias omnibus modo, etc., promissit, obligando se et bona sua, etc., pignori,
etc., dom. Georgio Trivultio, filio q. dom. Pauli
Alexandri, portae orientalis, parochiae s. Stephani in brolio intus Mediolani, uti deputato
et nunc rectori ven. fabricae ecclesiae majoris
Mediolani, ibi praesenti, etc., nec non mihi notario infrascripto, stipulantibus nomine dictae
fabricae.
Ita quod dictus Biffus fabricabit statuam
unam marmoream, vulgo un angelo, in lapide
marmoreo sibi ad hunc effectum consignato
per Carolum Albutium, juxta et adamussim
typum hac de causa per eum factum et approbatum, ut dixit, per dom. provintiales ca_
psinae, et hoc sub poena solvendi dictae ven.
fabricae, et pro ea ejus thesaurario, pretium
seu valorem <lieti lapidis sibi consignati, juxta
extimationem superinde factam per dictum Albutium, in summa libr. centumduarum imp.,
ut ex extimatione tenoris sequentis, videlicet:
Molto ill. signor rettore. Il pezzo del marmo
solito di questa veneranda fabrica, che il v~nerando Capitolo ha concesso si dia al scultore e pittore Carlo Biffo per fare un angelo,
qual pezzo era già destinato per fare un altro
simil angelo del q. scultore Gio. Andrea Biffo
suo padre, è centenara 52, che compreso la
,1 condotta in Camposanto è di valore in tutto
21
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1. 102 imp. Dato in Camposanto di MilaJJo;
il 8 febraro 1631.
Subscr. Carlo Albuzzi.
Nec non restituendi omnes et quascumque
pecunias sibi ad bonum computum solvendas,
sub reffectione omnium expensarum, damnorum et interesse.

[1631]
Cum sit quod de mandato multum illustris et
multum rev. dom. rectoris et deputat. ven.
fabricae ecciesiae majoris Medioiani, expositae
fuerint cedulae in locis solitis et consuetis
praesentis civitatis, pro deiiberanda impresia
de qua in ipsis cedulis hujusmodi tenoris, videlicet:

Et pro praedictis omnibus et singulis ut supra per dictnm Biffum promissis attendendis,
1625,adi 15 dicembre. Li molto illustri et molto
et ejus precibus et instantia e:xtitit fidejusrev. signori rettore et deputati alla ven. fabbrica
sor Carolus Lampugnanus, filius q. Johannis
del Duomo di Milano hanno deliberato per serBaptistae, portae orientalis, parochiae s. Pevitio della ven. fabbrica di dar al pubblico .
tri intus vineam Medioiani, ibi praesens , qui se
incanto a chi farà milior oblatione l'impresa
et e:x causa constituti et ex persona propria,
del fare li archetti, che si faranno del marmo
aliasque omni meliori modo constituit prindi questa ven. fabbrica, che vanno nel esteciaalem promissorem, soiutorem et attendiriortl del fianco verso tramontana, conforme
torem, principaliter et in solidum, ita quod
all'ordine che gira d'intorno al Duomo, et conprincipaliter et in solidum teneatur, renunforme alli capitoli sopr a ciò stabiliti, ehe sono
tiando, etc.
apresso l'infrascripto notaro, che Ii mostrarà
a chi li vorrà vedere.
Ego Christophorus Sola, filius q. juris consulti Caesaris, portae orientalis, parochiae s. RaPertanto se vi è persona, che aspiri a tal imphaelis Mediolani, pubbiicus imperiali apostopresa, compaja avanti detti molto ill. et molto
licaque auctoritatibus Mediolani notarius, et
rev. signori rettore et deputati in Camposanto di
dictae ven. fabricae vicecanzeliarius et archidetta Jabrica il di di giovedi, che sarà , alli 18
vista, suprascriptum instrumentum rogatus tradel presente mese, a hore 20 in circa, perchè
didi, e:xplevi et pro fide subscripsi.
detti · signori rettore et deputati deiiberarano
detta impresa a chi li haverà fatto milior
oblatione,
se cosi piacerà a detti signori deRagionato. - Salario.
putati, et a loro arbitrio et non altrimenti; et
Addi 17 febbr ajo .
caso non si deliberi li suddetto giorno et hora,
Nominarono il ragionato della fabbrica, assi de]iberarà il Junedi seguente, che sarà alli 22,
segnatogli il salario annuo di 1. 1100.
senza espositione d'altre cedole. Qual impresa
è stata collocata a conto di 1. 71 imp. per cadun archetto, et l'andadora a conto de 1. 6 il
quadretto.
Convenzione con Gerolamo David per l'ultimazione degli archetti, assunti già da Baldassa;re
Cumque sit quod in secundo termino dictaCostanza.
rum : cedularum, facto prius debito incantu ac
Iicitationibus ad praesentiam nonnuIIorum ad
dictam impresiam aspirantium, nullus alius
Addì 11 marzo .
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusmeliorem conditionem fecerit ipsi ven. fabricae,
dem 1631, indictione decima quarta, die martis
quam infrascriptus Baithesar Constantia, qui
undecimo mensis martii.
obtulit facere dictam impresiam modis, formis
Cum sit quod sub die tertio mensis januarii
et conditionibus, de quibus in infrascriptis caanni 1626 deventum fuerit inter ven. fabricam
pitulis, ad dictum computum libr. 61 imp. pro
e~clesiae majoris Mediolani et nunc q. Baldessingulo archeto, ét Iibr. 6 imp. pro singulo quasarem Constantiam ad instrumentum pactorum
dreto suprascriptae andadurae, et perseverante
et conventionum tenoris sequentis, videlicet:
hostiario usque ad ultimum, cum nullus aiius
In nomini Domini. Anno a nati vitate ejusdem
meliorem conditionem facere voluerit ipsi ven.
1626 inditione nona, die sabati , tertio mensis
fabricae, ideo per ven. Capitulum dieta imjanuarii .
presia deliberata fuerit dicto Cunstantiae pr o
pretiis praodictis, apparente deliberatione su-

t 16'3l l

.

perinde . facta su b d'Ie 22 mensis decembris p. p.,
adEtquam,
etc. par tes ipsae conventa servare
volentes
instrumentum, etc.
.
ad praesens superiori
. 'b us diebus infrascriptus
.
ven.
Cumque
. s David memoria. Ie porrexent
.
·a
1· t ·
Hyerommu
·
Capitulo tenoris. se quentis ' vi e· ice ·. Essendo
. t
Ito rev signori.
Molto illustri e ~.~
s; delli archetti con
restata imperfetta impre opra la prima nave
che vanno s
d
sua anda ura,
t na per la morte
erso tramon a ,
del
. presarov d' essa Baldesar Costanza et sua..
d 11,Duomo
e. im d ppo havean fatto circa i due erz1,
sigurtà,
vostre
. ·1 ~odel servi·t ore delle si<Ynorie
o
perciò : e
.d ha pensato far ricorso a
Hierommo ~avi r
tar servite gratiarlo
quelli, supplicando . i res t della suddetta im,. tt
pel nmanen e
,.
della 1a , ura
t
t capitoli, che
1 rezzo dell mcan o e
presa a_l
haveva
1 pso ddetto Baldasar Costanza, et che
spera.
.. L t
ùictum fuit
ec um, .
t
1631 die 27 januaru.
quod dom. rector et Arconatus se mformen
et refferant.
t· etc
.
24 februarii. Convoca is,
.
m rectorem et
1631, dre lunae
Audita relatione facta per do .
. . Da
A.rconatum circa prae t ensi·onem
. . Hyerommi
. uo memoriali, etc.
esse supp~icanti_pevidDi~ q;;/:o:cedendum
ic
u
.
t·
operis
. facti
. per im -t"ta praevia aestima wne
i
t
praestita
idonea
presarium defunctum, e
t cau
. .
. ne otio incumbat dom. ree or.
t10ne, et cm
g I
Albutium pro execu~
Cumque per Caro um
. d' .
t' one suprainsertae ordinationis capitular1s . rei
i
t f rit relatio status im24 februarii p. p. fac a ue.
to instrumento,
.
d
ua in supra mser
presiae, e q
.
· ·delicet:
prout in ea, tenoris huJusmod1, vi
do l'orMolto illustre signor r~ttor~. Seg~t:nillustre
dine verbale di vostra signoria mold
Co
11
,
che
il
q
Ba
esar
nella visita de opera,
. ·
· resa stanza ha fatto da quivi adietro per ~mp
'
ho notato restarvi . d a f.are le in frascritte cose·i
Per Compire alla detta impresa, Ia ~ua 1e i
ven. Capitolo ha concesso che s1· d'ia di nuovo
.
D avi.d ' sono come segue,
da fare a Gerommo
. 117
.
,
h
tt·
17
andadora
quadretti
c1oe: are e t n.
'
.
te di
in circa; la fattura di porre m ope~a par a
quelli lasciati fatti da Costanza con 1 and~dlor '
.
. 11
ie reet secondare , mchiave
are et livellare
.
fistante delli detti archetti; le quali oper
nite importarano circa l. 2100 imp.

:em
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Da Camposanto di ]\fil.ano, li 27 febbrajo 1631.
Subsc;. Carlo A.lbuzzi.
.
H . 1·gitur est quod praedictus Hyero~1mus
D mc
'd filius separatus .. · · · · ·, negotiaque
.
su:vi s~paratim gerens a di~to ejus pa~r~ Jam
annis 12 prae t eri·t·is, et ultra prout d1xit, et
etiam cum particulari jura?1ento.
t
Voiuntarie et alias ommbus modo, e c.
Promissit, ~te. obligando se et ?~na s~at et_c.,
.
1·dom A.Iexandro Vicecomiti feu a ano,
p1gnor
·
paro.
fir10
dom. Octavii, portae cumanae,
.
·
·
q.
Mediolani
ibi
praesenti
et
chiae s Marce 1mi
.
'
•
accepta~ti nomine acuti deputato, et ~une rectori dictae ven. fabricae, pro execut10ne sura insertorum decretorum.
.p Ita quod dictus Hyeronimus cum effectu f~
m operis seu impresiae, de qua m
ciet r~ iquut· 1·strumento et reiatione, pactis,
supramser is
. · 'b
. formis,
· con ditionibus et obllgatiom
us,
modis,
ro
. .
'b
in suprainsertis cap1tulis, ac p
de t~m c~:vento in supra inserto instrum~nto,
pre
10Ryeronimo ad ratam operis,
· quod dictus
.d m
:ronimus fabricat, solvendo per dieta~ fa-

r

~

b:icam,senatis servandis,_prout
ita pr•::::::
dom rector promisit, obhgando bo~a .
fabrlcae tantum, et citra semper obhga!10nem
personae et b onorum <lieti dom. . rector1s.t
Et pro praedictis omnibus et srn~u :s u sud' turo Hyeronimum promissis atten. ic preci'bus et instantia extitit fidepra ~er eJus
dend1s
f .
. or 'J o. Antonius Columbus, .fìlius q. Sa.~c im,
Juss
portae cumanae, par ochiae s. Carpophor1 mtus,

r

ibi praesens, etc.
f ·
Christophoraedictis rogatus ui ego
.
Et
de
p
·vilegiis
ejusdem
ven.
fabr1cae.
rus Sola, cum pn

Addl 13 marzo.

Allo scultore Gaspare V~smara 1. ;~~' vaa~:~
conto d~ll'istoria ~~~:;:;:~::::oa~tispizio
di
cendo di marmo di
facciata. alli 7 giuuna delle porte della nuovado stato' stabilito il
gno 1. 1600 a saldo, essen
4 O
totale compenso di 1. 5 O •
Addì 17 marzo.

.
. B a tt·is ta Bianco l. 300
A.Ilo scultore
G10.
d imp.,
del
a bon conto dell'ange~o, che va facen o
marmo solito di fabbrica.
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JYfaestro di cappella.
Giovedì, 10 aprile.

Avute le informazioni del cardinale arcivescovo, elessero a ~aestro di cappella il reverendo Ignazio Donato.

Addì 12 aprile.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna 1.500 imp.,
a bon conto della fattura del pezzo della glo·
ria d'angioli con cherubini, che va facendo
per porre : nell'arco della cappella di Nostra
Signora dell'Arbore; alli 16 ottobre 1.400, stabilita la mercede totale in 1. 2872.
A Michelangelo Preosto, fratello ed erede
del fu Gerolamo già scultore della fabbrica,
l. 837, s. 10 imp., per saldo di 1.1437, s. 10, stabilite al detto q. Gerolamo per mercede dell'opera fatta della gloria degli angioli, da porre
nell'arco della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
Allo scultore Gio. Battista Bianco 1.200 imp.,
a bon conto della fattura dell'angelo, che va facendo di marmo solito di fabbrica; alli 17 maggio, fissato l'intero corrispettivo in I. 900.

Carrara, fu notato il grave danno cagionato
alla fabbrica dalla mancanza dell'ingegnere,
non essendo sufficiente allo scopo la sovraintendenza attribuita a Gio. Battista Cerano, e
quindi deliberarono doversi provvedere alla
nomina di un ingegnere, ed esonerare il Cerano
dall'attribuitogli
ufficio, fattagli una conveniente rimunerazione per l'opera da esso prestata fin qui.

Francesco Maria Richino ingegnere
della fabbrica. -· Suo salario.
Addì 21 luglio.

Circa l'elezione da farsi dall'ingegnere della
fabbrica, riferitosi che nessuno si presentò, ad
eccezione di Francesco Maria Richino, deliberarono di nominar lui, assegnandogli l'annuo
salario di 200 scudi d'oro.

Addì 23 agosto.

Al signor Gio. Battista Cerano l. 250 imp.,
per la solita ricognizione fissata per la sovrintendenza avuta nei primi cinque mesi dell'anno
presente, delle sculture ed opere della fabbrica.

A.ddi 6 settembre.
Addì 17 maggio.

Allo scultore Gio. Battista Bianco 1.160 imp.
per saldo di I. 400, stabilite per sua mercede
della fattura da lui fatta in una soffitta di
marmo di una delle porte.

Frati dell'ospizio dei convalescenti.
Addì 22 maggio.

Lecto memoriali rev. fratrum hospitalis
convalescentium Mediolani, dictum fuit nihil
esse decernendum.

Deliberano nominare un ingegnere,
ed esonerare il Cerano.
Addì 5 giugno.

Trattandosi della mercede da retribuirsi allo
scultore Gaspare Vismara per l'istoria della
regina Saba, da f!sso scolpita in marmo di

Allo scultore Gaspare Vismara l. 300 imp.,
a bon conto dei gruppi di figure istoriati con
puttini, che sta facendo di marmo solito di
fabbrica, da porre nella soffitta della sottogola
della porta maggiore della facciata; alli 18 dicembre I. 400.
Allo scultore Gio. Battista Baggio 1.150 imp.,
a bon conto della figura per un acquedotto
che va facendo di marmo, da porre al primo
ordine verso tramontana vicino alla facciata;
alli 18 dicembre l. 200.

Addì 15 ottobre.

Allo scultore Gio.Battista Quadrio I. 150 imp.,
a bon conto della statua di s. Agnese, che va
facendo del marmo solito di fabbrica; alli
18 dicembre I. 150.

[16:.11)

Addì 20 novembre.

Facciata in legno clel Duomo.

I'

Lune dì, 22 dicembre.

. nor Carlo Biffi scultore 1. 135 imp.'.
Al s1g
d d'aver fatto cinque mod elli
· ta
per su a merce
. e . b
da porre nella cm
. rrni di cinque sim o 1,
7
e d1se_o
. alli 24 dicembre altre 1.H '
esterwre del co:o '.
ltri modelli di cera
ercede d1 crnque a
per mf il rimanente dei simboli pel coro.
per are

Riferitosi intorno a quan~o è st~to fatto
costruzione ossia perf ezione della
finora per la
.
. ta i·n leO'no della chiesa magg10re, approo
.
·
·1
facc1a
varono tutte le opere fatte, ed mc ancarono i
. to di assistere a tutte le furettor e A rcona
d
ture deliber azioni in merito, sebbene esso va a

r

A Carlo e Filippo fratelli Biffi, figli ed ered~
d 1 q Gio Andrea già scultore e protostat; .: .
. l 90 per residuo suo ere 1 o
e .
.
rio della fabbrica, ·
·
d l legato
tostatuario in esecuz10ne e
.
come pr? . consult~ collegiato signor Guido
del q. JUl'lS
Mazenta.

a cessare dal suo ufficio.

Dipinto del Barozzi.
sia ultiFu deliberato doversi curare ch e
.
dipinta
dal
pittore
di
Urbino,
1
mata la t avo a
non per anco finita.
icrioni a sessantacinque
NB Furono condonate 1e P e
.
h

. Lo scultore Lucino è licenziato.
Addì 11 dicembre.

Licenziarono
della fabbrica.

Teo doro Lucino dal servizio

tt crhe e spazj sulle piazze, c e
·ù ed anc he tutti
bo ec
ebbe ro uno o PI
amicrlia morti pel conta gio.
O
f
d
dell 'Albero evvi
.
11
:~~veos:: 0 Federico BorNo/a. tlnna~:\\a:::~::i:
la sepo 1 ura
.
romeo coll'iscrizione:
FEDERlCVS

Pretore di Volpedo.
Confermarono Giulio M assa
Volpedo pel venturo triennio.

.
conduttori di case,
auno
n ello sco_rso_
gli ind1v1dm della

a pretore

di

Assunsero al servizio della cap~ella _music~le
. . collo stipendio mensile di scudi 6
tre rous1c1,
per ciascuno.

BORROMEVS
CARD, ET ARCHIEP,
MEDI0LANl
SUB PRAESlDlO
DEATISSIMAE VIRG!NlS
mc QVIESCIT
DECESSIT ANNO
MDCXXXI
Xl CAL, OCTOBR1S
HVMlLlTAS,
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. Battista Bianco 1. 400 per
Allo sculto:e~~:
delle I. 700, stabilite per
f, bbricato un angelo del
compito paga ,
sua mercede d aver ~
marmo Solito di fabbrica.

Vicario arcivescovile: Paolo Bucciarello.
Vicario di provvisione: Gio. Battista Rajnoldo.
Ordinarii: Nicola Arrigoni, Gabriele Pionio, Giulio Cesare Visconti primicerio .
Dottori di collegio: Giulio Dugnano, Sigismondo Osio, Carlo Scotto.
Deputati delle porte: Gio. Battista Arcimboldi, Alfonso Besozzo, Filippo Caccia, Gian Fran cesco Casati, conte Antonio Corio, Orazio Landriano, Gerolamo Legnano, Giulio Marliano, conte Gio. Battista Tettone, Giorgio Trivulzio, .marchese Cesare Visconti, marchese Alessandro Vistarino.

Festeggiasi la cessazione della peste.
Addì 5 febbrajo.

Dissero doversi rimetter al rettore di provvedere all'apparato da farsi intorno alla chiesa
maggiore, onde solennizzare la liberazione della
città dalla pestilenza.

Convenzioni con Domenico Prestinari
per una statua
raffigurante un angelo.
Addì 10 febbrajo.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1632, indictione decima quinta, die martis decimo mensis februarii.
Dominicus Pristinarius, fìlius q. Michaelis,
portae orientalis, parochiae s. Viti in pasquirolo Mediolani.
Voluntarie et ·alias omnibus modo, etc.
Promissit obligando se et bona sua pignori
mihi notario infrascripto, stipulanti nomine
ven. fabricae ecclesiae majoris Mediolani, ita
quod dictus Dominicus fabricabit statuam angeli
unius in marmore, sibi per architectum dictae ven. fabricae consignato, juxta typum per
dom. Dominicum factum ac exhibitum, et per
dom. provintiales approbatum sub die decimo
mensis decembris p. p., et ubi illam non fabricabitjuxta dictumtypum, seu a ven. fabrica non
acceptetur culpa <lieti Dominici, solvet dictae

ven. fabricae et pro ea ejus thesaurario 1. 236,
s. 1 imp. pro pretio et valore dicti lapidis,
in eam summam aestimati per architectum
dictae ven. fabricae, ut ex aestimatione tenoris
sequentis, videlicet:
Illustre signor rettore. 11pezzo di marmo solito di questa ven. fabrica concesso al novo
scultore Domenico Prestinaro, per fare un an gelo da ponere in una delle nichie delli capitelli de'piloni intorno al coro del Duomo, et
conforme al modello di cera rossa, da lui fatto
et accettato nella Congregatione il di 10 dicembre 1631, il qual pezzo di marmo è cen tenara 63, che a ragione di l. 3, s. 15 il centenaro, è di valore in tutto l. 236, s. 1.
Dal Camposanto di Milano, il 28 gennajo 1632.
Subscr. Francesco Maria Richino ingegnere .
Et pro praedictis omnibus et singulis per
dictum Pristinarium promissis attendendis, et
ejus precibus et instantia extitit fidejussor Julius Mangonus ingenierius collegiatus, filius q.
Baptistae, portae orientalis, parochiae s. Ra·
phaelis Mediolani, ibi praesens, etc.
Et de praedictis rogatus fui ego Christophorus Sola, cum privilegiis ejusdem ven. fabricae.

Addì 18 febbrajo.

A Carlo Minicato 1. 100, a bon conto della
statua di marmo rappresentante
un angelo;
alli 5 giugno fissata la mercede complessiva
in 1. 575.

Vismara 1. 900 imp.,
Allo scultore Gaspare d'
. li che va fat del gruppo
ang10 '
a bon con
oarmo per porre ne Ila porta mag.
cendo
m
m
1.1400;
o
giore della nuova f acc1·ata. ' alli 5 giuano
alli 1 dicembre 1. 2000.

Lampides, volgarmente mearoli.
Addì 1 marzo .

F tt . discorso sull'offerta fatta da un certo
a os\a condotta di alcuni lampi~es, vulgo
tale pe~
r la costruzione della chiesa, c~nil signor rettore informarsi e
m:aroh,
pdeebba
chrnsero
provvedere.

Domenico Prestinari . e Gio.
. Battista Bianchi
scultori.
Addì 22 marzo.

Dissero dovere i provinciali provveder~ sul.la
d omanaa
, degli' scultori Domenico Prestmari e
Gio. Battista Bianchi.

Convenzione collo scultore Gio. Battista Bianchi
per la statua di s. Tecla.
Addì 30 marzo.

I n nomme
·· Anno a nativitate
. Dom1·n1

ejusdem 1632, indictione decima quinta, die martis trigesimo mensis martii.
Jo. Baptista Blancus, filiusseparatus Bar~ho•
lomei, negotiaque sua separatim geren~ a d1cto
ejus patre jam anni~ quin~~e elapsis, pro~t
d . ·t ~tiam curo particulan Juramento , habi1x1
. . 't t
. t us. Jo · Baptista in praesenti. . civ1 a .e,
tans d re
porta orientali, parochia s. Stepha~1 m brol~o
intus Mediolani, et Bartholomeus eJus pater m
ci vitate J anuàe.
Voluntarie et alias omnibus modo, et?.
.
Promissit obligando se et bona sua pignori
mihi notario infrascripto, stipulanti nomine ven.
fabricae ecclesiae majoris Mediolani.

Jo. Baptista fabricabit stalta quo d d·ctus
i
·b·

. m s · Teclae in. marmore . bsi ·-i
tuam seu effi gie
.
fa ri
cons1gnatum per a rchitectum d1ctae
.
. ven.
t modu
ae ad dictum effectum in ommbus,Jux a
elum cerae r ubeae per dictum Blancum
factum,
.
b 'b'
Capitulo dictae ven. fabncae ex 1 iet ven.
I d t m·
tum ab eoque approbatum et co au .a u '
et hoc pro pretio per dictum .ven. Cap.1tulu~
doro provintiales extimandum' et ub1
f ·t
acceseu per
·
dieta statua postquam facta uer1 ' non_
tetur et colaudetur per dictum ven. Capitulum
p
r doro provintiales ut supra, solvet
a·ict·i
seu pe
·
.dem ven. fabricae pretium et valorem
ei
lapidis
marmorei et ut supra, a d. e ffectum. sud.
t
pra 1c um consignati
.
' in summa hbr. 241,
h' Juxta
t
extimationem factam per d~m .. are i tee um,
d'
quae es t te noris sequentis, videhcet:
Adi 30 marzo 1632. Misura et va 1ore .un
ezzo del marmo solito di que~ta ve~. fabr1ca,
~oncesso al scultore Gio. Battista Bianco per
fare una statua di s. Thegla, conforme al modello di cera rossa approvato et acettato dal
5
ven. Capi·tolo il di 29 del suddetto .mese. II qual
pezzo di marmo è longo braccia 3, once. ·'
largo once 28, grosso once 12, et è quadretti 8
per f.ett·1, che fanno centenara 64, a I. • 3, s. 5t
·1 cento vale lire duecentoquarantuna imp., e_
~utto ciò essequito conforme all'o~di~e datomi
d
ostra signoria molto illustrissima.
aS:bscr. Francesco Maria Richi.no i~gegner~~
Et pro praedictis omnibus et smg~hs per _di
t
Blancum promissis attendend1s, et ~JUS
;r~:bus et instantia extitit fidejussor Jo. B~:
tista Ponginus sutor filius separat~s J u:11,
!egotiaque sua separatim gerens a .d1_cto eJ.us
patre jam annis quindecim, prout dix1t et JU-

ravit, etc.
· t h
Et de praedictis rogatus fui ego Chris 0 ~ orus Sola, cum privilegiis ipsius ven. fabr1cae .

Addì 27 aprile.

Allo scultore Domenrco Prestinari I. 200, a
b n conto della statua dell'angelo, che sta_fao d del marmo solito di fabbrica; alh 14
cen t l 200 . alli 23 settembre 1. 200 ·, a Il'i ()
agos o .
,
·
· "'
dicembre
.
s ta b'l't
I i a la mercede complessiva rn

°

1. 1150.

•
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A Tomaso Carlone 1. 60 imp. per sua mercede d'aver finito l'acquedotto di marmo, che
fu incominciato dal q. Baldassare Constanza.

Aumento del salario al tesoriere.
Addi 29 aprile.

Conclusero doversi aumentare di l. 600 il
salario annuo del tesoriere della fabbrica, comprendendo in. esso aumento il valore delle 12
metrete (brente) di vino solite retribuirsi allo
stesso.

Addl 5 giugno.

Allo scultore Gio. Battista Bianco l. 150, a
bon conto della statua di s. Teresa, che va facendo del marmo solito di fabbrica; alli 14
agosto l. 150; alli 1 dicembre l. 200.
Allo scultore Gio. Battista Buzzo 1.550 imp.,
per sua mercede della fattura di una statua
di marmo, che servirà per portare un acquedotto.

vendervi i frutti di Genova, per una locazione
d'anni cinque e per l'annuo prezzo di l. 400.

Addì 20 dicembre.

[1632]

Gestore di negozio. -

Salario.
Addì 9 dicembre.

ian Giacomo Vadabella a gestore
El essero G
r ·1
di negozio della fabbrica, assegnandog i i saAddì 2 novembre.

Allo scultore Gaspare Vismara protostatuario
della fabbrica 1. 120 per un anno compiuto, giusta il legato disposto dal fu q. jurisconsulto
Guido Mazenta.

All'intagliatore di marmi Martino Solaro
1.200 , a bon conto del simbolo rappr~sentante
una palma, che sta facendo per la cinta este-

lario mensile di 1.84.

Aumento di salario del ra~i?nato
e cìel vicecancelliere archivista.

riore del coro.

Addì 16 dicembre.

Accordano alla città i cantori
per celebrare una festa.

All'intagliatore di marmi Francesco Callone
1. 600, a bon conto delli altri sim_boli,che sta
facendo da porre nella cinta esteriore del coro,
cioè la torre di David e la pianta di cedro.

· .
t
di 1. 300
Deliberarono doversi aumen are
l'annuo salario del ragionato, e portaro~o al~a
totale somma di annui scudi 300 lo stipendio
del vicecancelliere archivista.

A.Hoscultore Gio. Pietro Lasagna 1.1034,s.10,
e sono per saldo di 1. 1434, s. 10, stabilito per
sua mercede d'aver ultimato un pezzo della
gloria d'angioli, abbozzato già dal q. scultore
Prestinaro, da porre nell'arco della cappella
di Nostra Signora dell' A.rbore.

Addì 29 no vembre .

Fattosi discorso della richiesta fatta dalla
città di avere i musici in occasione di certa
festa solenne, fu accordato il permesso a quei
musici, dei quali la città abbisogna.

Addi 1 dicembre.

Aumento di salario all'architetto.
Suo capitolato.
Addi 28 giugno.

Deliberarono doversi aumentare di l. 600
l'annuo salario dell'architetto Richino, stabilendo il capitolato da osservarsi da lui.

All'intagliatore in marmo Martino Solaro
l. 1000, stabilite per compenso delli due simboli da lui fatti in marmo di Carrara, cioè il
giglio con la rosa et il sole, da porre nella
cinta esteriore del coro.
A Francesco Callone intagliatore di marmi
1. 1000, stabilite per sua mercede delli due simboli in marmo di Carrara, da porre nella cinta
esteriore del coro, cioè la fonte e la pianta
d'olivo.

Addi 29 luglio.

Allo scultore Carlo Biffi 1. 600 imp., a bon
conto dell'istoria del re Assuero e regina Ester,
che va facendo di marmo di Carrara, per mettere in uno dei frontespizii d'una delle porte
piccole della facciata.

Vendite di frutti di Genova
in pictzz a del Verzaro.
Addì 5 agosto .

Nuovi monurnenti per sepolture
in Duomo.
Dissero doversi costruire dei nuovi monumenti per le sepolture nella chiesa maggiore.
Allo scultore Carlo Biffo 1. 1000 per saldo di
1. 3400, stabilite per sua mercede della fattura
del Dio Padre, da lui fatto del marmo solito
di fabbrica, da porre nell'arco della cappella di
No stra Signora dell'Arbore.

Deliberarono accettare l'offerta dell'affitto
di uno spazio sulla piazza del Verzaro per
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Fiammenghino. Sua pittura nella cappella
cli s. Caterina.

Spurgo del laghetto.
Addi 14 aprile.

Addì 10 marzo.

Vicario della Curia arcivescov•l .
d
.
.
"e in se e vacante. G' p
ric~rio di provvisione: Gaspare Al'iì
. ian aolo Bucciarello.
Ord . . . bb
I ero.
inani:
a ate Evangelista C'tt d'
.
primicerio.
.
i a mo, arciprete, Gabriele Pionio Giulio C
D
. .
'
esare Visconti
attori di collegio: Giacomo Antonio Casf
Deputati delle porte. Gio Batt· t A . ig ione, Francesco Landriano Carlo p·
p
.
·
·
is a rc1mbo1do C· ·u
..
,
1rovano.
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·
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L
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c wrre Mombello, Gio. Angelo Porro Gi ~. ;ro_ amo egnano, Giulio Mar1iano Mel~
' oro10 aJno1do, conte Gio. Battista Tettone.
v·

r

.

Incaricarono il signor rettore di provvedere,
come esso stimerà più opportuno, sulla domanda
fatta dal pittore Fiammenghino di essere pagato per la pittura, da esso fatta della cap·
pella di s. Caterina.

Addì 11 marzo.

Al signor Gio. Mauro detto Fiammenghino
pittore 1. 300, a bon conto della pittura che
va facendo alla cappella di s. Caterina; alli
15 aprile a saldo altre I. 400.

Addì 3 febbrajo .

D1s~erodovere il rettore fare 1e pratiche necessarie per co
· .
.
nsegmre il pagamento del
dito eh 1 ,, bb .
ere.'
e a ia rica professa verso gl· .
sarJ d 1 d ·
I 1mpree az10 della dogana di Milano.

Restauro del modello in lenno de1 t
;;f

n·

~

.
empio.

Addì 28 febbrajo

issero doversi restaurare il modello i ;
gno della chiesa, e provvedere all
n ea sua conservazione.

Lite pel diritto di pesa sulla piazza
del Verzaro.

Comm~sero al giureconsulto Castiglione di
oc~up.arsi dell~ lite pendente davanti all'illu.
strissimo magistrato per la t d
'tt d'
s a era, e pel diri o I pesa pubblica sulla piazza del V
erzaro.

A I
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nella settimana santa.
S1
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re,
:everendo predicatore nella chies~r::d:.
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.
go10re,
il quale desidera che nella p
santa ven
ross1ma settimana
ga esposto per quarant'ore il SS S
cramento del nostro Signore Ges, C . t . au r1s o.

'
marzo 1. 200 · alli 12
.
i
.
'
apri 1e 1. 100· alli 30
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d
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1. 1050.
erce e complessiva in
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.
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,,
d
.
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iacen o d1 marmo 1·t
d
'
1
so 0 ella fabbrica.

A G'
.
Addì 7 marzo.
1. 300I~n Giacomo Lobia intagliatore di marmo
imp., a bon conto degli ornamenti di
una delle port
·
. .
e picco1e, quali furono principiati ~al q. Antonio Ferrario detto Balerna
e dati da finire a detto Lobia. a111·7 m
'
1. 1200.
'
arzo

Addì 15 marzo.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 1000 imp.,
a bon conto del gruppo d'angioli che va facendo di marmo per la porta maggiore della
nuova facciata; alli 20 luglio 1. 1200; alli 20
dicembre l. 1000.
Ad Andrea Preosto I. 300, a bon conto delli
due simboli che va facendo di marmo di Carrara,permettere nella cinta esteriore del coro;
alli 2 settembre stabilito la mercede in l. 760.

Addì 28 marzo.

A Martino Solaro intagliatore di marmo 1.150,
a bon conto dei due simboli, cioè la palma ed
il platano, che va facendo di marmo di Carrara
per la cinta esteriore del coro ; alli 1 giugno
altre I. 200; alli 22 luglio per saldo I. 770.

Dissero doversi fare lo spurgo del laghetto
giusta la relazione dell'architetto.

Adattamenti ed ornati alla facciata
pei· la venuta
del cardinale infante.
Addì 12 maggio.

Fatta interpellanza dal signor rettore di
ciò che sia da farsi in occasione della venuta
del cardinale infante, ed udita la relazione
dell'ingegnere della fabbrica, circa i suoi progetti di adattamento ed ornato alla facciata
ed alla porta di legno costrutta davanti ai
gradini della chiesa, conchiusero doversi fare
quegli adattamenti e ornati.

Convenzione con Giulio Moranda per la costruzione dei ponti pei due campi di volta
nella nave mezzana verso tramontana, e per
la distruzione di parte della facciata vecchia
fino al piano di detti ponti.
Addì 2 giugno.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1633, indictione prima, die Jovis secundo
mensis junii.
Cum sit quod mandato multum illustris et
rev. dom. rectoris et deputatorum ven. fabricae ecclesiae majoris Mediolani, pluries expositae fuerint cedulae in locis solitis et consuetis pro deliberanda impresia, de qua in ipsis
cedulis, quae sunt tenoris sequentis, videlicet:
Addì 20 marzo.

Addì 12 aprile.

Allo scultore Gio. Battista Buzzo I. 150 imp.,
a bon conto dell'acquedotto che va facendo, per
porre sul fianco della facciata; alli 29 luglio
stabilita la mercede complessiva in 1. 600.

Si dà notitia ad ogni persona, qualmente li
molto illustri et molto rev. signori rettore et
deputati alla ven. fabrica del Duomo di Milano
hanno deliberato, per maggior benefitio di detta
ven. fabrica, deliberare al publico incanto a chi
farà milior oblatione l'impresa della fattura
di far Ii ponti in arca, per poter fabricare li
duoi campi di volte con suoi cordoni della nave
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mezzana verso la ·parte di tramontana, compreso ancora la destruttione d'una parte della
facciata vecchia sino al piano dei detti ponti, da
farsi il tutto a conto dell'heredità Carcano, e
conforme alli capitoli sopra ciò stabiliti, quali
sono presso l'infrascripto notaro di detta fabrica.
Per tanto se vi è persona che aspiri a tale
impresa, compari avanti li suddetti molto ili. et
molto rev. signori rettore et deputati di detta fabrica in Camposanto di Milano il di de giovedi,
che sarà alli 17 del mese presente, a hore 20
in circa, perchè si farà il debito incanto, et
detti signori rettore e deputati deliberarano
detta impresa a chi farà milior oblatione, se
cosi piacerà a detti signori, et a loro arbitrio
et non altrimenti, nè si admetterà alcuno al
concorso, se prima non haverà fatto il suo
competente deposito conforme al solito.
Subscr. Christophorus Sola publicus Mediolani notarius, et dictae ven. fabricae vicecan cellarius.
Cumque sit quod in termino dictarum cedularum ultimo loco e:x.positarum, nonnulli comparuerint, qui suas fecerunt oblationes, sed
nullus alius meliorem conditionem facere voluerit, quam infrascriptusJulius Moranda, qui
obtulit facere dictam impresiam pro libr. 1500
imp., et perseverante hostiario usque ad ultimum, cum nullus alius meliorem conditionem
facere voluerit ipsi ven. fabricae, ideo per ven.
Capitulum dieta impresia deliberata fuerit dicto
Morandae pro dictis 1. 1500 imp., pactis, modis
et formis, de quibus infra apparente deliberatione superinde facta sub die 17 martii p. p.,
ad quam, etc.
Et volentes partes ipsas conventa servare,
ideo ad praesens instrumentum devenerunt.
Hinc ideo est, quod dom. Philippus Caccia
ex condominis Petrolii et Silavenghi agri No·
variensis, filius q. Dominioni, portae vercelinae,
parochiae s. Petri supra dorsum Mediolani, uti
deputatus et nunc rector dictae ven. fabricae ,
parte una; et praefatus J ulius l\foranda, filius
q. Johannis, portaevercelinae, parochiae s. Mariae ad portam Mediolani, parte altera, devenerunt et deveniunt ad infrascripta pacta,
conventiones et accordia per et inter dictas
partes inviolabiliter attendenda et observanda
in modum et formam sequ'entem, videlicet:

[1633]
1.0 Detto impresario

sarà obligato far il
ponte di legnami per fabricar la volta del campo
di dentro, qual è accesso dalla facciata vecchia
della nave mezzana, il qual ponte sarà per un
lato br. 10 et per l'altro br. 18 in circa, fabricato all'altezza de br. 44, cioè di sopra dei
capitelli dei piloni per br. 3; et verrà quasi a
mezzo il peduzzo già fatto; et per fabricar detto
ponte vi anderà someri et somerotti n. 25
in circa da br. 16 sino a br. 20 de diverse
grossezze, et assicurate sotto con sajetti et capriate, tanto dalle parti quanto nel mezzo, con
somerotti de br. 12 et br.16 impostati al piano
dei capitelli, lassando però spatio di poter impostare li centeni delli archi a terzo aguto et
cordoni della crociera. Il qual ponte sarà anco
obligato solarlo con asse di pobbia, che li saranno consegnati in Camposanto, et il tutto
assicurato ancora con tiranti se bisognarà, acciò possi portare li materiali che vi anderà
per fare detta volta.
2.0 Sarà obligato detto impresario far duoi
cavalli e più ancora all'altezza della seconda
chiave di ferro, con tutti quelli someri et travotti che vi bisognerà, et assicurati in maniera
che se li possa attacare le taglie et corde ,
per tirar sopra tutti li suddetti materiali per
far detta volta et archi di marmo con suoi
fianchi.
3.0 Il medemo impresario sarà obligato destruere parte della facciata vecchia, cioè dal
piano di detto ponte fino al tetto, che sarà de
lunghezza de br. 20 in circa, calando al basso
la materia inutile per poterla far condurre alli
lochi destinati, et la materia bona d'opera,
cioè le prede cotte derlate et pezzi di marmo,
le reportarà sopra le volte vicine, acciò se ne
possa servire ove bisognerà sopra il Duomo,
et il tutto lo farà con ogni diligenza, calando
ancora a basso la statua di marmo che si trova
sopra detta facciata vecchia, nella parte che
va distrutta come sopra.
4.0 Prima che destrua detta facciata, sarà
obligato assicurare il tetto con una capriata
falsa e sajetta impostate sopra la detta facciata
vecchia da una parte, et fianco del Duomo
dall'altra parte, per maggior sicurezza.
5.° Che il detto impresario sia obligato subito
finito detto campo di volta di sotto con suoi
cordoni, archi et fianchi di marmo , destruer
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Addì 12 dicembre.

A Martino Solaro intagliatore di marmo
~- 500, a bon conto delli trofei che va facendo
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A Gio. Battista Buzzo 1. 150, a bon conto
della statua di Sansone che sta facendo di
marmo.

m marmo per la nuova facciata.
A Giacomo Bono I. 1000 imp., a bon conto
d_egl_iornamenti d'una delle porte piccole ester10r1 della nuova facciata.
Ad Andrea Preosto I. 1000 imp., a bon conto
della porta piccola che sta facendo.
A Carlo Minicato intagliatore di marmo
1. 150 imp., a bon conto del trofeo che va facendo in marmo di Carrara, per mettere ad una
delle porte piccole della nuova facciata.
Allo scultore Gio. Pietro Lasagna 1.400 imp.,
a bon conto della soffitta che va facendo del
marmo di fabbrica per una delle porte piccole
della nuova facciata.

.

Addì 15 dicembre.

~iedero i.ncarico al rettore di provvedere
all mconvemente, che alcuni· 0 ue
~ 11
ai. ven dono
ed ha:Qno bo~tega senza curarsi degli ordini
della loro umversità.

Addì 17 dicembre.

Al .signor Angelo Gallo pittore I. 32, s. 10
per ~ua mercede d'aver fatto l'arma dell'emin.
cardmale Monti arcivescovo di Milano, posta
sopra la porta maggiore della chiesa.
Al signor Carlo Biffo I. 1000 a bon conto
dell'istoria del re Assuero con l~ reo'ina
Ester
O
· c_he.~a facendo per mettere in uno dei fron~
tispiZJ della porta piccola della facciata.

Vicario arcivescovile: Gian Paolo Bucciarello; ai 6 febbrajo, Antonio de' No bili.
Vicario di provvisione: Fabio Francesco Dugnano.
Ordinarii: abbate Evangelista Cittadino, arciprete, Gian Paolo Corio, Francesco l\Iaria
Lampugnano.
Dottori di collegio: Pietro Paolo Confalonieri, Gio. Battista Omodeo, Francesco Landriano.
Deputati delle porte : conte Orazio Archinto, Galeazzo Arconato, Alfonso ed Ercole Corio, Palladino Crivelli, Gian Andrea Dardanone, Giovanni Dugnano, Pietro Francesco Meraviglia, Melchiorre Mombello, Gio. Angelo Porro, Giorgio Rainoldo, conte
Angelo Trivulzio.

Addì 13 aprile.

Il Romano, scultore.
Addì 26 gennajo.

Esaminati i modelli formati dallo scultore
detto il Romano, incaricarono i provinciali di
deliberare e poi riferire.

Allo scultore Gio. Battista Quadrio I. 600
imp., per compito pagamento della fattura della
statua di s. Agnese, da lui fatta del marmo
solito di fabbrica.

Addì 15 aprile.
Addì 10 aprile.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 1000, a bon
conto dell'istoria di Giuditta ed Oloferne, che
va facendo in marmo di Carrara per mettere
nel frontispizio di una delle porte piccole della
facciata ; alli 17 giugno I. 1200; alli 9 dicembre l.1200.
A Martino Solaro 1. 300, a bon conto delli
due trofei, che va facendo per ornamento delle
porte della facciata.

A Carlo Minicato I. 100, a bon conto del
trofeo che va facendo di marmo di Carrara,
per ornamento delle porte della facciata; alli
14 luglio altre I. 250 a saldo.

Capitoli da osservarsi dall'impresario, cui verrà
deliberata l'impresa di demolire il modello
della porta maggiore della facciata.
Addì 12 maggio.

1. L'impresario a qual sarà deliberata detta
impresa, sarà tenuto demolir con ogni diligenza il detto portone, cominciando dalla cima
et subsequentemente sino al piede, calando
a basso con ogni diligenza con le corde, taglie ed argani, tutte le asse et legnami grossi
di detto portone, ferramenti di qualsivoglia
sorte, cioè cioderia minuta et grossa, tiranti,
chiave, chiavelle, ranelle, cavigie et altri simili ferramenti, et il tutto consignarli alli
agenti di detta ven. fabbrica.
0

Allo scultore Domenico Prestinari 1. 500, a
bon conto della istoria d'angioli, che sta facendo conforme al modello.
Allo scultore Gio. Pietro Lasagna I. 400, a
bon conto della soffitta che va facendo in
marmo di Carrara, per una delle porte piccole della facciata; alli 21 giugno 1.400; alli
9 dicembre I. 600.

..
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2. Sarà tenuto et obbligato usar ogni dilideliberata detta impresa, dare jdonea sicurtà
genza nel disfarla, acciochè le asse et altri
verso la ven. fabrica, tanto per il danaro se
legnami siano meno dann eggiate, levando ìi
li darà anticipato, quanto per l'osservatione
ciodi ed altri ferramenti con ogni destrezza. _ delli r,resenti capitoli, et per qualsivoglia al3. Sarà obligato demolir ancora le quatro
tra cosa dependente da essa impresa.
base di coto et sarizzo delle quatro colone,
Frane. M.a Ricchino ingegnere Collegiato.
facendo condurre a sua spesa. tutti li detti
materiali parte in Camposanto, et parte sopra
_ ,
,
Addì 6 luglio.
li scalini verso tramontana, et tutti li legnami
in uno delli cassinotti sopra li scalini in facIl causidico della fabbrica discorre del conciata, o vero in una delle scale nel Duomo,
sulto dato a favore della fabbrica dal giureconsulto collegiato Giuseppe Croce contro i
et tutti Ii ferramenti nella monitione, facenfratelli Manfredi, e come occorra pagare al
dosi fare la riceputa dal monitionero.
4. 0 S'bavertirà" l'impresario e suoi huomini,
detto Croce la relativa retribuzione caricata
a metà per ciascuna delle parti, affinchè si
che nel demolire detta opera non si guasta
possa
avere il detto consulto , e proseguire
li marmi et basamenti che sono in opera, sotto
agli incombenti ulteriori. Discorre eziandio
pena d'ogni danno et spesa, et di più all'ardella porzione di retribuzione pretesa dal nobitrio dei signori della ven. fabrica.
taro attuaro, riferendo avergli detto il giu5.0 Parimenti levarà le cadene tiranti tanto
di ferro quanto di legname, che vano dal detto
reconsulto Croce, che detta vertenza trovasi
portone alli piloni et alla faciata vecchia del
ora davanti ai signori abbati dei notaj, li
quali devono pronunziare se è o no dovuta .
Duomo, et il tutto consignarlo come sopra.
0
6. Usarà ogni diligenza,acciochètutti li ma- Che per conseguenza ha trattato cogli stessi
signori abbati per fare il deposito al Banco
teriali di detto portone siano diligentemente
di s . .Ambrogio della detta porzione, che doet fedelmente consignati et reposti come sovrà poi essere rilasciata a chi verrà ordinato
pra, nè permettendo che niuna persona ne
dai suddetti abbati. Il Consiglio delibera paporti via, nè disperdendone, sotto la pena de
scudi venticinque d'aplicarsi alla ven. fabrica,
gare al Croce la porzione che gli compete,
e depositare in detto Banco la porzione preogni volta che dalli huomini dell'impresario
tesa dal notajo.
od altro che per sua negligenza occoresse in
tal incontro, ancorchè fosse minima parte.
7.0 Li danari dell'amontar di detta impresa
Addì 14 luglio.
conforme la deliberat_ione dell'incanto, la ven.
fabrica ne pagherà un terzo anticipato, l'alAllo scultore Gio. Domenico Prestinaro 1.650,
a bon conto della soffitta di marmo, che va
tro terzo alla metà dell'opera, et l'altro terzo
facendo per una delle porte piccole della facdoppo il tutto demolito diligenter et consi gnato come sopra.
ciata.
8.0 Doverà l'impresario dare destrutto il detto
portone et il tutto consignato come sopra per
tutto il mese di lulio prossimo ba venire, et
Matteo Pescarenico ha aggiustato le vetriere.
il tutto a sua spesa tanto d'huomini, quanto
Addì 17 agosto.
d'utensili, di corde, taglij, argani, girelle , et
Dissero doversi soddisfare il dovuto a Mat.,.
condotti come sopra, et non altrimenti.
teo Pescarenico per avere aggiustato le ve9.0 Et nascendo qualche controversia sopra
l'intelligenza de' presenti capitoli, o da essi
triere .
·dependenti, s'babbia da stare ralla dichiaraDipinto del Baroz z'i.
zione delli signori deputati, del quale non ne
sia appelatione nè revisione alcuna, ma subito
Fu deliberato d'incaricare il deputato Darsi mandi esequutione, et non altrimenti, ecc.
0
danone
di ritirare dal marches e Pietro An10. Sarà obligato l'impresario, a cui sarà
0
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ancona dipinta dal pittor e
tonio Lonato la
d'Urbino.

delli maestri da muro. - Il stendardo di san
Carpoforo. - Il stendardo di s. Simpliciano.
- Le insegne dei ciabattini di porta comasina.

Addì. 28 agosto.

0

Sulla stima fattane dall'ingegnero, dissero
doversi pagare lire 332 a Pietro Paolo Muttone per la balaustrata da esso fa~ta' da
porsi davanti l'altare della cappella d1 s. Caterina.
Addì 28 settembre.

Addì 29 ottobre.

Al sig. Gaspare Vismara, scultore della fab·
brica, come protostatuario eletto in esecuzione
della disposizione fatta dal q. giureconsulto
collegiato sig. Guido Mazenta, 1.120, che sono
scudi 20, per l'obbligo di istruire gli allievi
nell'arte della scultura.

Al pittore Ottavio Palavicino_ l. 166 ~er sua
mercede delle pitture fatte al11cartoni, stendardi e bandirole per le offerte dell'anno_pre sente, come alla seguente distinta. - L_ainseConservazione di tutti i modelli delle opert.
gna alli facchini del lion~ di_porta orientale.
di statuaria.
_ La insegna alli portori d1 s. Paolo al P~·
squirolo. _ Il stendardo di s. Vito al pasqui~
Lunedì, 23 novembre.
rolo. - Le insegne alli portori del ponte d1
Dissero doversi raccogliere e conservare in
s. Ulderico. - Il stendardo di s. Calimero d~
apposito luogo in Camposanto tutti i m.odelli
tutte e due le parti. - Le insegne alli portori
delle opere statuarie fatte per la fabbrica.
cioè carbonari del laghetto. - La insegna
alli portori del ponte di s. Clemente di porta
romana. - Le insegne alli portori della sostr~
Addì 9 dicembre .
di porta romana. - Le insegne alli p~rton
del ponte di porta tosa. - Le insegne alh porAllo scultore Gaspare Vismara 1. 1000, a bon
tori di s. N estesia (1) di porta nuova. - Il stenconto della soffitta della porta maggiore, che
dardo di s. Donnino alla mazza. - Le insesta facendo di marmo.
·
gne alli portori di porta verce~lina. - Lo
st endardo alli portori del ponte d1 porta tosa.
Allo scultore Carlo Biffo I. 600, a bon conto
- Le insegne alli portori della balla. - Lo
dell'istoria del re Assuero con la regina Ester,
stendardo alli detti portori della balla. - Le
che va facendo in marmo di Carrara, da porre
insegne alli portori della ripa del na:7iglio. -:
in uno dei frontispizii delle porte piccole della
Le insegne alli portori del Carobb1_0,quell~
facciata.
della pietra rossa. - Le insegne all1 portori
del Carobbio quelli della Crosetta. - Le inseAddì 22 dicembre.
gne alli portori del laghetto. - Il st~ndardo
di s. Tomaso in terra amara. - Le msegne
Dissero doversi fare al fittabile dei ben.i di
alli portori di porta comasina. - Le insegne
Villandolo il ristauro di 1. 3000 per danm .da
esso sofferti in causa di grandini, mortalità
(1) Cioè s. Anastasia, ov'è ora la chiesa di s. Frandi bestiame ed alloggi militari.

I

cesco di Paola .

Anna li della fabb 1·ica del ])uomo. -

V.
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.1.635.

Vicario arcivescovile: Antonio De No bili.
Vicario di provvisione: Gio. Battista Sormano
Ordinarii:
Ludovico Barbavara, Gian Paolo C~rio, F rancesco Maria Lampugnano, Francesco Moneta.
Dottori ~i collegio: Gio. Ambrogio Bianchi, Pier Paolo Gonfalonieri
.
Deputati delle porte: conte Orazio Archinto G 1
A
' Giuseppe Croce.
chese Erasmo Busca, Carlo e Pompeo c:sti ~i;:~z~rc:~:nato~ Ba~dassar_e Barzi, martro Francesco Meraviglia, Camillo Porta ' co~t e cava
' 1·rere CAor10,
?ugnano, PiengeloG10v~nm
Trivulz10.

Addì 10 febbrajo .

Approvarono le pratiche fatte coll'eminentissimo cardinale Albornozio governatore per
l'elezione di Giuseppe Raverta a deputato
della fabbrica.

Oapito~,i da oss~rvarsi per l'impresa della far. r:1azi~ne_degli ornati di marmo e mearoli
interi.ori et esteriori istoriati per la porta
maggiore della facciata.
Addì 12 febbrajo.

, Havendo il sig. Domenico Vigna et Francecesco Orelli compagni hauto l'impresa di fare
.rorn~mento di marmo et miaroli della porta
magg10re dentro e fuori della facciata del
Duomo di Milano, compreso l'ornamento di
marmo della istoria maggiore sopra detta
porta di. fuori, hanno detti impresari.i fatto il
~elaro_ d1 marmo della porta di fu9ri, il tutto
_mtaghato, compreso il capello, et anco hanno
,apparechiato . li membretti annessi con li primi
zoccoli, et più hanno fatto la pilastrata. di
mearoli di lunghezza di br. 15 once 3 del telaro di dentro, e lavorato e ridotto solo da
lustrare.
Hora li molto illustriss. et molto reverendi signori Deputati hanno fatto istanza
che si vada perseverando detta impresa alla
tota! perfetione, seguitando et osservando il

tutto, conforme al disegno affirmato dal signor Galeazzo Arconato deputato et delegato,
et ~ppr~vat~ dal ven. Capitolo il di 30 gennajo
163é>;s1cche essendo subintrato Gio. J acomo
Bono intagliatore come herede di detto Vigna, et Andrea Castelli come per renuncia del
detto Orelli per la totale perfetione di detta impre~a, ~o~ obligatione di servare quanto ·erano
obhgat1 h suddetti Vigna et Orelli, cioè nella
forma seguente:
Pri_ma.Saranno detti impresarij obligati fare
e~ fimre tutto l'ornamento interiore et esteriore
d1 detta porta maggiore, con il tellaro dell'histori~ grande sopra detta porta, et il tutto
con !i m~r~i de_llaven. fabbrica, ,et li saranno
cons1gnati m mJSura del bisogno, tanto per
la lunghezza, quanto per la larghezza et grossezz_a,_usandogli ogni diligenza in repartire
tutti h marmi, acciochè le commissure car·
ta~_oni e~, risvolte venghino nei luogh/ propr.n, et pm .nascosti sia possibile, et conforme
gli sarà disseg~ato; et saranno obligati segare
a s~a spesa d1 fattura li pezzi di marmo per
1~ pilastrate et membretti dentro et fuori, se
bisognerà, et occorrendo ancora di dare qualche altro taglio di sega con li ferri' per cavarne le cornici dell'ornamento interiore et
esteriore con il tellaro dell'historia maggiore
o altra cosa, a ciò si tenghi conto del marmo
et si faccia l'opera d'ogni perfetione, sarann;
medemamente obligati di farlo .

5. Li medemi impresarii saranno obligati
2. Saranno obligati dare et far condur a
fare detta porta maggiore per la parte intesue spese le due collone di miarolo rosso
riore et esteriore, tanto di quadratura, quanto
già cavate et tondate alla montagna, di lund'intagli; ma perchè meglio possino farla della
ghezza il fusto de br. 18, once 1, grossa in vivo
bellezza et spicamento, si ricerca un opera
once 25, con il fregio di miarolo rosso et zoctanfo grande et di consideratione come questa,
coli, il tutto per l'ornamento della porta inse gli pagherà tutta l'opera alla rata del prezzo
teriore, facendo anche lavorare il cappello di
delle porte minori, tanto per la quadratura,
miarolo longo br. 10,once 1, il quale si trova
quanto per li intagli, havuto riguardo alla
sopra li scalini, et a loro spese; et tutti li
maggiore o minor qualità et quantità, tanto
suddetti mearoli ben lavorati con la ponta ,
per li marmi, quanto per le fatture, con il
et ben frappati et poi rodati di grosso et di
valore de' marmi, et perciò saranno obligati
sottile, et diligentemente lustrato con ogni difarci lavorare se non . quelli intagliàtori ecligenza e senza Yerun difetto.
cellenti, et approvati prima dai signori pro3. Saranno obligati far detta opera con ogni
vinciali, nè potranno fare intaglio ai modelli
diligenza, et conforme al disegno, sagome et
di terra o cera, che prima non siano fatti conprofili, che gli saranno dati et fatti in granforme al disegno approvato, et ordine che gli
dezza dell'opera, et lavorarla per tutto quello
darà l'architetto.
che si suol fare per mano di buoni squadra6. Che se nel lavorare, segare, maneggil).re
tori et intagliatori, ma che sijno intelligenti
e porre in opera si spezzasse qualche pilla,et buoni maestri, acciochè il tutto sia ben lastrata, architrave, cornice, collone, membretti
vorato et finito di scalpello come di frapao qualsivoglia altra cosa, saranno obligati detti
tura et rotatura di grosso et di sottile, et
impresarii reffare il danno che ne possi senben lustrati li miaroli; et bisognando, per
tire l'opera, al giuditio dei signori rettore et
sculpir bene, spicare et separare diligenteprovinciali.
mente i membri !'.elle cornici, ove non pos7. Li danari dell'ammontare di detta opera
sono i ferri dargli alcuni tagli di sega, saranno
la ven. fabbrica sarà obligata pagare all'imobligati farlo li detti impresari.
presari di mano in mano che anderanno la4. Saranno obligati condurre i marmi et
vorando, restando però sempre una sesta parté
mearoli al loco o bottega, ove si haveranno
del valore sino alla totale perfettione et colda lavorare, et doppo che gli haveranno lalaudatione di detta impresa, dando però jdonea
vorati, condurli al piede dell'opera a tutto loro
sicurtà per la total perfecione di detta opera.
spesa et rischio, et nella medema forma sa8. Che nascendo qualche controv!')rsia nelranno obligati porli in opera con ogni dili1'in terpretatione delli presenti capitoli o da
genza, cioè di fattura solamente; et per far
essi dependenti, s'habbi da stare al giuditio
questo, la ven. fabrica gli darà un buon capodei molto illustri :;ignori rettore et provinciali,
maestro da muro pagato, li ponti fatti, argani,
al giuditio dei quali non se ne possono reclataglie, cordoni et tutti li materiali, cioè calmare, nè addimandare revisione da qualunque
cina, sabbia et qualsivoglia ferramenti e legiudice o tribunale, fuori che al Capitolo della
gnami, che a giudizio dei signori provinciali et
ven. fabrica.
architetto gli possono essere bisognevoli ; et
detti impresarii saranno obligati assistere in
persona con l'agiuto necessario, et fare ogni
Porta trionfale per l'arrivo del nuovo altra cosa che gli vadi per consignarli in opera,
arcivescovo.
e che omninamente il tutto sarà senza difetto
.di incolatura, ingessatura, tasselli, nè altra
Addì 27 marzo.
cosa che a difetto si possa attribuire, ma che
· Visti i due disegni progettati dall'architetto
sij del tutto perfetta et in ogni parte colaudella fabbrica per la costruzione di una porta
dabile al giudizio dei signori rettore e provintrionfale davanti la facciata della chiesa magciali et suo architetto, al qual saranno obligiore, in occasione dell'arrivo dell' eminentis- .
gati in tutto et per tutto rimettersi.
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simo cardinale Monti arcivescovo di Milano,
dissero doversene scegliere uno e provvedere
alla sua costruzione.

Addì 2 aprile.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 200, a
bon conto dell'istoria, va facendo in marmo
di Carrara, da porre in una delle porte piccole della facciata.
All'intagliatore di marmi Martino Solaro
1.310 per saldo di l. 1200, mercede stabilita
per la fattura di due trofei da lui fatti in
marmo di Carrara, da porre sulla porta piccola della facciata.
Allo scultore Gaspare Vismara l. 300, a bon
conto dell'istoria di Giuditta ed Oloferne, che
va facendo in marmo di Carrara; alli 23 luglio
l. 400; alli 14 settembre stabilita la mercede
complessiva in 1. 5400.

Addì 6 aprile.

A Carlo Canevesi, detto Spadino, intagliatore
di legname, 1. 300 imp., a bon conto dell'arco
trionfante, che va facendo in legname sopra li
scalini della chiesa per la venuta dell'eminentissimo signor cardinale Monti arcivescovo di
Milano ; alli 8 maggio stabilita la mercede
complessiva in 1. 1400.

Elessero quattro deputati, dando loro l'incarico di presentarsi a complimentare l'eminentissimo cardinale arcivescovo a nome del
Capitolo.

Levasi l'arco trionfale già menzionato.
Fu deliberato doversi distuggere l'arco trionfale fatto per la venuta dell'arcivescovo.

Pretore di Volpedo.

Addì 8 maggio.

Al sig. Gio. Mauro della Rovere, detto il
Fiammenghino, pittore 1.1100per mercede delle
pitture fatte intorno all'arco trionfante, fatto
sopra gli scalini di detta chiesa, in occasione
della venuta dell'em. signor cardinal Monti arcivescovo di Milano li 28 del passato mese. Distinta: s. Ambrogio es. Carlo di br. 5 l'uno,
1. 120. - Cherubini con festoni posti nel fregio, 1.60. - Imprese n. 10, l. 120. - Li due
trofei dei puttini, I. 200. - L'arme di br. 5 1/ 2 ,
l. 100. - Colonne n. 4 macchiate, 1. 60. - Tela
imbronzata br. 40, 1. 100. - Il sott'arco con
le imprese, l. 40. - Imbronzatura di 4 capitelli e 4 basse, 1. 80. - Fattura della pittura
di tutto l'arco, 1. 200.

Addì 4 giugno.

Alli scultori Domenico Prestinari e Gio.
Battista Buzzo, detto il Viggiù, I. 394 imp., per
loro mercede di aver fatto due statue nuove
e riaccomodatene tre vecchie, et quelle poste
sopra l'arco trionfante, fatto per la venuta
dell'em. sig. card. Monti sopra la piazza del
Duomo. - Nota delle statue, ecc.: 1.0 per restaurare tre figure delle vecchie et fatto di
nuovo un cavallo, un camello et un leone, doi
cornicopia, un scorpione, et delli cromatici et
corone di fiori e frutti, et incensario in mano
et un tempio. 2.0 Più fatto una statoa de
novo, nominata per l'America con oro in mano
et con cocodrillo ai piedi. 3.0 Più fatta una
figura, detta la Fama, grande più delle altre
con doi trombe et ale, a sedere sopra sei
monti.

. Ossequii al nuovo arcivescovo.
Addì 5 maggio.
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Amministrazione della giustizia penale
in Volpedo.
Addì 13 giugno.

Sulla relazione del processo fatto dal pretore
di Volpedo contro Lorenzo Caralia, ora detenuto nelle carceri di quel luogo, dissero doversi rilasciare al detto pretore lettera di au torizzazione ad esaminare detto Caralia, con
obbligo poi di riferire al capitolo, il quale delibererà .

Addì 5 luglio.

Elessero pretore di Volpedo pel seguente
biennio Pietro Patojo.

Addì 10 settembre.

Al pittore Ventura Maccio 1. 100 imp., che
il capitolo ha ordinato doverglisi dare per il
viaggio di ritornare al suo paese, essendo venuto l'anno passato ad accompagnare costi
l'ancona principiata dal q. Federico Baroccio
pittore per l'altare di s. Giovanni Bono.

Addì 23 luglio.

, Allo scultore Carlo Biffi 1. 600, a bon conto
dell'istoria del re Assuero e regina Ester, che
va facendo in marmo di Carrara per uno dei
frontespizii della porta della facciata; alli _14
settembre stabilita la mercede complessiva
di 1. 5400.
Allo scultore Gio. Pietro Lassagna I. 400, a
bon conto dell'istoria di Cesarea et Ael (sic,
forse Sisara e Giaele) va facendo in marmo
di Carrara, per uno dei frontespizii della porta
della facciata.
Addì 2 agosto .

Riferitosi sul processo . fatto dal pretore di
Volpedo a carico del Caralia, deliberarono di
rilasciarlo in libertà, prestata la cauzione di
200 scudi d'oro, perchè si debba consegnare
ogniqualvolta sarà richiesto.

Cantore. -

Salario.
Addì 30 agosto.

Sulla proposta fatta dall'ero. cardinale arcivescovo, decisero assumere un cantore per
la cappella musicale, col salario mensile di
ducati 8.
Addì 7 settembre.

Deliberarono d'ordinare al pretore di Volpedo che re scriva (a chi?), protestando e dichiarando, che farà tutte le prestazioni necessarie al servizio di S. R. Maestà ed alla
conservazione dello Stato.

Tavola del Barozzi.
Addì 22 novembre.

Incaricarono il rettore di collocare in quel
posto che stimerà più adatto la tavola dipinta dal fu pittore Barozzio.
Al pittore Ottavio Pallavicino 1.127, s. 2, per
sua mercede delle pitture da lui fatte sopra
li carto~i et stendardi delle offerte fatte delle
porte e parocchie della città nell'anno presente.

Addì 14 dicembre.

Al sig. Gio. Paolo Bianco intagliatore in
rame I. 330, e sono per sua mercede d'aver
intagliato sopra il rame la facciata, ossia modello della facciata modernamente fatto ed
approvato dal capitolo, e consegnatene diverse
copie impresse.
Addì 15 dicembre.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 400, a bon
conto dell'istoria della creazione del mondo,
che egli va facendo per la nuova facciata.

Lo scultore Gio. Battista Quadrio
è cassato dal servizio.
Addl 17 dicembre.

Dissero non doversi d'ora innanzi permettere di lavorare in Camposanto allo scultore
Gio. Battista Quadrio, e prorogare per un altro quinquennio all'attuale conduttore l'affitto
degli scalini e della piazza del Duomo.
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La città fa costruire il corpo di guardia
sulla piazza del Duomo.

1..636

Addì 26 gennajo.

Il sig. Matteo Croce procuratore e cancelliere della fabbrica, avendo prestato gratuitamente l'opera propria fino dal 1616, domanda
di ritirarsi, il Capitolo determina doversi corrispondergli un segno di gratitudine per l' importo di lire mille. Ma avendo il Croce rifiu tato di ricevere alcun compenso, dichiarandosi
soddisfattissimo della buona vo.Iontà dimos,tratagli'dal Capitolo, questo ordina èhè g)i sfano
J
mandate due picco,le statue, rappr:esel\tanti )due
profeti in marmo di Carrara, s,coJpitè.dallo ·scultore Andrea .Biffi, che .dovevansi porre nella
cirìta esteriore del coro, ma divenute inutili,
perchè ~I loro poste;> fu determ'inato di ·collocare dei simboli. · ,

Addl 20 setterµbr e.

..

Vicario arcivescovile: Biagio ' Costanzo.
Vicario di provvisione: Gerolamo Fagnano.
· Ordin;arii: Fr:ancesco Moneta, Giulio Cesare Visconti primicerio, Filippo Maria Visconti.·
Dottori di collegio: Giuseppe Arconato, Gio. Battista Brivio, Giuseppe Croce.
Deputati delle porte: Baldassare Barzi, marchese Francesco ed Ippolito Brivio, marchese
Erasmo Busca, cavaliere Agostino Cajmo, Carlo e Pompeo Castiglioni, Tiberio Crivelli,
Gio. Battista Pieno, Camillo Porta, Giorgio Trivulzio.

A Martino Solaro intagliatore di marmi l.100
imp., a bon conto delli duoi trofei va facendo
in marmo di Carrara, per porre nelli fregi delle
p~rte minori della nuova facciata.

Addì 18 dicembre.

Ordinano di rispettare il calmiere del pane
e del vino in Volpedo.
Addì 5 giugno.

Dictum fuit dandas esse litteras praetori,
Vulpeculi ac fiscali ejusdem loci, ut quoad
panem servetur calmerum, et · quoad vinum
juxta mentem ven. capituli.

Riferitosi dal sig. rettore, che furono trasmessi a tutti i deputati gli avvisi di intervento al Capitolo per trattarvi della domanda
fatta dalla città di Milano, onde avere alcuni
spazii sulla piazza della chiesa maggiore, per
fabbricarvi, come volgarmente si dice, il corpo
di guardia per .la milizia, fu con chiuso doversi
assecondare la domanda.

I

Addì 28 novembre .

Allo scultore Gaspare Vismara 1.4400 imp.
per saldo di I. 13,600, stabilito per sua mercede
d'aver fabbricato in marmo un gruppo d'angioli
e altre figure, che doveva servire per la soffitta
della porta maggiore della nuova facciata.

-~

J

\,.

• .

~

,

Addì 23 dicembre .

All'intagliatore

Allo scultore Domenico Prestinaro I. 200
imp., a bon conto della statua va facendo in
marmo in forma d'angelo.

in marmo Gio. Battista Buzzi

I. 350 per sua mercede d'aver riformato e ri1

fabbricato la statua di s, Sansone, principiata
da altri.

Addi 22 febbrajo.

Allo scultore Gio. Domenico Prestinaro 1.400
imp., a bon conto della soffitta va facendo in
marmo di Carrara, da porre nel frontispizio
di una delle porte piccole della facciata.

Visita alla chiesa del nuovo cardinale
arcivescovo.
Addì 22 giugno.

Milizia di Volpedo.
Addi 6 marzo.

Conchiusero dover il pretore di Volpedo
provvedere a termini di diritto sulle istanze
dei militi della milizia di Volpedo.

Fatto discorso della visita, che deve essere
fatta domani alla chiesa maggiore di Milano
dall'ero. cardinale arcivescovo, dissero doversene trasmettere l'avviso a tutti i sionori
de0
putati, allo scopo che accompagnino col baldacchino il detto eminentissimo.

Esenzione dal dazio della cera.
Giovedì, 7 agosto.
Addì 17 marzo.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 400
imp., a bon conto dell'istoria del capitano Sisara e Jabel, che va facendo, da porre in uno
dei frontispizii d'una porta piccola della nuova
facciata.

Riferitosi sulla domanda fatta dal fondegaro Bonfanti per l'esenzione del dazio della
cera, che deve servire per uso della chiesa
maggiore, dissero doversi accordare per ora
detta esenzione fino a concorrenza di 5000libbre di cera.

(,
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Addì 3 luglio.

Conchiusero doversi pagare allo scul:ore
Prestinari 1.500 a, saldo della statua dell an gelo.
Addì 26 novembre.

Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di provvisione: Giacinto Orrigone.
Ordinarii: abbate Evangelista Cittadino arciprete, Filippo Maria e Giulio Cesare Viscont i
primicerio.
Dottori di collegio: Gio. Battista Brivio, Giovanni e Gio. Battista Visconti.
Deputati delle porte: conte Ottavio Archinfo, marchese Francesco e Ippolito Brivio, Cesare
Cagnola, cavaliere Agostino Cajmo, Ludovico e Tiberio Crivello, Giacomo Fagnano,
Gio. Battista Omodeo, Gio. Battista Pieno, Gian Angelo Francesco Porro, Giorgio
Trivulzio.

Martino Solario. -'-1
Addì 29 gennajo.

Dissero doversi riporre i trofei fatti da Martino Solario (1) nella bottega, che prima d'ora
serviva allo scultore Biffo.

Dissero doversi ringraziare l'eminentissimo
arcivescovo per le lettere da lui scritte in .favore della fabbrica a Sua Maestà Cattolica,
relativamente alla causa del diritto di stade-

Ripeterono l'ordinanza per la conservazione
dei modelli di tutte le opere di statuaria.

Al sig. Antonio Moretto notaro nello studio
del sig. Matteo Croce 1. 5, s. 6, per altrettante
spese in ottenere e levare una lettera del Senato direttiva al podestà di Volpedo, acciò
quel luogo faccia un ordine generale, che non
si vendano beni, se non a sudditi di detto
luogo.
(1) La convenzione tra il Capitolo e Martino Solaro
per la scoltura di questi trofei fu conclusa con atto
17 giugno 1631, al prezzo di lire 560 cadauno. Altra
eguale a questa fu fatta collo scultore Carlo Menicati
per lire 600.

in Viarenna.

Addì 29 dicemùre.

Addì 17 dicembre.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1.1600,
a bon conto della soffitta di marmo va facendo
per una delle porte piccole della facciata.

Addì 30 aprile.

Accordarono ai canonici di Monza i musici
richiesti nell'occasione della visita da farvisi
dal cardinale ar éivescovo.

Addì 7 maggio.

Dissero doversi pagare I. 300 a Gian Domenico Prestinari in conto della statua dell'angelo, che sta scolpendo.

Addl 8 maggio.
Addì 17 marzo.

Alli scultori Giacomo Bono (di Campione)
ed Andrea Castello 1. 42,000, prezzo e valore
delle due colonne di miarolo, che vanno al di
dentro della porta maggiore, e cioè per il
sasso cavarle e condurle fino alla piazza del
Duodio nello stato che di presente si trovano

ratico.

Gian Domenico Prestinari scultore.
Conservazione dei modelli
di statuaria.

Addì 19 dicembre.

Allo scultore Gian Domenico Prestinari
1. 900 per saldo di I. 4500, stabilite doverglisi
pagare per sua mercede d'aver scolpito l'istoria d'angioli in marmo di Carrara.

Addi 28 maggio.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 1200, a
bon conto della istoria della creazione del
mondo, che esso sta facendo in marmo di Carrara per la porta maggiore della facciata; alli
14 settembre altre 1. 1200; alli 17 dicembre
altre 1. 1000.
A nnali dellafabbrica

dei Duo mo. -

V.

Ad Antonio Semplice, fittabile della poss.essione di Longolo di proprietà della fabbrica,
1. 200, per compenso del danno da lui sofferto
nei beni affittati, quando nello scorso aa.no
l'esercito francese, valicando il Ticino, penetrò
nel Ducato.

---~ ~ --·-·--- -- -- - --=---------..... ...........................
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Buzzi è nominato architetto della fabbrica.
.
Oarol
Suo salario.
Giovedì, 26 agosto.

1.63S.

Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di provvisione: Baldassare Castelbesozzi.
Ordinarii: abbate Evangelista Cittadino arciprete, Gabriele Pionio, Faustino de' Po.
Dottori di collegio: .Ambrogio Bianchi, Ludovico Moneta, Gio. Battista Visconti.
Deputati delle porte: conte Ottavio Archinto, Galeazzo Arco nato, Cesare Cagnola, Ludovico Crivello, Giacomo Fagnano, Gio. Battista Omodeo, Gio. Battista Lattuada, Nicola Monti, Gian .Angelo Francesco Porro, conte Fulvio Rabia, Giulio Schiaffenati,
Gerolamo Sola.

Addì 17 marzo.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna l. 1000,
a bon conto dell'opera della soffitta che va
facendo per una delle porte piccole della facciata.
Allo scultore Gaspare Vismara I. 1200, a bon
conto della fattura dell'istoria della creazione
del mondo, che esso sta facendo di marmo di
Carrara, da porre alla porta maggiore; alli
10 luglio I. 1000; alli 9 dicembre I. 1500.

•

tor scribat quamprimum abbatibus collegii notariorum Derthonae, seu illis quibus opus fuerit, eis notitiam dando de praedicta sententia
contra dictum Araldum et causa illius. Quo
vero ad Franciscum et Albertum de Mugnis,
quod revocentur et in carceribus bene torqueantur, ita tamen ut se possint redimere
solutis 25 aureis pro singulo, ven. fabricae
applicandis, et in casum torturae, uhi ali ud non
emergat, absolvantur.

Gio. Battista Crivello maestro di cappella.
Amministrazione della giustizia penale.
Lunedì, 31 maggio.

Relato per juris consultum collegiatum doro.
Ludovicum Monetam de statu causae Johannis Araldi, habito et superinde longo discursu,
dictum fuit condemnandum esse dictum Johannero Araldum in scutis 50 auri applicandis
ven. fabricae, si habet in aere, aliter in tribus ictibus eculei in publica platea loci Vulpeculi plectandum, praecedente son0 campanae, ac hora majoris frequentiae populi, curo
cartello ad collum appenso, in quo inscripta
sit causa ejus condemnationis; et ideo mandandum esse praetori, ut omni diligentia et ad
unguem praedicta servet; quodque dictus prae-

Addì 15 luglio .

Nominarono Gio. Battista Crivello a maestro di cappella, col solito salario ed emolumenti.

L'architetto Francesco Maria Richino
è licenziato dal servizio.
Giovedì, 29 luglio.

Il rettore riferisce intorno a molte cose concernenti la persona ed il servizio dell' ingegnere Francesco Maria Richino; e il Capitolo
delibera di licenziarlo, proibitogli qualsiasi in tervento nella fabbrica d'ora in avanti.

Addì 10 dicembre.

A Giacomo Bono 1. 1200, a bon conto della

fattura degli ornamenti di una delle porte
piccole esteriori della nuova facciata.

Relativamente alla nomina dell'architetto,
A Giacomo Bono suddetto e Andrea Castello
non fatto calcolo di un memoriale presenta~o
]. 3000, a conto della fattura degli ornamenti
da persona sconosciuta, e trasmessolo al v~della porta maggiore della nuova facciata.
cario di provvisione, che è il capo del Collegw
degli ingegneri, persistendo nel licenziamento
del . Richino' nominarono in sua vece ~arl~
Differe.nze coll'architetto Richino.
Buzzi, il quale ebbe maggior numero d1 v.0:1
di tutti gli altri concorrenti, assegnandogli il
Addì 23 dicembre.
solito salario annuo di 1. 1200.
Essendosi ricuperati dall'architetto Richino
i disegni (graphides) originali, dal medesimo
fatti per la fabbrica, e domandando esso
chino le sue scritture originali, dissero che gh
Addì 1 ottobre.
si potranno consegnare, quando egli ne conAl protostatuario Gaspare Vismara I. 100
segni prima le copie in forma autentica.
per annualità del legato Mazenta.

Ri:

Carlo Biffi e Gio. Battista Lasagna, scultori.
Giovedì, 18 novembre.

Rinnovarono l'ordinazione fatta a' tempi dell'arcivescovo s. Carlo Borromeo, doversi licenziare dalle abitazioni di Camposanto tutte le
donne ed anche tutti gli uomini, che non sono
addetti al servizio della fabbrica.

Mercoledì, 29 dicembre.

Al sig. Carlo Biffi 1. 400 per sua fattura ossia abbozzatura in un pezzo di marmo, ridotto
a figura d'angelo, quale si trova nella b~ttega .
che teneva il q. suo signor padre, e poi esso
medesimo; qual statua si dovrà dar da finire
al scultore Gio. Pietro Lasagna.

•
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Controversie col Richino.

portata dal legato del q. jureconsulto collegiato sig. Guido Mazenta.

Giovedì, 26 ·maggio.

Dissero doversi in giudizio costringere F r~ncesco Maria Richino, già ingegnere ~ella fabbrica, a rilasciare le consegne e ~1consegne
fatte ai fittabili di beni della fabbrica.

1..639.

Cantante. -

Salario.
Sabbato, 8 ottobre.

Assunsero al servizio della cappella un cantante basso, col salario mensile di scudi 13.
Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di provvisione : conte Carlo Archinto.
Ordinarii: Gian Paolo Corio, Gabriele Pion~o, Faustino de' Po.
Dottori di collegio: Giulio Dugnano, Ludovico Moneta, Carlo Scotto.
Deputati delle porte: conte Orazio Archinto, Galeazzo Arco nato, Benedetto Arese, Gio. Battista Lattuada, Giacomo Legnano, Nicola Monti, Luca Francesco Pecchio, conti
Ambrogio e Fulvio Rabbia, Giulio Schiaffenati, Ludovico Scotto, Gerolamo Sola.

Addì 28 giugno.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 48. pe:'
sua merce de d'aver acconciato i modelli riposti nella galleria.

Addì 19 novembre.

Al pittore Ottavio Pallavicino 1.118, s. 4 per
sua mercede delli cartoni, banderuole e stendardi da lui dipinti per le offerte delle porte.

Addì 18 agosto.

Complicate pratiche in occasione
di un commesso delitto.

la fattura di una soffitta da lui fatta in marmo,
per una delle porte piccole della nuova facciata.

Accordarono licenza ad alcuni musici di allontanarsi da Milano nel giorno della festa
in
d1. s. Bartolomeo per andare a Groppello
M t'
servizio dell'em. card. arcivescovo on i.

Addì 20 gennajo.

Datasi informazione degli eccessi commessi
nella tesoreria della fabbrica dal già tesoriere
di essa fabbrica Gio. Battista Gavanto, e dell'esplosione di uno schioppo a ruota di curta
misura fatta dal Gavanto contro il rettore
Lattuada, mentre usciva dalla tesoreria, dissero che il vicario di provvisione insieme coll'ordinario de' Po, vada dal cardinale arcivescovo per informarlo di tutto l'avvenuto; e
che lo stesso faccia, insieme ad altri tre deputati, andando dall'eccellentissimo governatore e dagli illustrissimi supremo cancelliere
e presidente del Senato.

Addì 16 febbrajo.

Allo scultore Gaspare Vismara 1.1500, a bon
conto dell'istoria della creazione del mondo,
che esso va facendo di marmo di Carrara, da
porre nel frontispizio della porta maggiore
della nuova facciata; alli 19 luglio 1.900; alli
6 settembre 1.600; alli 10 dicembre 1. 900.

Addì 11 aprile.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna I. 2100
per saldo sua mercede stabilita in l. 9900, per

Addì 12 aprile.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 350 per
sua mercede della fattura delli sei pezzi di
modelli di frutti, fiori ed animali, cioè quattro
in cera bianca per le pilastrate della porta
maggiore, e due di cera nera per li trofei musicali per la soffitta di detta porta.

Giovedì, 12 maggio.

Dissero doversi procurare dall'Ospedal maggiore il pagamento del debito che ha verso ·
la fabbrica, di 1. 9472, s. 16 di capitale e di
1.4262, s. 14, d. 9 per interessi; e qualora non
si riesca, procedere a termine di diritto.

Addì 17 maggio.

Alli pittori Camillo Gobbio e Giovanni Bombello I. 150 per loro mercede della pittura da
loro fatta sul luogo, dove si ripongono i modelli nella nuova galleria.

Giovedì, 25 novembre.

Deliberarono l'affitto di una bottega segnata
n. 3 nel circuito di C~mposanto verso il palazzo arcivescovile, per la somma di annue
1. 180.

JJipinto per l'altare di s. Giovanni Bono.
Pretore di Volpedo.

Giovedì, 1 settembre,

. Sulla proposta di collocare l'ancona di s. ?iovann1. Bono, ora esistente nella sala cap1to.
lare. all'altare del detto santo nella chiesa
maggiore, essendo stata fatta a quello scopo,
sebbene non sia compiuta in causa della morte
del pittore, dissero la si debba co1locare al
di sopra dell'altra ancona esistente a detto
altare.
Addì 6 ottobre.

Allo scultore Gaspare Vismara, protostatuario della fabbrica, per l'annua ricognizione

Giovedì, 15 dicembre.

Elessero Giulio Cattaneo a pretore di Volpedo.
Prezzo d'appalto per l'apparatura interna.
Giovedì, 22 dicembre.

Dissero doversi concedere l'appalto per l'apparatura della chiesa al prez.zodi annue 1.2000,
e qualora non si possa combmare, esporre nuovamente le cedole per l'incanto.

..
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fettionar l'opera e levar li ponti di legnami
che vi sono, et che la rendono molto occupata.
Milano, li 27 genaro 1640.
Carlo Butio ingegniere collegiato di Milano,
architetto d'essa ven. fabrica.

1..640.

Salarii.
Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di provvisione: Giacomo Antonio Castiglione.
Orclinarii : Gian Paolo Corio, Gio. Battista Rajnoldo, Giulio Cesare Visconti primicerio.
Dottor i di collegio: Giulio Dugnano, Gio. Battista Landriano, Pietro Antonio Verro.
Deputat i, delle porte: conte Orazio Archinto, Benedetto Arese, marchese Francesco Brivio,
cavaliere Agostino Cajmo, Pietro Paolo Confalonieri, Giacomo Legnano, Luca Francesco
Pecchio, conte Antonio Rabbia, Giorgio Rajnoldo, Ludovico Scotto, marchese Massimiliano Stampa, conte cavaliere don Angelo Trivulzio.

Discorso sopra il finimento della cappella
della Madonna.
Addì 27 gennajo.

Che si finisca la volta della cappella di nostra Signora, detta dell'Arbore in Duomo, già
restò dichiarato nel penultimo Capitolo del
mese di dicembre prossimo passato, ma di
che qualità e materia debbasi fare, ancora
resta indeciso.
Fu detto farla di cotto per corrispondere
all'altre del Duomo, per esser meno pesante,
facile da farsi e in breve tempo, e che si può
anco dipingere quando si giudicasse bene; in
essa volta si giraranno però li cordoni di
marmo nel mezzo, come gli altri, qual sarà
di spesa di circa d. 1715.
Altri dissero potersi far di cotto, ma incrostarla con [lastre di marmo al di sotto, le
. quali dovendosi mantenere in opera con cambre di ferro e altri arteficj, saranno molto
difficili a metterle e mantenerle in opera,
porterà seco longhezza di tempo, dovendosi
segare le lastre a posta, perchè quelle che
hora sono in monitione, essendo· di grossezza
ordinaria per li pavimenti, non sono sufficienti per poterle lavorare dietro al giro di
detta volta, e alla vista non saranno molto
riguardevoli, che per esser distanti assai dall'occhio, pareranno più presto finte che vere,

nè si conoscerà eh' ella sia più di marmo che
di cotto, stando che sarebbe opera piana et
solia, oltre che renderanno in alcuni tempi
(il che si vede con l'esempio delle crocere
già fatte) molto humido il suolo per il gocciolar che fa, quando l'inverno soffiano venti
meridionali; qual sarà di spesa d. 3467.
Altri dissero doversi fare detta volta tutta
di pezzi di marmo, il che sarebbe meglio, levandosi la difficoltà del mantenerli in opera
senza l'ajuto della volta di cotto, essendo per
sè stessa sodi e atti a reggersi, nel qual caso
sarebbe meglio historiarli, seguendo la forma
della gloria degli Angeli, che si ritrova fatta
nell'arco principale di detta cappella, nella
serraglia del quale, essendovi il Dio Padre,
sotto nel mezzo si potrebbe situare il Spirito
Santo; al basso poi e nelle parti laterali la
detta gloria d'Angeli con nuvole, e fra d'esse
qualche testa di cherubino, renderà qualche
humidità anch'essa come sopra, e portarà seco
longhezza di tempo et anco molta spesa (1),
ma sarà molto riguardevole e proportionata
a gli ornamenti, che già sono fatti nel corpo
di detta cappella.
Al prudentissimo giudicio di questo venerando capitolo sta il decidere per potersi per(1) La spesa sarà, facendola solia, di circa d . 3857,
et facendola bistoriata di circa d. 14,617.

Addì 30 gennajo.

Assunsero. un cantante soprano col salario
mensile di scudi 8.
Costruzioni. Compimento della cappella
della Madonna dell'Arbore.

Deìiberarono doversi portare a compimento
la cappella della Madonna dell'Arbore con
marmi sforati, giusta il disegno che se ne
deve fare.
Domenico Vismara scultore.
Giovedì, 1 marzo.

Accordarono allo scultore Domenico Vismara la chiesta bottega, ed il marmo per la
formazione di una statua, giusta il modello
che dovrà presentare ed esser approvato dai
signori provinciali.

Addì 15 marzo.

Allo scultore Gaspare Vismara 1.1200, a bon
conto dell'istoria della creazione del mondo,
che va facendo di marmo di Carrara ; alli 16
luglio l. 600; alli 7 settembre 1.600; alli 19 dicembre 1. 300.

Addì 2 aprile.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 600, a
bon conto dell'istoria di Sisara ed Isael che
'
va facendo di marmo di Carrara, per mettere
in uno dei frontispizii d'una delle porte pie-·
cole della facciata; alli 14 settembre stabilita
la mercede complessiva in l. 6000; alli 14 dicembre, attesochè quell'opera fu fatta con diligenza e bellezza straordinaria, gli assegnano
la gratificazione di altre I. 300.

191
Oonnenzioni relàtive al levare dalla vecchia
facciata del Duomo i pezzi di marmo bianco
e nero.
Addì 27 aprile.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1640, indictione octava, die veneris 27
aprilis.
Dom. Jo. Jacobus Legnanus, uti deputatus
et nunc rector ven. fabricae; etc., parte una, et
Jo. Levina, filius q. Baptistae, portae orientalis, parochiae s. Babilae intus Mediolani,
parte altera.
Voluntarie et alias omnibus modo, etc.
Devenerunt et deveniunt ad infrascripta
pacta, conventiones et accordia per et inter
dictas partes inviolabiliter attendenda et observanda in modum et formam sequentem, videlicet:
1. Detto impresaro sarà tenuto et obligato,
come cosi promette, levare li pezzi di marmo
bianco et nero, che sono nella facciata vecchia di detto Duomo, ciovè sopra la drittura
delle due porte piccole laterali, in largezza
delli piloni novi sino al cantone.
2. La ven. fabrica li farà fare li ponti necessari per levare et calare abbasso li pezzi
suddetti di marmo bianco et nero, portando
et reponendo li neri sopra gli scalini della
parte "erso tramontana, vicino alla fossa della
calcina, et li bianchi li leverà con ogni diligenza, portandoli nella bottega.
3. Sarà obligato detto impresario rilavorare
li detti pezzi bianchi, squadrandoli et spianandrli ad angolo retto, battendoli di sottil e con
martellina da taglio, per valersene per fare
il fianco della porta che resta ancora a mettersi in opera nella nave mezzana, et per la
finestra che si va mettendo in opera nella
nave minore, ambedue verso tramont ana, colligandoli con altri pezzi novi che se gli daranno per poterli tener uniti, per essere questi di puoca setta, et per il più per essere
lavorati contro il verso, in modo che si ripartirano, che ricevino quel manco peso sarà
possibile, acciò non si sgandino.
4. Sarà obligato lavorare altri pezzi novi,
che se gli consignaranno, conforme che vi saranno a proposito in Camposanto o vicino ad
e:,so, in quella quantità che sarà di bisogno,
per far li fianchi della sudetta porta e finestra.
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5·. Sarà. obligato mettere in opera li sudetti pezzi, come sopra, inchiavellandoli, corsandoli, colligandoli anco con li pezzi di miarolo, che saranno di dietro, acciò stiano saldi
che perciò si metteranno in opera di man i~
m~no che_ si ac~reseranno in opera li pezzi di
m1arolo, h quali saranno posti in opera dalli
maestri da giornata, conforme il solito di questa ven. fabbrica.
6. Per il pa~amento delle sudette opere, tanto
del levare ~1 sudetti pezzi bianchi et neri,
quanto per il lavorarli et far li altri pezzi novi
per la quantità delle sudette opere si rimett:r~ alla dichiarazione del prezzo, che faranno
h s1gg. provinciali delegati dal ven. Capitolo
o che sarà giudicato dall'architetto, che sarà
e~etto da' sudetti signori; dalla cui dichiaraz10ne
. . non si potrà appellare nè dimand are
revJS1one, ma sarà obligato rimettersi in tutto
e per tutto, sì nel prezzo, come nella qualità
dell'opera.
.7·La ven. fabbrica li somministrerà tutti
~h utensilij necessarij per levar et rimett er
rn opera tutti li sudetti pezzi come corde
.
'
'
argano, ch iavelle et altri materiali per la sudetta op_era,come anco li somministrerà a bon
conto, d1 mano in mano che andrà lavorando
que~ danaro che sarà da detti signori giudicat~
ragwn_evole, e~ doppo finita, perfetta et collaudata, il compito pagamento di tutta l'opera
8. Che nascendo qualche controversia o difdelli presenti
fico~tà . s~pra l'interpretatione
capitoli, _11tutto sia rimesso et dichiarato al
ven. ~apitolo, al quale detto impresario et infrascritta
sua. sicurtà
ex nunc si rim ett ono,
. t
.
rimo
a
qualsivoglia
eccettione
et re vis10ne,
..
.,,.. .
tt
so o ri11et10ne d'ogni danno et spese
Et
d.
' ecc.
.
prae ;~ta omnia teneatur dictus Levina
facere et ad1mplere pro mercede seu pretio et
mercato declar_ando. et solvendo in modum et
formam, de qmbus rn supra insertis capit 1·
e
·b
U IS,
~m omm ~s expensis, etc.; quod quidem prerector promittit obr1gand o
btmm ,.praefatus
t
ona ctic ae ven. fabricae, sed citra obligationem
personae
et bonorurn suorum , p1gnor1
.
.
d"
.
praesenti, ac dare et ,solv ere m
.
t icto · Levmae
.
ermm1s ut supra, sub re:ffectione, etc.
Et praefatus Levina promisit, obligando se
et ~ona su~ .pignor~ praefato rectori praesenti, ac mih1 notar10 infrascripto, stippulan-

.
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tibus nomine ~ictae veneranda e fabricae, ita
quod observabit et adimplebit omnia et singula contenta in supranarratis capitulis sub
re:ffectione, etc.
Pacto
quod. d"ic t us L evma
· teneatur su1s
. pro..
pms expens1~ termino dierum quatuor p. f.
da:e et co~signare agentibus dictae ven. fabnca: copiam authenticam praesentis instrument1, etc.
Et pro p_raedictis omnibus et singulis, ut sup~a, ~er d1ctum Levinam promissis attenden d1s,.eJUSpreci bus e~ instantia extitit fidejussor
J uh_usMoranda, films q. J ohannis, portae vercel~m~~· parochiae s. Mariae ad portam Mediola~i, ~bi praesens, qui se etiam ex causa cons_tit~tiet ex persona propria, aliasque omni mehori modo constituit principalem promissorem
?bser:atorem et attenditorem principaliter et
m sohdum, ita quod principaliter et in solidum teneatur,_ cum debitis renuntiis, etc., etc.
Item pacto rn forma regiae ducalis Camerae
l\fed!olani c~ntra dictum Levinam impresarium
et eJus fideJussorem in solidum, quod extendat_ur_ample, juxta stilum mei notarii infra.
scr1pt1,_cum facultate supplicandi et litteras
levandi qu_ocumque tempore etiam elapso, etc.,
e~ convemendi coram executores ejusdem reg1ae Camerae, nec non coram rectore dictae
ven. fabricae, vigore privilegiorum eidem concessorum.
Renuntiando, etc.
Insuper dictae partes et fidejussor juraverunt, etc.
Et de praedictis rogatus fui ego Christophorus Sola, curo privilegiis ipsius ven. fabricae, etc., etc.
. .

Questua solita a farsi dai facchini,
che ora vi si rifiutano.
Addì 21 maggio.

Riferitosi che li facchini rifiutansi di fare
le solite questue delle oblazioni, sotto il pretesto che in occasione dell'esercito sono molestat~ dai satelliti, fu conchiuso dovere i dep~ta_t1 ~r.ese e Pecchio parlarne col capitano
di gmst1Z1a.
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16-!0, die primo marti j .
Lectum, dictum fuit concedendam esse petitam
apothecam, nec non lapidem pro forGiovedl, 31 maggio.
manda statua juxta typum exhibendum, et
.A.ssunsero al servizio della cappella un canapprobandum per dom. provintiales, praevia
tante bolognese col salario mensile di 1. 72.
aestimatione lapidis et obligatione curo fidejussione, juxta solitum.
Nel precedente capitolo fu dalle Signorie
Ragguaglio di moneta.
loro
concesso al fidelissimo servo di quelle DoDucato corrispondente a soldi 115.
menico Vincemala la bottega del q. scultore
Martedì, 12 giugno.
Biffo, con un pezzo di marmo per fabricare
Non essendo quel cantante di Bologna soduna statua, conforme il modello d'approbarsi
-disfatto del salario fissato, dissero doverglisi
dai signori provinciali; ma ritrovandosi in detta
pagare ogni mese ducati 13 del valore di solbottega un angelo di marmo abozzato da Carlo
,di 115 per ogni ducato.
Biffo, el quale fu pagato quello che ha fatto,
et dato da finire al scultore Gio. Pietro Lassagna, come dalla scrittura sopra ciò fatta,
Convenzione collo scultore Domenico Vismara,
ma non ha vendo sin hora detto Lassagna messo
figlio dello scultore Gaspare per l'ultimamano a quella, sendo stato occupato in altre
zione d' iena statua rappresentante un anopere, perciò esso Vincemala a quelle fa rigelo, incominciata da Carlo Biffi, indi assecorso supplicando siano servite concedergli da
gnata da finire a Gio. Pietro Lasagna.
finire detto angelo nella forma già st abilita con
Addi 9 luglio.
detto Lasagna, al quale sendone stato parlato,
In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem
se ne accontenta, così comandando loro Signo1640, indictione octava, die lunae, nono mensis
rie, purchè sii liberato dalla sua obligatione
julij. Curo sit quod infrascriptus Dominicus
sopra ciò fatta, et questo a fine possi quanto
Vincemala duo memorialia porrexerit ven . Caprima esercitare il suo t alento, et spera.
pitulo admirandae fabricae ecclesiae majoris
Sott. Domenico Vismara.
Mediolani, super quibus emanaverint decreta,
1640, die decimoquinto martii.
de quibus in calce dictorum memorialium,
Lectum, dictum fuit concedenda esse petita,
-quae sunt tenoris sequentis:
attento consensu sculptoris Joannis Petri LasIllustrissimi et reverendissimi signori.
sagnae, praevia aestimatione lapidis, et facta
Domenico Vincemala, figliolo dil scultore Gaobligatione et praestita fidejussione de solspare Vincemala, havendo consumato il corso
vendo ven. fabricae pretium dicti lapidis, juxt a
· di dodici anni e più nella scoltura in Campoaestimationem faciendam per architectum ven.
santo presso suo padre, desiderando esercifabricae, ac lib. 400 imp. solutas Carolo Biffo
tarsi nella dett'arte de' scultori, et mostrare
pro ejus mercede operis facti in lapide, de quo
.alle Signorie loro il profitto da lui fatto con
in dicto memoriali, ubi statua formanda seu
formare una statua sopra il modello da lui
perficienda, defectu dicti Dominici, non accefatto, qual esebisse, overo altro da farsi septetur per ven. fabricam, et curo aliis condicondo il gusto delle Signorie loro, ma non potionibus alias stabilitis curo <lieto sculptore J o.
tendo ciò fare, se da quella non gli vien conPetro Lassanea.
cesso un pezzo di marmo a proposito, et anco
.Hinc igitur est, quod praefatus Dominicus 1
la bottega, che teneva il q. scultore Giovan
Vincem ala, filius Gasparis, portae ticinensis ,
Andrea Biffo poco fa vacante, perciò alle Siparochiae s . .A.lexandri in Zebedia Mediolani,
gnorie loro fa ricorso supplicando siano servite
faciens pra edicta infrascripta omnia semper in
concederli il marmo et bottega, con approbare
praesentia, cum consensu et_licentia <lieti Gail modello che s'essebisse, o altro da farsi come
sparis ejus patris.
sopra, et l'assicura restarà questo ven. CapiVoluntarie et alias omnibus modo, etc.
t olo della sua persona soddisfatto, et sper a.
Promis sit obligando se et bona sua pignor i
Sott. Gio. Domenico Vismara.
25
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mihi notario infrascripto, stipulanti nomine
dictae ven. fabricae, ita quod dictus Dom.inicus
fabricabit seu perficiet statuam angeli, de quo
in suprascripto secundo memoriali, in lapide
marmoreo ·abozato per Carolum Biffum, si~i ad
hunc effectum consignatum per dom. rectorem
cum clave de apotheca, de qua supra, juxta et
adamussim typum formatum seu formandum,
et hoc sub pena solvendi dictae ven. fabricae
pretium seu valorem <lieti lapidis sibi consignati, juxta aestimationem alias superinde fac..:
tam per Carolum Butium dictae ven. fabricae
architectum, sub die Sjunij anno 1631, in summa lib. 102, nec non compensa bit super pre tio operis per eum faciendi super <lieto lapide
lib. 400 imp. per dictam ven. fabricamsolutas
<lieto Biffo pro ejus mercede operis suae abozaturae factae super <lieto lapide, ubi dieta
statua perficienda per ven. fabricam accepteturut supra; et ubi non acceptetur, restituet
dictae ven. fabricae dictas lib. 400 imp. ut supra solutas, nec non restituet omnes et quascumque pecunias sibi ad bonum computum solvendas per dictam ven. fabricam, defectu <lieti
Yincemalae, cum omnibus expensis.
Et pro praedictis omnibus extitit fidejussor
dictus Gaspar Yincemala ejus pater, qui, etc.
Et de praedictis rogatus fui ego Christophorus Sola, cum privilegiis ipsius ven. fabricae.

Carlo Biffo, Gian Pietro Lasagna,
Domenico Vismara, scultori.
Addì 12 luglio.

Dissero doversi approvare le convenzioni
trattate dalli signori primicerio e rettore cogli
srmltori Carlo Biffo, Gian Pietro Lassagna e
Domenico Vismara.

Propo sta fatta alli signori deputati alla veneranda f abrica del Duomo di Milano :per
l' approbatione del modello per la porta
maggiore interiore, nella facciata d'esso
Duomo.
Addì 7 agosto,

Ritrovasi l'ornato della porta maggiore interiore . del Duomo già per spatio di 15 anni,
che si lavora intorno al corpo di mezzo a stato

tale, che è ridotto quasi al fine; restavi solo
· il pezzo di parte dell'inscrittione, che si è ~ggrandita colla cornice sopra e soccoli al piede.
Viene detto corpo di mezzo piegato e regirato in molti modi in parte per vaghezza, e
parte per necessità d'allargar la luce che fu
giudicata (alla vastità ed ampiezza del tempio) angusta nella parte superiore, della quale
essendo composta con la tavola nel mezzo di
rilevo per l'inscrittione
di cartelle e altro
nelle pareti laterali, fu dissegnata et in parte
anco eseguita con tre ressalti per lato.
Laterale al suddetto corpo di mezzo o sia
telaro se vi ha da collocare le due colonne
de br. 18 sopra li due zoccoli di mearolo, le
quali hanno da portare l'ornamento superiore
dell'architrave, freggio e cornice con sopra la
ringhera.
Fu dall'architetti antecessori dissegnato differentemente, che perciò altri dissegnarono
questo secondo corpo con ressalti et soffitta
intagliata, altri con un corpo tutto sodo e
dritto nell'un modo nè l'altro finora eseguito,
che perciò dovendosi al presente eseguire, resta dalle Signorie loro il deciderlo ; nella rissolutione si potrà haver li seguenti riguardi
per l'uno e l'altro modo.
Il farlo dritto senza rissalti e per conseguenza senza alcuni soffitti, essendo levato il
primo soffitto dell'architrave dall'agietto della
cornice dell'ornato di mezzo, qual architrave
dovendosi fare di marmo per corrispondere
alle altre e al rimanente del tempio, verranno .
diverse commissure nella larghezza, non potendosi fare se non con molti pezzi, non dandone la cava di grandezza tale, che se possi
fare senza, poichè haverebbe a essere di longhezza de braccia 18.
Il pezzo del freggio, dovendosi fare di mejarolo, s'haverà d'un sol pezzo, fuori che sarà.
dispendioso. È ben vero che restando in linea
di fuori al vivo delle collone, haverà bisogno
di industria per sostenerlo in opera, restando
tutto fori, e anco distante dal vivo del muro, .
massime che dovendosi fare li capitelli delle
colone di pietra piombina per corrispondere
alle altre, la quale è molto fragile e vitriola~
ha di bisogno d'esser solevata dal pezo più
che sarà possibile, cosa che sarà difficultosissima, che perciò si mette in consideratione ,
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:Se sarebbe meglio farla di bronzo, essendo la
.
porta principale.
Sopra detto freggio s' haverà da collocare
la cornice, la quale o in un modo o. l'a:t~o
sempre s'haverà da fare di molti pezzi, ne m
questo vi nascono altre difficoltà che nelle
commissure, come si è detto di sopra, e che
dovendosi fare sopra la ringhera, qual ha vendo
il piedestallo nel mezzo, non haverà in tutto
.corrispondenza.
Quanto alla vaghezza che renderà all'occio,
vi sono molti esempj qui in Milano, ma non
in machine cosi grandi, al che anco s' ha d'aver riguardo, come sono :
· La porta della facciata della chiesa di
santo Lazaro in porta romana.
La porta esteriore nella chiesa di No stra
Signora di s. Celso.
L'ornamento
della finestra principale di
s. Eufemia.
Li nicchi nella facciata di s. Alessandro;
ma si ha d'avertire che nelle machine grandi,
come sarebbe questa, che quanto più è maggior l'opera, disdice al occhio e resta senza
spirito.
Il farlo con ressalti si scoprirà la cornice
dell'ornato di mezzo, il quale non restarà nascosto sotto al soffitto dell'architrave.
L'architrave
dividendosi in cinque parti,
s'haveranno li pezzi a proposito d'un sol pezzo
per ciascun ressalto, e restando le commissure
negl' angoli tagliate, come si dice, a cartabone, non saranno viste o parerà d'un sol
pezzo, e lavorando li due ressalti sopra le
.colonne in coda, come si farà anco delli pezzi
di mejarolo nel freggio, le quali si pigliaranno
tanto longhi, che pigliaranno nel vivo del
muro, e portando il peso, levaranno il peri.colo che possono havere li capitelli di pietra
piombina, e detto freggio restarà anch'esso
senza commissura in vista e di molto minor
spesa, ancorchè nell'opera di questo maraviglioso tempio a questo non s' ha riguardo,
mentre che rieschino maestose e sicure.
La cornice sopra rissaltandola sino sotto
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all'ovolo solamente, le commissure di quella
parte restaranno anch'esse nascoste, e haverà
corrispondenza col finimento della ringhera
superiore.
In questo modo il peso non aggravarà sopra le colonne, restando unito al corpo e
vivo del muro; haverà corrispondenza non
solamente al finimento superiore, come all'ornato df mezzo già fatto, il qual viene inte rotto e regirato in molti modi per varietà e
vaghezza, alla quale molto s'ha d'havere riguardo, massime dovendo la parte superiore
haver minor sodezza nel piede e fiorire con
più ressalti, mentre siano in luoghi proportionati, vi si agionge che le altre porte in teriori di detto Duomo sono fatte con la vaghezza de' ressalti, e il farlo altrimente sarebbe
un sminuire e non accrescere di bellezza l' o. pera, massime essendo machina più grande; nel
che si vede che l'istessa fabrica di tutto il
Duomo al piede fatta con sodezza, e quanto
più s'inalza, fiorisce con cornizamenti e intagli da tutte le parti, che necessita con la parte
anteriore moderna accompagnare il corpo an tico, quale in suo essere è molto ben inteso.
Si potranno a questo proposito veder molte
opere fatte, massime dall'architetto Pelegrino,
cioè:
Nella chiesa di s. Fedele tanto nel fianco
delli nicchi e facciata esteriori, come le fine-·
stre e altro della parte interiore; la porta
del tempio di s. Sebastiano; la porta esteriore
della facciata di s. Carlo al collegio helvetico; la porta interiore di Nostra Signora di
s. Celso; la porta del pallazzo archiepiscopale;
la porta nella cinta delle reverende monache
di s. Paolo e l'altre porte interiori del Duomo
sudette, le quali restano nel medesmo tempo
sogiette all'occhio.
Ho detto per compimento dell'ordine di
questo venerando Capitolo.
Dato in Campo Santo di Milano Ii 7 agosto 1640.
Carlo Butio architetto della ven. fabrica
e ingegniero collegiato di Milano.

.1.64.1.
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incaricato il deputato Rajnoldo di nuov are,
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ciso doversi ridurre quella parete a colore d1
marmo.
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Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di provvisione: Gaspare Alifero.

Cera cli Venezia.

Ordinarii: Francesco Moneta, Gian Battista Rajnoldo, Giulio Cesare Visconti primicerio.
al quale succede poi nel marzo il nipote Gerolamo Visconti.
Dottori di collegio: Pier Paolo Confalonieri, Gian Battista Landriano, Carlo Stefano Litta.
Deputati delle porte: Antonio Aliprando, cavaliere Agostino Cajmo, Carlo Carcauo, Giovanni
D'Adda, Gaspare Po, Gio. Battista Pieno, Camillo Porta, conte Antonio Rabbia, Giorgio
Rajnoldo, conte cavaliere don Angelo Trivulzio, Giuseppe Trotto.

Botteghe cli proprietà della fabbrica
appoggiate al muro della Corte ducale.
Giovedì, 10 gennajo.

Deliberarono di addivenire alla celebrazione
dell'istromento di transazione colla R. Òamera,
relativamente alle botteghe appoggiate al muro
della Corte ducale.

Costumanze. - Questua per le piazze e strade.
Contrada cli s. Simplicianino.

tione dagli adventitii, che vendono vino, frutteverdure et altre cose sopra dette piazze et
strade senza pagamento di fitto alla ven. fabbrica.

I
I

Addì 2i giugno.

Considerato il grande risparmio otteni?ile
-<l.all'acquistare la cera direttamente n~lla_città
di Venezia, incaricarono due ~ep?tati. d1 . as_sumere le occorrenti informaz10n1,ed rnd1 riferire.

Addì 8 marzo.

Doversi fare dall'ingegnere della fabbrica
la stima del sedime di casa situato nella contrada di s. Lorenzino, del quale viene offerto
l'acquisto, stantechè pel s~o deterioramento
sembra conveniente doversi vendere .

Giovedì, 19 settembre.

Dissero d'accettare dall'ospedal maggiore, in
pagamento dei suoi debiti verso la fabbr!c~.
l'assegno del credito di 1. 100,000 verso la c1tta
di Milano, credito pervenuto all'ospedale coll'eredità Carcano.

Addì 3 ottobre.

Contrada cli s. Lorenzino.
Lunedì, 12 agosto.

Diedero incarico a due deputati di esaminare
al
grande sedime di casa di proprietà del:a fabbrica, situato in contrada di s. Lorenzmo (1).
e riferire sulle proposte fatte relativamente

Allo scultore Gaspare Vismara l. 1800, a bon
conto della fattura dell'istoria della creazione ·
del mondo, che sta scolpendo in marmo di
Carrara; ai 31 agosto 1. 600; ai 20 dicembreI. 2400.
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Allo scultore Gaspare Vismara l. 120, per
l'annua prestazione legata dal fu giureconsul ~o
collegiato Guido Mazenta al pr?tos:at~ario
della fabbrica, per l'istruzione degli allievi nell'arte della scultura.

Prezzo cli casa in via s. Lorenzino.
Maestro cli cappella.
Giovedì, 21 novembre.

Addì 7 marzo.

Nominarono l'ostiario o portiere della fabbrica, assegnandogli l'annuo salario di l. 300.
Fra i molti suoi obblighi sono a notarsi i seguenti: trovarsi ogni mattina di qualunque
giorno, eccetto le feste di comandamento, al
primo campanone in fabbrica, ed al dopo desinare al primo segno di vespero, et adoperarsi
nelle ore che non sarà occupato, in andare colla
bussola mattina et sera sopra la piazza del
Duomo et Verzaro, et nelle strade che vanno
dalla piazza del Duomo al Verzaro, et dal Verzaro verso la contrada detta di s. Simplicianino (1) a ricevere la elemosina o sia recogni-

Giovedì, 5 settembre.
Addì 30 marzo.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna l. 150, a
bon conto della statua del soldato, che va facendo di marmo di fabbrica; al 28 maggio
l. 150; al 24 dicembre l. 400. Detta statua va
posta sopra il tribunino superiore in drittura
della secristia del Duomo verso tramontana.

Pittura

tolta dalla parete della cappella
di s. Giovanni Bono.
Addì 16 giugno.

(lJ È quella ora detta dell'Agnello. V'era colà un
oratorio dedlcato a s. Simpliciano. Era anticamente
chiesa parocltiale, esistente già nel secolo XII, e ne
aveano il patronato attivo le monache di s. Radegonda,
che talvolta vi si recavano per le loro ufficiature. Fu
soppressa sul principiare di questo secolo.

Dietro il discorso avuto coll'onorevole cardinalè arcivescovo Monti, relativamente alla
pittura fatta sulla parete della cappella di
s. Giovanni Bono, riconosciutosi non esseredetta pittura conveniente, dissero doversi le~

Deliberarono in merito all'istanza del mu~
sico Porta, che aspira al posto di maestro ~1
cappella, doversi prima udire le sue ?°mpos1zi·oni nella prossima festa della natmtà}" della
.
Vergine, poi fissare il concorso deg i aspiranti nelle forme solite.

Trovato conveniente il prezzo offerto di
l. 50,000 imp. per la casa in contrada ~i s. Lorenzino' dissero doversi vendere' riportate
prima le opportune dispense.

f;una, qualificata città.
(lJ Probabilmente l'attuale via ~el Te~tro _Filodr~m. o Sulla piazzetta di essa v era 1 antica chiesa
ma t 1c.
I d
·1
paroc h 1·aie di s • Lorenzo in Torrigia' che e ava
11' J
nome, esistente già nel secolo Xl, accenn~ta ne. an~
tico Calendario Sitoniano. Fu soppressa ne tempi mo
derni.

Addì 19 dicembre.

Dissero doversi fare gli opportuni acco:di
coali a()'enti della città di Suna, per la vendita
della 1:gna nei boschi sui monti della Gandoglia.

•

!J.642.

Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di provvisione: Gio. Battista Visconti.
Ordinarii: Gio. Battista Archinto, abbate Gerolamo Landriano, Francesco Moneta.
Dottori di collegio: Mario Antonio Cajmo, Pietro .Paolo Confalonieri, Gerolamo Terzago.
Deputati delle porte: Antonio Aliprando, Ippolito Brivio, Gian Carlo Cajmo, Carlo Carcano,
Giacomo Croce, Giovanni D'Adda, Gaspare Po, Camilla Porta, Giulio Schiaffenati, Antonio Settala, Giorgio Trivulzio, Giuseppe Trotto.

Reverendo Antonio ·Maria Turati
maestro di cappella.

Proclama del governatore per la notifica dei
contratti di censo e cli compera con patto cli
grazia.

Giovedì, 9 gennajo.

Avutesi dall'eminentissimo cardinàle arcivescovo le informazioni sul merito degli aspiranti al posto di maestro di cappella, e fattane lettura, fu posta ai voti la scelta fra i
concorrenti.
Il maggior numero di suffragi fu riportato
dal reverendo Antonio Maria Turati, che venne
quindi nominato.

Propostosi il quesito, se la ven. fabbrica possa
tenersi obbligata, a tenore del proclama pubblicato da S. Ecc. nello scorso gennajo, a notificare i contratti di censo e di compera con
patto di grazia, deliberarono in senso negativo .

Esecuzione pérsonale contro debitori,
senza intervento di autorità.
Giovedì, 20 febbrajo.

Altare di s. Giovanni Evangelista.
Giovedì, 16 genna}o.

Delegarono due deputati a riferire sull' istanza fatta dal collegio dei causidici di Milano, per ottenere licenza di collocare certa
ancona all'altare di s. Giovanni Evangelista,
dedicato alla divozione di detto collegio nella
Metropolitana.

Prezzo d'affitto dei beni di Torre della Scala
nei Corpi Santi di porta comasina.
Accettarono l'offerta del prezzo di I. 5 per
-0gni pertica dei beni di Torre della Scala, da
darsi in affitto per una locazione novennale;
doversi quindi esporre le cedole per l'incanto.

Essendo l'appaltatore del diritto di stadera
sulle piazze debitore di un'ingente somma alla
fabbrica, ordinarono che lo si debba mettere in
prigione, e frattanto deputare altra persona,
la quale esiga i proventi devoluti e li versi
alla fabbrica, e ciò in danno dello stesso appaltatore e senza pregiudizio dei diritti della
fabbrica.

Notizie diverse. - Contrada cli s. Lorenzino.
Banco cli s. Ambrogio. - Cartolario, moneta di cambio, partecipazione.
Giovedì, 27 marzo.

Fattasi relazione che i reverendi monaci di
Castellazzo, in pagamento del prezzo dell..t.
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casa in contrada di s. Lorenzino, consegnarono
due cartelle del Banco di s. Ambrogio, l'una
per 1. ~3,000 imp., l'altra per 1. 3450 di mo~
neta di cambio, ed inoltre un confesso d1
1. 22,400 imp., poste in detto Banco al Cartolario, deliberarono riporsi in archivio le due
cartelle, che la somma di 1. 22,400 al Cartolario sia posta in partecipazione dei luoghi,
e che subalternamente tutte le dette parcelle
siano trasportate in una sola partita in testa
della ven. fabbrica.

Addì 16 aprile.

Allo scultore Gio. Domenico Vismara l. 150,
a bon conto della statua dell'angelo che va
facendo, ossia raccomodando in marmo; qual
angelo fu principiato dallo scultore Biffo.
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Mercoledì, 4 giugno.

Incaricarono due dei deputati di sottoporre
a prova l'abilità del Pescarena nell'aggiustare
le vetriere, coll'intervento dell'ingegnere allo
esperimento.

Via fra il palazzo arcivescovile
ed il Camposanto.
Giovedì, 31 luglio.

Circa la quistione sull'adattamento della via,
posta tra il palazzo arcivescovile ed il Camposanto, adattamento che il giudice delle strade
asserisce essere stato ordinato dai ministri superiori, incaricarono alcuni deputati di recarsi
ad interloquirne col supremo cancelliere.

Prezzo cli terreno in Trucazzano.
Bilancio pubblicato per le stampe.
Giovedì, 21 agosto.
Giovedì, 8 maggio .

Presentatosi dal rettorè il calcolo ossia bilancio delle rendite e delle spese della fabbrica, compilato dal ragionato, decisero dovere
questi ridurlo in un unico foglio, da essere
poi mandato alle stampe, onde darne un esemplare a ciascun deputato.

Costruzione.

Stabilirono in 1. 38 imp. per ogni pertica il
prezzo dei beni in Trucazzano, che l'ospedale
grande deve cedere alla fabbrica in pagamento
delle somme dovute.

Ramate a difesa delle vetriere.
Ordinarono doversi porre le ramate a difesa delle vetriere delle finestre della chiesa
maggiore.

Fu deliberato doversi comperare i mattoni
necessarj per fare il suolo della piazza grande.

Salarii.
Sabbato, 30 agosto.

Pescarena maestro in vetriere dipinte .

Nominarono un nuovo munizioniere al posto
del precedente licenziato, fissandogli l'annuo
salario di I. 600.

Gioveàì, 22 maggio.

Fattasi molta ricerca di persona capace di
aggiustare le vetriere dipinte, e non essendosene trovata in Milano, fu proposto un tal
Pescarena di Venezia, ed un forastiero che
deve venire a Milano fra pochi giorni. Il Capitolo delibera d'aspettare per quindici giorni
il detto forastiere, e qualora non venga, assumere il Pescarena.

Prezzo cl'a(fitto di spazio sulla piazza.
Giovedì, 11 settembre,

Accettasi l'offerto prezzo di I. 80 ·per fitto
annuo dello spazio segnato N. 11 sulla piazza
grande, e se ne espongono le cedole per l'incanto.

•
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Addì 12 settembr e.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna I. 300, a
bon conto della statua del soldato va facendo
del marmo solito di fabbrica; alli 24 dicembre
-stabilita la mercede complessiva in l. 1300. Detta statua va posta al disopra della chiesa.

Lavori commessi agli scultori Vismara
e Lasagna.
Giovedì, 18 dicembre.

Assegnarono agli scultori Vismara e Lasagna i lavori di ornato all'altare della Beata
Vergine, che volgarmente si chiamano li gropetti.

Addì 19 settembre.

Al sig. Gaspare Vismara, come protostatuario della fabbrica, 1. 120 per l'annuo legato disposto dal q. Guido Mazenta giureconsulto
collegiato.

Corrispettivo del diritto di stadera
sulla piazza del Duomo.
Giovedì, 30 settembre.

Dissero d'accettare l'offerta del prezzo di
l. 900 pel fitto della stadera grande, ossia del
-diritto di pesare sulla piazza della fabbrica.

Prezzo di statua.
Martedì, 23 dicembre.

Sulla relazione del deputato Aliprando di
aver visitato la statua del soldato, fatta dallo
scultore Lasagna seniore, e di averla trovata
eseguita in tutta diligenza e perfezione, specialmente per trattarsi di una pietra molto
difficile, avente delle vene di ferro, conchiusero doversi pagare al detto Lasagna la somma
di 1. 1300 pel suo lavoro, ritenuto l'obbligo
della consegna del modello.

Giovedì, 4 dicembre.

Diedero incarico al sig. rettore di-determinare, unitamente coi periti, il luogo dove collocare la statua .trovata nel Camposanto nella
bottega dell'ora fu Albuzio detto Vegin, che
era stata incominciata dall'impresaro Paran-chino, ed ora è finita.

Furto di lampade d'argento.
È proclamata una vistosa mancia.

Competenza passiva delle spese
per manutenzione stradale.
Addì 30 aprile.

Venerdì, 2 gennajo.

Addì 24 dicembre.

Statua incominciata già dal Paranchino,
e finita forse dall' Albuz-io detto Vegin.

Vicario arcivescovile: Biagio Costanzo.
Vicario di prom;isione: Carlo Gallarato.
Ordinarii: Gio. Battista Archinto, abbate Gerolamo Landriano, abbate Faustino Mazenta.
Dottori di collegio: Gerolamo Terzago; Pietro Antonio Verri, Bernabò Visconti.
Deputati delle porte: Ippolito Brivio, conte Gerolamo e Gian Carlo Cajmo, Francesco
Castiglioni, Giacomo Croce, Giovanni Dugnano, Guido Lampugnano, .Gio. Battista Arrigone, Egidio Roma, Giulio Schiaffenati, Antonio Settala, Giorgio Trivulzio.

A Matteo Pescarenico impresaro delle vetriate 1. 696, a saldo di fatture fatte ad esse.
Nella nota delle diverse fatture leggesi: al :finestrone fatto di nuovo della cappella di santa
Tecla dipinta quadretti 9, once 10, a I. 13 al
quadretto.
A Francesco Callone, quale successo al q.
Antonio Ferrario detto Balerna, I. 3795 in saldo
e compiuto pagamento di I. 34,345, stabilite per
sua mercede della fattura ed ornamenti d'una
porta piccola della nuova facciata, tanto esterna
che interna.

Informati del furto delle lampade d'argento,
avvenuto nella notte dall'ultimo al primo dell'anno, fecero mandato a due dei deputati di
fare tutte le pratiche opportune, tanto col supremo cancelliere, quanto coll'eccelso Consiglio secreto, e di far pubblicare dagli stessi
un nuovo proclama, nel quale sia promesso il
premio di 200 scudi d'oro a chi darà notizie
precise circa detto furto, ed altro premio simile a chi farà ottenere il ricupero delle cose
rubate.

Guardia notturna.
Giovedì, 12 marzo.

Dissero doversi fare un apposito camerino,
per farvi dormire chi faccia la guardia al
tempio durante la notte.

Deliberarono, giusta le richieste fatte dal
giudice delle strade, di esporre le cedole per
l'appalto dell'adattamento della via de' Pattari,
e differire per quella del Verzaro .

Amministrazione

economica.
Giovedì, i maggio.

Lettasi la relazione fatta dall'ingegnere circa
la solatura della piazza davanti al tempio, e
constatatosi che l'appaltatore non adempi a
tutti gli obblighi del capitolato, deliberarono
doversi detrarre dal totale compenso, dovuto
nella somma di 1. 3782, la quinta parte.

Addì 30 giugno.
Addì 4 aprile,

Ad Ottavio Palla vicino pittore I. 60, per sua
mercede d'aver dipinto uno stendardo o confalone per l'offerta di porta ticinese.

Annali della fabbrica del Duomo. - V.

Riferitosi che sulle istanze fatte ai conti
Borromeo e di Sesto, perché obblighino i daziarj di Arona e di Sesto a restituire le somme
indebitamente pretese per dazio di marmi e
di mearoli spediti per uso della fabbrica, non
fu per anco fatta risposta, incaricarono il deputato Arrigone di andare direttamente dai
26
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prefati conti, per addivenire ad una qualche
soluzione della vertenza.
Pretore di Volpedo.
Resos~ defunto il pretore di Volpedo, nominarono m sua sostituzione pel venturo biennio
Giulio Massa.

Ancora della solatura della piazza.

[1643]
q~antunque rotte e disfatte, I. 2000, per il premi? promesso nella grida pubblicata li 9 genllaJO p. p.

.

Giovedì, 30 luglio.

. Conchmsero doversi addivenire con Domemc? Marenfo, padre di Gio. Pietro, il quale
ultimo fu 1 autore del furto delle lampade, .
a!le op~or~une convenzioni per conseguire la
piena rifus10ne del danno sofferto.

Giovedì, 9 luglio.

Intorno alla domanda dell'appaltatore della
solatura della piazza, perchè sia tolta l'ordinanza che gli diminuisce di un quarto la somma
do:utagl_i, conchiusero che la detrazione del
qumto si debba fare soltanto sul valore dei
~assi posti in opera, e non in quello delle
fatture.

Ancora sul furto delle lampade.

Giovedì, 6 agosto.

Ri.mise.ro alla prudenza del vicario arcivescovile ~i trattare con Domenico Marengo sulla
ac.cettaz10ne della somma di mille ducati, da
lm offerta per reintegrazione dei danni.

Ambrogio Scagno
e Gio. Battista de Magistris argentieri.
Corrispettivo.

Martedì, 22 luglio.

Data notizia che il capitano di giustizia in
seguito all'istruzione del processo pel f;rto
delle lampade, riusci a ricuperare once 1582
~'arg:nto provenienti da detto furto, diedero
mcarico al depu~ato Brivio ed al cancelliere
di ritirare detto argento e consegnarlo al tesoriere.
·
In seguito a tale ricupero presentasi Carlo
O~ombello a pretendere la doppia ricompensa
dei 200 scudi d'oro, promessa dal proclama di
sua eccellenza. Il Capitolo, osservando che la
quantità d'argento rubato e.ra di oltre once
duemila cento, e che il ricupero è soltanto di
parte, ritiene dovuta soltanto parte del premio.
tu.ttavia delibera d'incaricare due deputati de~
gli opportuni accordi col detto Orombello.
~ues~i vennero condotti a termine, pagandosi all Orombello la somma di l. 2000 in tutto.
. A Carlo Rombello, come quello che ha notificato e messo in chiaro il furto delle lampade, seguito in Duomo la notte del primo
dell'anno, ricuperate per la maggior parte,

.

Sabbato, 8 agosto.

. Deliberarono l'appalto della fabbricazione
d1 12 lamp~de d'argento ai socj Ambrogio
Scagno ~ G10.. Battista de Magistris, per i1
prezzo di soldi 27 per ogni oncia d'argento.

Convenzi,oni con Francesco Gallone per rinnovare l architrave della porta maggiore di
tramontana, che si era spezzato.
Addì 12 'Settembre.

In noi:iin~ Domini. Anno a nativitate ejusde~ ~Ill:s 1;1110sexcentesimo quadragesimo .
ter~10, mdwt:one duodecima, die sabati, duodecimo mens1s septembris.
Cum sit quod per ven. Capitulum admirandae .fabricae ecclesiae majoris Mediolani factae
f~e~mt ordinationes et decreta super memoria~1 Francisci Calloni, tenoris sequentis videlicet:
'

1643, die jovis, nono mensis julii.
Proposituo per dom. rectorem, sicuti ing~-

Il643]

nierius retulit vidisse quamdam crapaturam
sequutam in architrabe et cornice januae in
navi mediocri versus tramontanam in templo
majori, quod opus fuit factum ab impresario
Lobbia et Callono, et vocato dicto ingenierio,
eoque audito super hoc facto, praecipue quod
dieta crepatura sequuta sit ex negligentia di,ctorum impresariorum; qua in re habito sermone,
Dictum fuit .quod citentur <lieti impresarii,
et omnes obligati ad reparandum dictae crepaturae ad resarcendum id quod opus erit,
cum protestacione contra eos de omnibus expensis et damnis.
Illustrissimi et reverendissimi signori.
Ha visto Francesco Callone, fidele servitore
delle signorie loro, la denuncia d'ordine di questa ven. fabrica intimata per certa crepatura
dicesi reposta nella porta da lui messa in opera
l'anno passato; et per hora solo in risposta
di quella racorda alle signorie loro, che se si
degnarono con la solita benignità et giustitia
riguardare all'obligacione che avevano detto
-Ci:1lloneet impresari suoi antecessori per detta
porta (che è solo di perficere li ornamenti di
quella et metterli in opera a suo risico, nè
più oltre si estende), troveranno ha vere il supplicante compito a detta sua obligacione, nè
€ssere più tenuto a cosa alcuna, et in conformità di ciò anche hauta da quella ven. fabrica la debita collaudatione et liberatione; il
.~he ben considerato, spera non debba a spesa
imputarsi hora tal crepatura a mancamento
-o fallo alcuno del detto Callone, sendo seguita
.sette mesi doppo messa in opera; et se un minimo errore per quello spetta all'impresario
vi fosse intervenuto, sendo opera di vivo, saria precipitata in due hore. Suplica dunque
le signorie loro si degnino ordinare, che per
-dètta causa non debbano più oltre essere molestati il ditto CallÒne nè impresarii passati
con loro sicurtà. Il che, ecc.
Subs. Francesco Callone.
1643, die 30 julii. Convocatis, etc.
Lectum, et habito superinde discursu,
Dictum fuit quod remittatur ad co11grega.:
-tionem capsinae, quae audiat dictum Callonem
se informet et visitet, et ingenierium superinde'
excitet, negotioque explanato, fiat de omnibus
..relatio in Capitulo.
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1643, die jovis, sexto mensis augusti. Convocatis, etc.
Proposito per dom. Brippium et alios dom.
de congregatione capsinae, quod in ea congregatione hesterna die habita super negotio
crepaturae architrabis januae perfectae ab
impresario Callono, fuit tractatum et discussum, et vocato etiam ingenierio, et eo audito,
Dictum fuit quod interim fiat provisio saxi
necessarii pro faciendo dicto architrabe, et
quoad Callonem, praestet fidejussionem de
stando et parendo juri ac judicatum solvendo
favore ven. fabricae ratione dictae crepaturae;
et quod postea in actu providendi denuo arcbitrabe moneatur Callonus, ut possit venire
ad assistendum et sua incumbentia ' faciendum,
etiam cum interventu, si velit, ingenierii sui
confidentis, ut cognosci possit an de jure teneatur dictus Callonus, vel ne, ad damna, causa
dictae crepaturae.
1643,die sabati, octa vo mensis augusti, mane
·
convocatis etc.
Facto verbo per dom. rectorem de fidejussionibus oblatis per Franciscum Callonum,
juxta ordinatum in antecedenti capitulo, prout
in notula tenoris sequentis, videlicet:
16'43, addi 8 agosto.
Per la porta di Francesco Callone esibisce
per sicurtà di star in ragione Carlo Canevesio,
detto Spadino, legnamaro in Camposanto, et
per la collaudatione il signor Carlo Statio,
fondegaro nella bottega dei signori Bonfanti;
Dictum fuit acceptandos esse fidejussores
oblatos in solidum de stando et parendo juri,
ac j udicatum solvendo, hac tamen adjecta con·
ditione, quod termino mensis proxime futuri
se obliget in solidum et pro dicto Callone fidejubeat Jo. Petrus Rusca, alias fidejussor <lieti
Calloni, et praedicta citra animum faciendi
aliquam novationem, nec recedendi ab aliis
personis et bonis obligatis, sed jus juri addendo et non aliter.
Illustrissimi et reverendissimi signori ·
Francesco Callone, devotissimo servo delle
signorie vostre, ha presentito che. codesta ven .
fabrica pretende, che per l'accidente occorre,
che di rottura patisse una delle porte della
metropolitana di questa città, habbia il suplicante di dar sicurtà di star in ragione per
quello sarà dalle medeme signorie vostre giu-
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dicato; et perchè il diritto della giustizia vuole,
chA ogni volta tal sicurt à si debba, quella si
habbia ad estendere solo per quello a quale
a principio s'obligò il suplicante, crede perciò
abbia ad essere quella sola per la metà, standochè a tal sola portione se ne obligò il suplicante non essere obligato in cosa alcuna,
havendo per sua parte con ogni diligenza et
industria, al parere di periti, fatto la sua
opera, et questa stata laudata et collaudata
dallo ingegnere di questa ven. fabrica, come
da quella che s'esebisse; tuttavolta acciò le
signorie vostre sappiano, ch'esso Callone non
ha in cosa alcuna mancato, et che è pronto
dar ogni saggio di sè stesso, che perciò da
quelle fa umilmente ricorso.
Suplicandole restar servite dar ordine al notaro di questa ven. fabrica, che pigli l'opportu~a sicurtà et collaudatione, che afferisce il
supplicante per la metà della fabbrica di detta
porta, et tal sicurtà data, ordinare che non
habbi ad esser molestato, ma che liberamente
possi comparire a dar saggio opportuno di sè
stesso della sua opera, non ha vendo, come
crede, fatto mancamento alcuno; il che, ecc.
1643, die jovis, 13 mensis augusti. Convocatis, etc.
Lectum, dictum est quod acceptentur fidejussores pro eo, pro quo dictus Callonus de
jure obligatus est.
1643, die jovis, 20 mensis augusti. Convocatis, etc.
Lectis litteris Francisci Calloni scriptis ad
vicecancellarium Solam hujusmodi tenoris, videlicet:
Illustre signore et patron mio osserv.
Feci porgere un memoriale in nome mio
sotto il 13 del corrente in Capitolo a quelli
illustrissimi et reverendissimi signori , come
n'è benissimo informata vostra signoria, et
perchè mi vien riferto, che hanno di nuovo
decretato, che dia la sigurtà di star a ragione
nel modo che son obligato; ha vendo sempre
io professato reputacione , mi sono risoluto
darli persona. che sia di lor gusto et sodisfatione, qual sarà il sig. Gio. Pietro Rusca di
Lugano, già constituito sicurtà nell' abbocamento dell'impresa del q. sig. Lobbia'; ma perchè detto sig. Rusca per suoi affari non può
venire a Milano fino alla fine del presente
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mese, prego vostra signoria a farne parte a
questi illustrissimi signori miei patroni, se si
compiaciano di questa sicurtà, et se basterà
che venga a quel tempo, ovvero se devo farne
publico istrumento' qui a Lugano, et portarlo
con la legalità et debite circostanze, che di subito al aviso di vostra signoria (come gliene
prego) venirò a ricevere i comandi di quelli
miei signori et patroni; et pregandolo m'excusi di tanta confidenza et scomodo, lo prego
di pronta risposta, et me gli racordo prontissimo servitore con augurarli ogni felicità .
Lugano, li 19 agosto 1643.
Di vostra signoria molto illustrissima devotissimo servitore Francesco Callone.
Dictum est quod rector proximi bimestri
acceptet dom. Jo. Petrum Ruscam pro fidejussore dicti Calloni, ad formam jam ordinatam sub die 13 praesentis mensis, quatenus
tamen dom. Rusca brevi veniet ad se obligandum.
Hinc igitur est, quod praefatus Franciscus
Callonus, filius q. Antonii, habitans in loco Pasciolae, jurisdictionis doro. Elvetiorum, et de
praesenti moram trahens in porta nova, parochia s. Bartholomaei intus Mediolani, videlicet in domo Caroli Glussiani,
Voluntarie et alias omnibus modo,
Promissit obligando se et bona sua, etiam
ex causa constituti et ex persona propria,
aliasque omni meliori modo, pignori dom. An tonio Settala, filio q. dom. Ludovici, olim physici
collegiati et regii protophysici Status Mediolani, portae romanae, parochiae s. Nazarii in
brolio Mediolani, uti deputato et nunc rectori
dictae admirandae fabricae, delegato ut supra,
ibi praesenti, nec non mihi notario infrascripto,
stipulantibus nomine dictae admir. fabricae,
citra tamen animum faciendi aliquam novationem primaevorum jurium, actionum et hypothecarum dictae admirandae fabricae, nec recedendi ab aliis personis et bonis obligatis, sed
jus juri addendo, et non aliter,
De stando et parendo juri ac judicatum
solvendo pro eo, pro quo ipse Callonus est obligatus de jure in causa, de qua in supra insertis ordinationibus et decretis, in omnibus
et per omnia, prout in eis continetur.
Et pro praemissis omnibus et singulis ac infrascriptis per dom. Callonem promissis et
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promittendis attendendisque, ejus preci~us et
instantia extitit fidejussor d~m. J o: Petrus Rufilius q. Eustachii, hab1tans rn loco Lusca,
.
t de
•
gan1, J.ur1·sdictionis dom. El vet10rum ' e
.
praesenti moram trahens in porta co~en~1'.
parochia s. Marcellini in domo propria, ib1
praesens, qui se etiam, etc. . .
. _
Et de praedictis rogatus fm ego Christo
phorus Sola' cum privilegiis ipsius ven . fabricae.

gento il lampadario del duca di Savoja, che
pende .al sepolcro di s. Carlo, qual era fracassato e guasto.

Addì 16 dicembre .

Al signor Gaspare Vismara scultore I. 400,
a bon conto della fattura dell'istoria di Agar,
che va facendo di marmo di Carrara, da porre
in uno dei frontispizii d'una finestra della
nova facciata.

Addì 25 settembre.

Al prostatuario Gaspare Vismara, in adempimento del legato Mazenta, I. 120·

Addì 7 ottobre.

Al si O'. Gio. Pietro Lassagna scultore I. 400,
a bon ;onto della fattura dell'istoria di Rebecca, qual deve esser moglie di J~e, cui dà
a bere, che sta facendo in marmo d1 Carrara,
da porre in uno dei frontispizii d'una finestra
della nuova facciata.

A Carlo Galluzzi I. 84 per sua mercede di
aver posti in telaro tutti li disegni che sono
in galleria.

Giovedì, 17 dicembre.

Addì 20 novembre .

Al sig. Gio. Battista De Magistri argentaro
I. 60, per aver acconciato con aggiunta d'ar-

Incaricarono i deputati Brivio e Roma di
liquidare la somma di compenso do~uta agli
assuntori di trofei della porta maggiore, per
la quale opera è pretesa al minimo la so mm a
di scudi 4000.

[1644]
frontispizio di un finestrone della ·nuova facciata; al 29 luglio 1. 500; al 19 dicembre
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pontefice, posta sopra la porta maggiore della
chiesa.

l. 500.

Espulsione dei questuanti.
Vicario
arcivescovile
: Biagio Costan zo.
•
•
r icario di provvisione: Giulio D
o d " ..
ugnano.
r inarii: abbate Faustino Mazenta Anton· R
Dottori di collegio: Pietro G"o . B'
~o usca prevosto, abbate Brunorio Tav
I rg10 orro G10 Battista L d .
erna.
Deputati delle porte: conte Ottavio Arch/nto
~n riano, Pietro Antonio Verro
cesco Castigiioni, Giovanni Dugnano M'
IpApotCa_ccra,?onte Gerolamo Cajmo Fran~

Giovedì, 12 maggio.

77•

Fil"

. B .
'
arco
n omo Ell10 G .d L
'
vanm attrsta Orrigone, Carlo Francesco P· .
l
'
UI o ampugnano,
Giode' Rho, Egidio Roma.
amgaro a, conte Cesare Pietrasanta, Cesare

L'abbate Mazenta riferisce di aver ritrovato
persona, che gratuitamente si assume di espellere i poveri vaganti nella chiesa maggiore;
e fu conchiuso dover detta persona ricevere gli
ordini dal vicario generale arcivescovile.

Andrea Bulzia scultore.
Maestro di cappella.
.

Giovedì, 28 gennajo.

Dlssero~oversi aumentare il salario del nuovo
maestro dr cappella rev. Antonio Maria Turato
fino alla somma che aveva il suo antecessor/

Invito delle autorità alla festa
dell'Annunciazione.

Provvidenze a p~endersi contro i poveri, che
mole~ta~o quelli che intervengono alle
funzioni.
sacre
.

Giovedì, 28 aprile.

Dissero ~oversi sollecitamente prendere qualche provvidenza relativamente ai p . . ·1
cui nu
.
over1, 1
mero e crescente a dismisura, talmente
che molestano q~ell~ che assistono alla messa
ed alle sacre funz10m col chiedere l'el emosma.
.

Screpolature nelle imposte delle porte.
Giovedì, 17 marzo.

Delegarono altri dei deputati ad andare
personalm:nte
ad invitare, per l'intervento
alla _prossima festa dell'Annunciazione della
Vergr~e, sua eminenza l'arcivescovo, sua eccel!enza il governatore, il supremo cancelliere
Il prefetto del castello di porta G" . .
'
"d ·
10v1a,1predel
senato
e
dei
magistrat·
d
.
.
s1 enti
• •
1, e l Slgnon dr provvisione e del collegio dei dott ori..

Domenico Vismara scultore.
Visto il modello della figura dell'angelo
presentato dallo scultore Domenico v·rsmara, '
~ I commisero di farne la statua, aspettando
I pagamento
della sua mercede con qu 11
comodità di dilazione, che è voluta da· t e ~
att ua 1·
1 empi
1.

r

.

Do~an_darono a ciascuno dei deputati interve~~tr _ d1 _far ricerca di qualche esimio ed
ab:hssrmo rngegnere, per averne il giudizio re!atrvamente alle screpolature, verificatesi nelle
imposte delle porte del tempio.

Giovedì, 9 giugno.

Propostosi dal signor rettore, come An drea Bulzia scultore, attualmente dimorante
a Roma, si offre di servire la .fabbrica nell'arte sua, ed udita l'attestazione
fatta da
moltissimi dei deputati presenti sulla qualità
ed eccellenza di detto scultore, conchiusero
doversi accettare al servizio.

Cantori. -

Salario .
Giovedì, 16 giugno.

Sottoposto prima ad esame, accettarono al
servizio della cappella il cantore Corradina,
assegnatogli il salario mensile di scudi 8.

Addì 26 agosto .
Addi 30 aprile

All o scu Itore Gaspare Vismara I 360 b ·
conto d n··t .
.
'a on
d
.
e is oria detta Agar che va f.
m marm d. C
'
acen o
.
o r . arrara, da porre per frontispizro ad uno der finestroni della nuova facciata.
al 29 luglio I. 500; al 19 dicembre l. 600.
'

Allo scultore Gio. Domenico Vismara, a bon
conto della statua dell'angelo, che va facendo
in marmo di fabbrica .. .

Angelo Galli pittore.
Allo scultore Gio. Pietro Lassagna J; 360
a bon conto dell'istoria detta Rebecca eh
'
facendo in marmo di Carrara da
' e va
,
porre nel

Addì 5 ottobre .

Ad Angelo Gallo pittore I. 103, s. 10, per
sua mercede di aver fatto l'arme del novo

Donazione fatta alla fabbrica
di una tavola dipinta.
Addì 26 ottobre.

In nomine Domini. Amen. Anno a nati vitate
ejusdem 1644,indictione decima tertia,die mercurii, 26 mensis octobris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini dom. Innocentii
divina providentia papae decimi anno primo .
Curo sit quod quidam vir probus et devotus,
puro honoris _et gloriae omnipotentis Dei zelo
commotus et impulsus, offerre et donare decrevit infrascriptam tabulam nuciam pictam
cum ornato suo, in qua repraesentatur redernptor noster J esus Christus a cruce depositus
et per duos angelos sustentus, ad e:ffectum
dictam tabulam pictain collocandi et exponendi
in spatio rustico sive pariete ad id aptato, et
sito in principio viae subterraneae ad pedem
scalàe, qua a palatio canonicali itur in ecclesiam metropolitanam Mediolani ;
Oumque dieta tabula peritissimi pictoris sive
dom. Chignoli manu picta, a <lieto probo et
devoto viro fuerit tradita infrascripto dom.
J oanni Stephano Cattaneo suo confidenti, personaliter reperto in infrascripta sala domus
archipresbyteralis dictae ecclesiae, ad e.ffectum
illam consignandi alieni ex dom. deputatis
ven . fabricae dictae ecclesiae, illamque collocandi in dicto loco et situ perpetuo permansuram;
Oumque dictus dom. Cattaneus interpellaverit et rogaverit dom . abbatem Faustinum
Mazentam, ab eodem huc accersitum et requisitum, ibidem pro nunc praesentem uti deputatum dictae ven. fabricae, quatenus dictam
tabulam pictam acceptare atque mandare velit, cui opus fuerit, ut illam, expensis tamen
dicti dom. probi viri donantis, curo debitis
cautelis collocari faciat in dicto loco et situ ;
Hinc ideo est, quod in mei notarii publici
testiumque infrascriptorum ad haec specialiter
vocatorum et rogatorum praesentia per illust;issimus et reverendissimus juris utriusque doctor
dom. abbas Faustinus Mazenta protonotarius
apostolicus, canonicus ordinarius et ex quatuo1·
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comitibus praebendatis dictae ecclesiae metronensis,
publicus
auctoritate
apostolica
et
curiae
politanae Mediolani, et in hac parte uti unus ex
archiepiscopalis Mediolani notarius, de praedom. deputatis dictae fabricae, et cum particimissis instrumentum rogatus confeci, et pro fide
patione, ut dixit, dom. Panigarolae vicerectoris
hic me subscripsi.
qui una cum praedicto dom. abbate dictam tabuIam et iconem pictam visitavit, praesente etiam
dom. Christoforo Sola, dictae fabricae vicecancellario, et aliis: voluntarie, etc., et omnibus
Funerali' per la regina di Spagna.
modo, etc., contentus et confessus fuit recepisse, etc., a praedicto dom. Stephano Cattaneo,
Lunedì, 23 novembre.
fìlio q. dom. Johannis, portae romanae, paroDeliberarono
assecondare
la domanda fatta
chiae s. Teclae, praesente et praesentialiter et
a
nome
dell'illustrissimo
tribunale
da Gio.
in praesentia ut supra, dono dante et traBattista
Omodeo,
questore
del
Magistrato
ordente, etc., nomine supplicantis probi et dedinario,
di
avere
a
prestito
tutto
il
materiale
voti viri, pro quo, etc., renuntiando, etc., sueò. altro occorrente per la celebrazione dei
prascriptam tabulam assidum nucium, manu
di S. M. la regina di Spagna signora
funerali
peritissimi pictoris pictam ut supra, repraenostra, poco innanzi defunta.
sentantem imaginem redemptoris nostri Jesu
Christi a cruce depositi, et inter ulnas duorum angelorum existentis, cum omnibus et
singulis, etc.

Promittitque praefatus dom. abbas Mazenta
illam tabulam pictam collocari facere in loco
et situ ut supra expressis, cum debitis cautelis,
diligentiis et aliis requisitis, ipso tamen probo
viro, et seu dicto dom. Cattaneo pro eo, expensas ad id debitas et necessarias submiuistrante, etc.
Ego Mirocles Castoldus sacerdos mediola-

. . CosGt~n
zo·
16 novembre in avan t le
. , reg1s
· trato Antonio Rusca.
Vicario arcivescovile: Bia~IO
. ' dal
Borro
.
. .
. Pietro iorgio
.
.
. T
Vica1·io di provvisione.
.. R . a prevosto abbate Brunono averna.
M t· Antomo use
'
· M l ·
Ordinarìi: Nicola on r,
.
t· G1·0 Battista Landriano, conte Ludovico e z1. .
p
.
G'
ppe
Arcona
1,
·
.
·
Dottori di collegio: mse
. A h'nto Donato Borri Filippo Caccia, ompe CastiD ety)utatidelle po1·te: conte Ottavio Drc r ' Marco Anto~io Ellio, Antonio Maggi,O Carlo
·t . Gerolamo ugnano,
.
d ' Rh
1 r
.
t a, cont e Antonio Rabbia, Cesare e
o.
. . Daniele .De-Capi am,te Cesare Pietrasan
gFrancesco
iom,
Pamgarola, con .

Iscrizione da porsi sulla porta del tempio.

Addì 17 dicembre.

A Gio. Domenico Marengo 1. 73, s. 7, d. 6, pei
frutti dovuti sul capitale di ducatoni mille, da
lui donati alla fabbrica post mortem, ma poi
rilasciati alla stessa, a condizione che gli si
corrispondano gli utili che esso ne ricavava dal
Banco di s. Ambrogio, a fine di poter fabbricare, come si sono fabbricate, le ultime quattro lampade d'argento.

Giovedì, 16 febbrajo.

Circa l'iscrizione da porsi all~ fronte :el
. deliberarono farla esammare ed ptempio,
·
confordal cardinale arcivescovo, e
provare
h
à dal medemarla nel preciso tenore e e sar
simo desiderato.

Addì 20 fe bbrajo.

. Scagno e Gio·. .Battista
A Gio. Ambrogio
. . 1. 59-01·' s. 3' d . 3 m saldo
Maestri argentieri
di quattro lampade d'argento da loro conse. nate al munizioniero di fabbrica, allo scopo
g. espor 1e avan t·1 l' altar mag· giore colle altre
di
dr
otto fatte negli anni precedenti, e le due gran
vecchie.

Carlo Antonio Bono scultore.
Giovedì, 23 febbrajo.

A misero allo stabile servizio della fabm
. B
brica lo scultore Carlo Antomo ono.

Arte di dipingere i vetri.
Informati dal reverendo padre abbate del
· d.1 M'l
monastero. di s. Ambrog10
1 a no ' che nella
.Annali dellafaòòrica del Duomo. - V.

città di Parma trovasi al presente certo p~rito
eccellente nell'arte di aggiustare le vetriere,
dissero che lo si debba immediatamente cercare, e permettergli che da Parma venga a
Milano.

Addì 25 febbrajo .

Allo scultore Domenico Vismara I. 100, a
conto della fattura di una statua rapprese_nnel solito
tante un ange 10, che va scolpendo
.
marmo · di fabbrica.

scultori. Opere
ri
, alla volta
Lasagna e rr·smara
dell'altare della Madonna dell Albero .
Giovedì, 30 marzo.

Sullai relazione .della visita tatta ~ai p.ro_cassina dei modelli degli angioh,
:;~~ !alla cÙpola della capella dell~ Madonna
. dell'Arbore, lavorati dagli scultorr Lass_agna
v ·smara e délla propostone approvazione'
I
• '
dell'angelo piccolo' .,fatto dallo
eall'eccezione
b"do
Cultore Vismara che dev'essere pm mor ~
se di maggior rilievo,
'
·
come
pure d'r maggior

. . r della

" tt a l' is
· t oria ' onde renrilievo deve esser ia
derla simile a quella preparata dal Las~agna'.
dissero doversi consegnare il marmo a1 detti
scultori, onde eseguiscano le dette opere.
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Addì 31 marzo.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 500,
a buon conto della fattura dell'istoria di Rebecca che va facendo di marmo di Carrara,
'
da porre in uno dei finestroni della nova
facciata; ai 28 agosto 1. 400.
Allo scultore Gaspare Vismara 1. 500, a
bon conto della fattura dell'istoria di Agar,
che va scolpendo in marmo di Carrara, da porre
in uno dei finestroni della nova facciata ; al
14 luglio I. 300 ; al 22 dicembre 1. 150.

Add! 7 aprile.

A Carlo Nicolino fornasaro I. 50, per sua
mercede d'aver fatto cuocere diversi disegni
di creta nella fornace fatta sotto la cassina
in Camposanto, cioè li mode1Ii di trofei della
porta maggiore ed altri da riporre in galleria.

Addì 8 aprile.

Allo scultore Gio. Domenico Vismara 1. 100,
a bon conto della statua di un angelo, che
va facendo in marmo solito di fabbrica.

Ripropostosi l'affare deU'iscrizione, deliberarono di rimandare ad altro capitolo fa decisione.

Iscrizione da porsi sulla facciata,
Proposte differenti iscrizioni da porsi sulla
facciata della chiesa, scelsero la seguente (1);
DEIPARAENASCENTI
MASCVLA
PROLEPEREVNTE
SERVATA
CrvITAs EX VOTO
MCCCLXXXVI.

· · ce-

doversi s
l'iscrizione della. f;acci·ata ' dissero
. .
.
formola
seguente.
ghere 1a
DEIPARAENATALI
Crv1TAS
MCCCLXXXVI,

Assecondando il desidderiod~lc~:::~::~e ::~
chiusero overs1
civescovo, con
A drea Bulgia per
sovvenzione allo scultore nMilano. che nel
·1 . .o da Roma a
'
.
fare i viagg~ .
d rà detto viaggio, gli
giorno in cm mtr~pren o~quando sarà giunto
e gli si dia qualche
si paghino 50 ~cud1, e
a Milano, altri 50 scu i,
er otervi
d.
d. casa attualmente vuoto, p p
se. ime d1 d so al s. Michele: ritenuto per
abitare a a es
· ·d
no
tte le dette anticipaz10m ovran
h
altro, c e t u
· Ue merdallo stesso scultore ricompensarsi co . h
cedi, che gli saranno dovute sulle .opère c e
eseguirà.

Innalzamento delle colonne.
Incaricarono i deputati deIIa cascina, perchè
unitamente all'ingegnere diano le provvid _enze
necessarie per togliere i ponti fatti per innalzare le colonne.

Riparazioni al modello in legno.
Fu deliberato doversi fare al modello in legno
del tempio le necessarie riparazioni, e poi ricingerlo di assi, acciò non abbia a soffrire alcun
deterioramento futuro.

·

J

Ancora sull'iscrizione.
Giovedl, 27 aprile.

Fatto discorso del desiderio espresso da S. E,
il marchese di Velada, governatore in questo
Stato di Milano, di essere presente all' innalzamento delle grandi colonne davanti alla
chiesa maggiore, dissero doversi incaricare
il signor rettore ed altro dei deputati di andare dal governatore a sentire, quando desidera che si faccia tale operazione.

-

Andrea B~lgia scultore.

Innalzamento delle grandi colonne
davanti alla chiesa maggiore.
Giovedì, 6 aprile.
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Progetti pei campanili.
Fu deliberatQ doversi studiare il modo più
conveniente · di fare i progetti dei _campanil~
Al signor Gio. Pietro Lassagna scultore
1. 60, per sua mercede del modeIIo d'angelo
da porre nel vòlto della cappella di Nostra Signora dell'Arbore, per vederne l'effetto.
·

Addi 28 aprile.

Al sig. Gaspare Vismara scultore 1. 36, per
sua mercede del modello d'angiolo da porre
come sopra.

(1) Non fu poi collocata nè questa nè l'altra più avanti
indicata; ma nella costruzione della facciata attuale
Vi si pose la semplice iscrizione:

. Iscrizione.
Giovedl, 4 maggio.

MARIAE NASCENTI,

Ritornato

in discussione l'argomento

del-

Lunedì, 8 maggio.

Non essendovi al presente del mar~o ~i
Carrara necessario per la scoltura. delle i~torie
da porsi sulla facciata della chiesa, ne po:
tendosene avere fino al prossimo mese d1
settembre dissero doversi a mezzo del cardinale ar~ivescovo prevenire lo scultore Bulgia, eh~ debba ritardare la sua venuta fino a
quell'epoca.

· Dionigi Bussola scultore.
Giovedì, 18 luglio.

Accettarono al servizio della _fab?rica lo
. . Bussola ìn sostituz10ned delr ·
scultore D.wmgi
defunto Domenico Vismara, commetten og i
subito l'esecuz10ne
.
d'i un m odello d'una statua.

Posto per porre la lapide commemorativa
di Gio. Pietro Carcano.
Dissero doversi collocare la lapide commedel fu Gio. Pietro Carcano fra la
t.
mora iva
. .
d ·1 pilone
porta. della sacristia mer1d10na1e e i
dietro il coro.

Addì 19 luglio.

A Carlo Appiano detto Pezzolo 1. 48, e sono
l'ammontare di quattro modelli con figura
per
d'angeli alti un braccio cadauno, fatti di mano.
propria. ' del q· Francesco Brambilla, tre
· d1
terra cotta · ed uno di gesso, comperati per
riporre nelle gallerie.

Statua del poeta Ausonio in piazza Mercanti
presso le scuole palatine.
Addì 3 agosto.

Iscrizione da porsi nella facciata interna.
Mercoledì, 28 giugno.

Deliberarono la forma dell'iscrizione da
porsi nella facciata interna del tempio, approvata già dal cardinale arcivescovo nelle seguenti parole:
ARAMMAXIMAM
MARTINVSP. P. V
TEMPLVM
D. CAROLVS
CONSECRARVNT.

Ricordatosi del sig. rettore, ~ssere. statorichiesto in 'nome della città di Milan~ il marm~
fare la statua del poeta Ausomo, da pors
per
.
. za dei· Mercanti presso 1e scuole palam piaz
. ·
tolo
tine dissero che stabilito il pr.ezzo_ericetv·udIla'
'
si possa
consegnare i.1marm 0 agh agen 1 e
città .

Prezzo offerto per l'affitto dei beni
di Rogorbella.
. Àccettarono l'offerta del pr.ezz? d'affitto dei
b .. di Rogorbella in ragione di s. 41 la pe~.t .em ·esponendosi. 1e cedoIe per l'incanto.
. 1ca,
.
.
.
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È scelto il bronzo per l'iscrizione
da porsi sulla facciata.

una :reliquia di s. Carlo composta in apposito
reliquiario, ed al suo servo due scudi.

Progetto di f acmata.

Addi 12 settembre.

A Gio. B~ttista Fasolo orefice ·l. 107, s. 12,
importo d'un reliquiario d'oro da donarsi al
sig. capitano Guido Visconti, in segno di ricògnizione delle spese fatte per la fusione
delle lettere di bronzo, da porre nell'iscrizione
sopra la porta maggiore interna della nuova
fucciata.

Oioveçll, J;7~g9sto.

Presentatosi dall'ingegnere della fabbrica -un
nuovo progetto di facciata, rimandarono la
trattazione ad altra seduta, avvisati tutti pel
loro intervento, e incaricato l'ingegnere di un
rapporto scritto sulle ragioni, che possono consigliare il capitolo a recedere dal vecchio modello.

Carlo Antonio Bono scultore.
Lunedì, 21 agosto.

Fecero facoltà allo scultore Carlo Antonio
Bono di andare ai monti della Gandoglia a
scegliervi il pezzo di marmo adatto per la
statua commessagli.

Pubblicazione per la stampa del nuovo progetto
di facciata.
Visto il nuovo puogetto di facciata ed il
rapporto accompagnatorio delil'ingegnere, dissero doversi pubblicare per la stampa ta,nto
l'uno che l'altro.

Bassorilievo sovrapposto alla porta principale.
Giovedì, 16 novembre.

Dichiarando gli impresarj Bono e fratelli,
di non poter dare compiuto il lavoro della
porta principale della chiesa, asserendo che il
bassorilievo dello scultore Vismara, rappresentante la creazione del mondo, sia troppo
largo, deliberarono dovere i provinciali riu nire impresarj, scultori ed ingegnere, procurando di togliere la difficoltà al più presto.

Cerimonie della laurea in giurisprudenza
presso il Collegio dei giusperiti.
Lunedì, 4 dicembre.

Assecondarono l'istanza fatta dal fisico collegiato Giussano, di avere a prestito per una
sola giornata le tappezzerie della fabbrica, per
adornarne il collegio dei giusperiti di questa
città, in occasione che un suo nipote vi riporterà la laurea.

Rimunerazione.
Retribuzioni.
Giovedì, 31 agosto.

Avendo il sig, Guido Visconti, il qua.ile si
occupò di far predisporre le lettere per l'iscrizione della facciata a proprie spese, dichiarato
di non voler essere rimborsato, deliberarono,
in segno di memoria e gratitudine, di dargli

.

.

Custodia dei boschi sui monti
della Gandoglia.
Venerdì, 29 dicembr e.

Mercoledì, 9 agosto.

Stabilite le parole per l'iscrizione da collocarsi sulla faccjata della chiesa, venne in
discussione se si debbano fare in oro od in
altro colore; e si stabili farle in color bronzo.

I1645]

.Giovedì, 24 dicembre.

Ordinarono di pagare a Gio. Battista Bellone
scudi 200, a pa,tto però che dia garanzia di
fare la mappa dei monti della Gandoglia.

Deliberarono destinare un camp_aro fiss~
alla custodia dei boschi della fabbrica' po~ti
nei territorj dietro i monti della Gandogh~,
col salario di I. 40 all'anno, e la co~partecipazione alle multe da infliggere ~ chi_ruba ~
danneggia le legna. Inoltre doversi ~cr~ve:ed~
conte Giovanni Borromeo, dalla cm gmr~sd -.
zione feudale credesi che dipendano molti ei

nei furti delle legna, se è contento
del"nquenti
i
•
·t
t
h . relativi processi si facciano um amen e
~a~ s~oi pretori feudali e dai delegati della
fabbrica.

Bassorilievo rappresentante Agar
dello scultore Vismara.
:Liquidarono nella somma di l. 2750 imp.
la mercede dovuta allo scultore Vismara, pel
bassorilievo da esso eseguito, rappresentante
Agar.

-

•
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Sculture per la volta della cappella
della Madonna dell'Albero.
Giovedì, 8 marzo.

Vicario
arcivescovile:Antonio Rusca; al 14 mao-o-io
.
F
. . .
. R .
oo
rancesco Torre.
Vicario di prom,isione. Amb
.
..
·
rogw eJna.
Ordtnarii: Francesco Maria La
mpugnano Frances
M
.
. .
D ottori di collegio:Marco Ant . C . '
co 9neta, Nicola Monti
D
.
omo a1mo Dan . C
.
eputati delle porte: conte Orazio A . h" t'
esio asato, conte Ludovico Melzi
t" 1· ·
re m o Benedett A
·
s ig 10m, Ludovico D'Adda, Daniele de Ca ·t . o rese, Donato Borro, Pompeo Caconte Antonio Rabbia, Giorgio Rainoldo Gpianli, Gerol~mo Dugnano, Antonio Maggi
, ero amo ReJna.
,

Notabilità di cittadinanza necessariaad essm·e
deputato della fabbrica.
.

Luuedì, 8 gennajo.

· Essendo stato dal vicario e XII d"i provvi-.

swn.e eletto a deputato della fabbrica

an~1 1646 e 1647 il signor Mario Ma:ees:at
c~1, ed essendo il medesimo non ancora stato
r1cevut~ ne~ numero dei sessanta Decurioni
quale c1ttadmo milanese mentre
d
t
'
per essere
;~ud~~ della fabbrica è necessario essere dei
~i a i~1 notevoli, fu deciso doversi dire a
etto Marescalco che si astenga dall .
b
d. d
e mcum.enze I eputato, fin a tanto che sia stato
ricevuto nel numero dei sessanta Decurioni.

Esecuzioni personali.

.

Ortde stabilire se sia da darsi al Vismara l'in<:arico delle sculture alla volta della cappella
della Madonna dell'Albero, nominarono una
commissione composta dell'ingegnere della fabbrica, degli ingegneri collegiati di Milano Gio.
Battista Guidobombarda e Carlo Cesare Osio,
di maestro Ottavio Fontana, degli impresarj
Bono, Castelli e ~Iuttone, e di quelle altre per•sone, che crederanno in seguito di aggiungere.

Prezzo delle colonnenella porta interna
della facciata.
Stabilirono in 1. 15,qOOil prezzo delle due
grandi colonne, poste alla facciata dalla parte
interna.

Addi 22 febbrajo.

Dissero doversi ordinare al bargello (b .
gello) della fabbrica di sospend
1
arid" c l
.
ere a cattura
i ar o Vag~iano debitore deIJa fabbrica, fino
a tanto che il medesimo sarà guarito.

Elenco .delle statue e del posto
di loro collocazione.
d. ~e;~bertrono doversi tenere la nota esatta
i. u e e statue dei santi e dei luogh· .
CUI sono collocate.
'
i m

Invito alle autorità per la festa
dell'Annunciazione.
Giovedì, 22 marzo.

Incaricarono altri dei deputati di recarsi
personalmente a fare gl'inviti per l'intervento
alla solennità dell'Annunciazione a nome del
capitolo ai cardinali Monti e Trivulzio, nonchè agli altri ministri regj.

Addì 23 marzo.

Costruzione.
.

Giovedì, 25 gennajo

~1ssero doversi porre in opera come fi ..
deliberato, l'istoria della creazio~e del mo:rà
lavorata daUo scultore Visma ra.
o,

Pubblicazione.dei progetti del .cellegrino,
.
del Richino e del Buzio.
7)

·

Incompatibilità nei deputati di assistere
a certe deliberazioni.
che non sia
· 1ec1to
. assistere alla
d Stabilirono
I"b .
e.1. erazwne capitolare a quel deputato del
CUI mteresse, o di quello di un
suo a ffine ' fino
a 1 quarto grado, si tratta.

.

Lunedì, 26 febbrajo .

.àPropdo~tos1
dal signor rettore, come sia stato
g1 or . mato d.i pu b'o1·icare per le stampe i
pro~etti degli ingegneri Pellegrino Richino e
B uz10 e com · ·
f. . '
e. m~mo ad ora non ' siano stati
~tti che quelli de1 primi due, il capitolo delibera ~oversi tradurre in legno il progetto
del Bu~10 per la facciata, cioè di una precisa
metà d1 esso dal basso all'alto.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 700 per
saldo delle 33,000,stabilite dal capitolo per sua
mercede della fattura dell'istoria della creazione del mondo, da lui scolpita in marmo di
Carrara, e posta in opera sulla porta maggiore
della nuova facciata.

Querelecontrol'operatodel questoreSalvaterra,
e soddisfazioni richieste.
Mercoledì, 2 maggio.

Lamentarono i deputati, che il questore Salvaterra avesse agito nella terra di Volpedo
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in modo sconveniente. Il cardinale arcivescovo
informò della cosa il governatore, il quale
disse voler obbligare il questore alla corrispondente soddisfazione, ed invitar quindi il
capitolo a presentare un memoriale relativo.
Questo fu steso come segue, in sermone volgare:
Il ven. Capitolo della fabbrica del Duomo si
trova aggravato dal signor questore don Ge1·olamo Salvaterra nell'avvenuto a VolpeJo,
nelli capi seguenti, cioè:
Primo, nella violatione di privilegi et ragioni
della ven. fabbrica, con haver fatto pubblicare
in detta terra la crida per la notificatione
de' grani, et con quella pretendere che Volpedo
fosse terra unita al contado di Tortona, mentre
è totalmente separata; et poi nel seguito fatto
informare i processi.
.
Per questo primo capo per soddisfatione se
richiede, che il medesimo signor questore annulli ogni atto seguito in questo fatto in pre·
giuditio delli privilegi, ragioni e possessi della
ven. fabbrica, con dichiaratione che non sarebbe scorso in questa atione, se fosse stato
informato delli detti privilegi et ragioni.
Seconqo, nella prigionia et percosse contro
il podestà, et nelle spese et danni patiti dalla
terra per l'alloggio dei soldati e fanti, mandatigli dal detto signor questore.
·
A questo secondo capo per soddisfatione
si ricerca che, per rispetto della terra et
del podestà, il signor questore paghi le spese
et danni, che la terra ha fatto et patito per
l'alloggio de' detti soldati e fanti, et anco
paghi al podestà le spese e danni della carceratione et percosse, et ogni altra spesa, che
conseguentemente habbi patito la terra et
podestà.
Terzo, nelle percosse et strapazzi fatti da
detto signor questore al podestà et terra di
Volpedo, feudo della fabbrica, et nel spasseggio fatto da detto signor questore nel Cam posanto avanti il luogo capitolare, con stra pazzo particolare dei signori deputati.
A questo terzo capo, rappresentata prima
la dignità di questo ven. capitolo, et la parte
che il pubblico deve havere in questo fatto, .
come meglio ampliarà il signor dottore collegiato Danesio Casati, si richiede che il signor
questore sia arrestato in casa, sino che non

-
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h a bb'~ con e~etto data. la compita sodisfatione
per li sodett1 due capi.
· s1· rie
· h'iede che venga personalmente
. Et ~01
m capit_olo a dar la sodisfatione ai signori
deputati.

.

.
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d giustizia di M"l ,
di1 V
1 d
i ano, per .recarsi sul· luogo
0
O
. ~e _ad assumervi le occorrenti informa zwm sui fatti
·
·
del diritto.
' prima d1 aver la decisione

Lunedì, 21 mao-oio
00

Fattasi relazione dell'arrivo in quest ·t.tà
a ci
. G' 1·
di m 10 Massa, pretore di Volpedo, dal ca~tello della città di Tortona, ove era detenuto
i~ carcere p~r l'ingiunzione avuta dal pretore
d1 Tortona, d1 consegnarsi fra due giorni nelle
forze ~el ca~itano di giustizia di Milano, sotto
commmatoria dell'ammenda di mille scud'1
d'o ro, e pm
·· ali ,arbitrio di sua eccellenza. e
c~me ess~nd?si ~~esentato al detto signor ~ap1tano d1 gmst1Z1a,sia stato dal medesimo
lasciato in libertà, venendogli assegnata per
carcere questa città di Milano, fu conchiuso
dovere alcuni dei deputati recarsi dal cardi nale arcivescovo, ed altri da sua eccellenza
per ottenere una decisione conforme al deli~
berato nella seduta del giorno 2 corrent e.

Preto1·ecli Volpedo.
Mercoledì, 20 giugno.

V Confermarono
I d
·Giulio M assa . a pretore di
0 pe O per un altro biennio.

.

Giovedì, 24 mao-o-io

JJ:lo
dello della statua di s. E rasmo
dello scultore Vismara.

Controversieper l'immunità di Volpedo.
.

Venerdì, 8 giugno .

. Gm_stagli ordini impartiti da sua eccellenza
autorizzarono la spesa necessaria al capitan~

Dissero che il rettore a nome del Capitolo
scriva al conte Giovanni Borromeo, feudatario
del luogo, dove avvenne la morte di un infante schiacciato da pezzi di marmo, che gli
impresari trasportavano dalla cava alla riva del
Toce, che trattandosi di un caso aocidentale,
senza colpa o negligenza dei detti uomini, ordini al pretore di Vogogna di dimettere dal
carcere i detti uomini, avuto riguardo specialmente a ciò che il padre dell'infante protesta, che non avrebbe proceduto contro detti
uomini per tale fatto.

Costruzioni.
Lunedì, 10 dicembre .

.

Lunedì, 24 settembr e.

R1fer1tosi che il capitano di giustizia ha in
pronto la relazione della causa del pretore d'
Volped? contro il questor e Salvaterra, ·da re~
senta~s1 al govern atore, dissero doversene p aare mtanto l_aspesa, custodire sotto sugg!ll o
a detta rel az10ne, fino a tanto che il C ·t 1
n
d'
'
api o o
e or mera qualche cosa in merito.

f

Amministrazione della giustizia
nel feudo cli Volpedo.

Giovedì, 7 giugno.

Approvarono il modello della statua di
s. Er_asmo?presentato dallo scultore Vismara
e lo mcarwarono di tradurlo in marmo.
'

Amministrazione della giustizia
nei feudi Borromeo.

Addì 7 settembre.

Allo scultore Gaspare Vismara I. 200 a b
:onto della. statua di s. Er asmo da colloca::
m uno delh fianchi esteriori del Duo . 1
20 novembre I. 400.
mo ' a

.

Dissero doversi notiziare tutti i de;:ta~·
che ~omani all'ora terza si procederà al di:
s?oprimento dell'architrave della porta principale del tempio.
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Sulla relazione degli ingegneri Guidobombarda ed Osio, relativa alla volta dell'altare
-della Madonna dell'Arbore, dissero doversi fare
un modello, presentato il quale, il capitolo delibererà.

Eredità di Gian Pietro Carcano.

P rogetto di facciata fatto da Carlo Buzio
ingegnere della fabbrica.
Presentatosi da Carlo Buzio, ingegnere della
fabbrica, un progetto per la facciata del tempio
da lui fatto stampare, conclusero di accettare
il lavoro dell'ingegnere, ma tr attandosi di cosa
cosl grave, differire la deliberazione in capitolo
plenario.

Prezzo offerto per canone della conca
di Viarenna.
Addì 20 dicembre .

Accettarono l'offerto canone di annue 1. 220(}
pel dazio della conca di Viarenna, esponendosi
le cedole per l'incanto.

Rottura dell'architrave della porta maggiore
della facciata.
Sulla relazione fatta dalla commissione delegata ad esaminare a chi fosse imputabile il
fatto della rottura dell'architrave della port a
maggiore della facciata del tempio, dichiararono doversi assolvere tanto l'impresario,
quanto l'ingegnere, essendo stato un fatto accidentale.

Giovedl, 13 dicembre.

Quantunque estinto fino dal 1640 il diritto
<li usufrutto sulla metà dei beni dell'eredità
di Gio. Pietro Carcano, amministrata dall'Ospedale, essendovi ancora molti crediti da esigere, diedero incarico a tre deputati di trattare colla rappresentanza dell'Ospedale intorno
a questo argomento.

Addì 29 dicembre.

Allo scultore Carlo Antonio Bono l. 300, a
bon conto della fattura di una statua d'un o
dei quattro santi incoronati, che sta facendo
di marmo.

Giovedì, 15 novembre

lu: vven~ta la deflorazione di una vergine ~el
. go d1 Volpedo' il delinquente fu messo
m carcere
.
finchè
.
. e condanna t o a rimanervi,
::s~1 sse il matrimonio. Ora sono più di sette
.1 che ~~ra tal e detenzione; senza che possa
ver1ficars~il matrimonio, avendo la ragazza
mu_tato d1 parer e. Il Capitolo delibera di riferire la causa in Senato col voto favorevol
P?rchè la sentenza
di condanna al mat rimo. e,
.
nlo venga riformata.

28

Annali dellafaòòrica del Duomo. - V.
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Vicario arcivescovile: Frane
v;·
. .
esco Torre

•

icario di provvisione: Giuseppe C
.
Ordinarii: Cesare Borro F
roce.

D tt . d.

'

Pie

rancesco Maria L

o on . i collegio: Danesio Casati
Dep~~ti delle porte: conte Orazio Archi:;:

ampugnano, Francesco Moneta.
!aol~ Confalonieri, Cesare Visconti.
A1~co~o Legnano, conte .Ambrogio P~cc~~e etto .Arese, Filippo Corio, LudovicoD'Ad.J
_ua~
n omo Settala, marchese Gio . T . i?,conte Giorgio Rajnoldo G I
rg10 rivulzw ' Gabrie
. Ie V erro. .
' ero amo Re1na
J
~

Ricerca si· i·l voto dell'arcivescovo . t
in orno
al progetto di facciata.

D 1·
Giovedi, 24 genna ·o
e iberarono che alcuni dei .
.
J •
presentino all'eminentissimo s'.gnori deputati
del progetto di facciata fatt:rc~:~:.c~vo copia
della fabbrica e gl· d
mgegnere
•
1
omandi
d
.
no se etto d1segno gli sembr1· . .
ms1gne.
Escludono un de'Ylutato . .
•
1:
nominato dal t "b
di provvisione per possibile
u· . . ri ~n~le
teressi.
co zsione di in-

stampato disegno che va
.
?UIa~nesso, qual è
composto d'architettura
gotica, persuadendo
;1sta d1 romana e di
par. ICola:mente tale ordine le sottoscritt
E . .
e cons1derationi.
primrnramente ho a
·
nuovo disegno sia co vv~r~1to,che in quesfo
facciata, che resta d ~pat~blle la parte della
fatta d'architettur a arsi, con 1a parte già
. .
a romana c f
segno del già architetto Pell' ~norme Il diessa parte già fatta stabilit tgr~no, sendo in
le quattro finestre
e e ~mque porte e
rilievo. e però
' e quelle d1 grandissimo
segno, 'non dov!.er acc?mo_darla al nuovo didi momento s·endosegu1re I~ essa alteratione
,
necessar 10 ace
.
lamente Ii pilastro .
rescer 1I soni avanti
d .
forma antica.
' Ornan oh alla

Fu deliberato non potersi
deputati della fabbrica ·1 . ammettere fra i
Capra, nominato dal t "b1signor. Gio. Battista
r1 unale d1 pr
· ·
potendo a vere degli i t
. .
ovv1s10ne,
Le torri per le cam a
quelJi della fabbrica n eressi m collis~one con
del Pellegrino sono
nel disegno
'per alcune proprietà st - facciata in distanza d" d" . b a corpo della
bir t· I
I ra oro confinanti.
a
1 iec1 razza h t·
bene, che restino unite al
' o s imato
perchè saranno d1· s ·t· corpo suddetto, et
t
.
erv1 10 più
chiesa, et anche perchè h
. . pron o alla
R elazione dell'architetto Carlo B .

se:a::te
c:el

.
uzio
sul disegno della facciata.

Ordinò
.
Addì 31 gennajo.
. questo illustrissimo capitolo eh'" d"
segnassi nuovamente l'o
' IO Ianteriore di questo te . rn~mento della parte
cutione del com d mp10 msigne, e per esse.
an o esserne g·à
.
m10 studio perfetta l'
. ~ con ogni
opera, s1 dimostra dal

;i~::~~~men
~~~::~.~c~~~:~
1

te il propri::~~:
pa azzo regio ducale
La facciata ' ehe sm
· h ora si ·va mett d .
esecution
.
en o m
architettoe,p::1:en~o il pr~mo ordine del detto
°I
grmo, et il superiore conform
~era;:;: ~11~:rc~itet:i, che hanno servito dop:
.
o e egrmo m questa admirand
br1ca, eccede tanto in altezza eh
. a fa.
sommità della cupola
' e arriva alla
' con nascondere tutta 1a

·parte di sopra del Duomo, che è la più bella
-et più ornata; e nelle parti laterali detto secondo ordine resta tutto di sopra dell'altezza
-del coperto di marmo, che serve per tetto del
detto tempio ; la qual facciata volendosi fare,
sarà necessario ornarla, et stabilire la forma
del suo ornamento e la parte posteriore verso
la cupola.
Che se s'habbi ad esseguire esso secondo
-ordine, conforme all'ultimo disegno approvato
in Capitolo, il finestrone principale nella nave
maggiore resta tanto alto, che il sforo per la
luce d'esso fenestrone resterà più di brazza
undeci di sopra del volto ài detta nave, nè
potrà dare il lume necessario al tempio, oltre
alla diformità nel vederlo, come dal ponteggiato nell'altezza delle volte nel dissegno si
può vedere.
Nè minore consideratione è da farsi, che la
seconda nave alzandosi circa brazza 20 più
della prima, resta quasi dalla metà verso al
volto senza lume, che facendosi d'architettura
romana, non si può fare -finestra, riuscendo nel
mezzo della cornice principale, che nel presente disegno vi resta sito comodo per potervi
far la finestra, qual illuminerà la detta nave
con accrescere l'ornamento alla detta facciata.
Vi si aggionge che si leva la necessità di
haver a provvedere delle dieci colonne del
primo ordine di tanta grandezza, che ha dell'impossibile poterle havere; et quando anco
si volessero fare di tre pezzi, saranno per ciascun pezzo di peso dupplicato alle colonne,
che poco fa si sono messe per ornamento
alla porta maggiore, che pure si è visto con
che difficoltà si è potuto eseguire; et da questo
si può anco far consideratione alle altre sei
,colonne dell'ordine secondo di detta facciata,
quale volendosi fare di un solo pezzo, saranno
triplicate alle sudette della porta poste in
opera, et dovendosi collocare col piede dell'altezza di più di sessanta brazza, oltre la
longhezza d'essa colonna, sarà necessario fare
li ponti alti più di cento brazza, negotio di
spesa grandissima et quasi impratticabile.
Ma quando anco ciò si potesse eseguire
·dipendendo tutto dalla quantità del danaro'
·et anco delli pezzi di mejarolo di tal gran-'
<lezza, che si potessero ritrovare saldi, et che
si possino cavare alla montagna, vi si ace

cresce la difficoltà di poter trovare li pezzi di
marmo di fare particolarmente le cornici maggiori di tanto agietto, quali sieno sani, senza
peli o difetto, che sin hora nella cava della
montagna di questa veneranda fabrica non si
sono ritrovati, et pure devono essere molti·,
e posso dire, che nello spazio di vintiquattro
anni, che ho pratticàto et servito in questa
vener. fabrica, non saranno venuti tre o quattro
pezzi di questa grandezza, et tutti difettosi di
peli et altro; si potranno vedere li pezzi abbozzati per parte delle basi, che sono avanti
la facciata, a' quali è stato necessario applicare le chiavi per tenerli uniti, et nel lavorarli possono anco pericolare; posso anco ricordare che il pezzo ritrovato dall'impresarii
Scala alla montagna nella cava, detta il Margozzone, per la straordinaria grandezza del
quale furono dati ad essi impresarii cinquecento scudi a buon conto, dicono buono per fare
duoi plinti delle basi, che sono solamente circa
la terza parte d'esse base, cioè circa br. 5 e
un quarto in quadro, alti circa onze otto, ·misura inferiore a questi della cornice da farsi
nella facciata, e pure hanno molti difetti de peli.
Queste e molte altre difficoltà apporta il
fabricare la facciata di architettura romana,
le quali non si incontreranno, facendola conforme alla presente, disegnata corrispondente
al resto del tempio, nell'essecutione della quale
ciascun pezzo di marmo di mediocre grandezza è buono, non havendo necessità de pezzi
di misura precisa et grandezza straordinaria,
et altre circostanze; et ancorchè in questo
nostro secolo non sia per ridursi l'opera alla
sua perfettione, et per conseguenza in tal spatio di tempo non s'habbino a sperimentare
materialmente tutti li ricordati inconvenienti,
con tutto ciò quando sono preveduti, devonsi
havere in consideratione molto attenta, si perchè si tratta di fabrica tanto sontuosa e riguardevole, come anche per non dare alla posterità materia di rimprovero, havendo intrapreso un'.ordine d' architettura, dalla quale
oltre molti difetti mostruosi, che in progresso
dell'opera s'andranno scoprendo come sopra,
ne . risulta alla perfettione un non so che di
impossibile.
E per altro, quando sia approvato il mo,derno disegno, non ha dubbio, che la facciata
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{quanto all'architettura) viene a corrispondere meglio al restante del corpo. Nè vale il
rilevare motivo di differenza dall'essere il
tempio d'architettura gotica, e le porte e :finestre fattè d' architettura romana; poichè
ciò admesso, si risponde, che siccome nell'interiore della chiesa si vedono molte opere di
architettura romana, come gl'altari, la cinta
del choro, il scurolo, il tabernacolo, l'ornamento delli organi, il battisterio et altri ornamenti, cosi non ripugna, che la parte anteriore d'essa partecipi dell'una et dell'altra
architettura, attesa massime la necessità di
servirsi del già fatto, e la moltiplicità de' disordini e difficoltà accennate, et altre che si
anderebbono scoprendo nel progresso dell'innalzarsi con l' edifitio.
Che è quanto posso dire per hora, rimettendomi al prudentissimo giuditio delle SS.
VV. illustrissime, alle quali faccio reverenza.
Camposanto di Milano, li 31 gennaro 1647.
Carlo Butio, ingegnero del Collegio di Milano et architetto della veneranda fabrica del

Duomo.

Ricercasi il voto dell'arcivescovosulla pubblicazione dei disegnidel tempio in iscala grandeo piccola.
Giovedì, 28 febbrajo.

Procuratosi dall'ingegnere della fabbrica un
disegno di tutta la mole del tempio e della
sua :acciata, e fatto discorso se convenga.
megho mandarlo alle stampe in iscala piccola.
o maggiore, dissero doversi riportare il voto
del cardinale arcivescovo per deliberare in
seguito.

Giovedì, 14 marzo.

Giovedì, 14 febbrajo.

Giovedì, 21 febbrajo.

Dietro il parere del cardinale arcivescovo,
prescrissero all'ingegnere della fabbrica d' introdurre alcuni miglioramenti nel suo progetto
di facciata.

Addì 22 febbrajo.

Al signor Gaspare Vismara scultore l. 300,
a bon conto della statua del martire s. Erasmo,
che va facendo del marmo solito di fabbrica;
all' 8 maggio 1. 300; al 24 luglio I. 300; al 17
settembre 1. 300; al 22 novembre I. 60 ; al 6
dicembre stabilita la mercede complessiva
òi l. 240Q.

Addì 11 maggio .

~ Carlo Canevesio detto Spadino 1. 860, a
t delle spese e fatture va facendo,
bon con o
.
11 h" sa
are il modello vecchio de a c ie •
per resat Ur

giore interna ed esterna dell~ moderna facciata della chiesa, fatta da Giacomo B~no ed
Andrea Castello, e ne determinarono il corrispettivo in 1. 170,000 imp.

I

Addì 28 ma ggio.

U signor Carlo Antonio Bono scultore 1. 200'.

di una statua d1
marmo dei quattro incoronati, che sta facendo.

Rimettesial Senato digiudicarei delittipiù gravi
commessiin territorio feudale.
Giovedì, 6 giugno.

Addi 9 maggio.

La fabbrica costuma dare ogni anno ai sindaci
dell'università degli o:ffellajuna brenta e mezza·
di vino rosso, o l'equivalente valore in danaro.
Detti sindaci non volendo accettare il prezzo
in ragione di I. 11 alla brenta, ma pretendendone I. 14, il Capitolo determina di dare il vinoin natura, anzichè il prezzo in danaro.

Chiedesiper gli uomini di Volpedol' esonerazione
dalle spese di milizia.
Incaricarono due deputati di recarsi dal
principe Trivulzio, onde ottenere dal medesimo
che gli uomini di Volpedo non siano gravati
dalle spese dei soldati, o_come dicono, di milizia.

Cantore. --- Salario.
Accettarono un cantante tenore, fatto venire
da Roma dal cardinale arcivescovo, col salario
mensile di scudi 15, oltre le spese di viaggio .

Giovedì, 2-2 agosto .

Deliberarono retribuire a Carlo Buzio ar- .
chitetto della fabbrica 300 scudi ~·or?, com~
piccola ricognizione degli straordrnarJ la:or1
da esso fatti, cioè scudi 150 per l'elevaz~one
delle colonne alla porta maggiore dell~ facciata,
e scudi 150 pei tre progetti di fac~1at~, fatto
calcolo che la scarsità della retr1buz1~ne ha.
causa dalla cattiva condizione de' tempi.

Viste le relazioni del pretore di Volpedo
circa i delitti che vi furono commessi, dissero
doversi le medesime spedire al Senato, qua~
lora si tratti di delitti che importino pene d1
sangue.

Iscrizione per Gian Pietro Carcano.
Giovedì, 4 luglio.

Prezzo del vino.

Carlo Buzio architetto.- Rimunerazioni.

a bon conto della fattura

Addì 5 marzo.

A Francesco Muttone 1. 300, a bon conto
della lapide nera, che deve apparecchiare perl'iscrizione del q. signor Gio. Pietro Carcano,
da porsi nel coro della chiesa; al 28 maggioI. 200; al 13 dicembre 1. 600.

Convenendo col voto dell'arcivescovo deliberarono pubblicare il disegno nella 'scala
maggiore.

Viste le prove di appartenere ai decurioni
di questa città, fornite dal signor Mario Marescalchi, lo ammisero all'ufficio di deputato.
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Deliberarono per l' iscrizione da p·orsi alla
memoria del fu Gio. Pietro Carcano, la for.
l'armula già molto lodata da sua emmenza
civescovo (1).

Addì 14 settembre.

A Giacomo Bono e Andrea Castello im~resarj della costruzione della porta maggiore
della nuova facciata 1. 12,300 a saldo . dell~
l. 170,000, stabilite per mercede complessiva d1

detta opere.

Addì 8 ottobre.

Allo scultore Gaspare Vismara, quale protostatuario per l'annualità del legato Mazenta, 1. 120.

Prezzo della costruzione della porta maggiore
del tempio.
Giovedì, 21 novembre ,

Giovedì, 8 agosto.

Sentito l'ingegnere della fabbrica, collaudarono l'opera della costruzione della porta mag(1) Vedi sotto l'anno 1624, ove l'iscrizione è riportata.

Dissero doversi pagare allo scultore Gaspare
Vismara la somma di scudi 400 per la statua
da esso fatta.
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ranti i quali separatamente l'uno dall'altro
debb;no fare in Camposanto l' 6sperimento,
a:ffinchèil Capitolo possa in seguito deliberare.

.1.84S.

Addì 11 maggio.

Vicario arcivescovile : Francesco T
.
v;·
. .
orre.
icario di provvisione: Francesco Orr1·go
•
O a· ··
ne.
r inarii: Cesare Borro Michele Land .
Dottori di collegio: Sinod~ro B ·1·
r~ano., Gerolamo Visconti primicerio
·
as1 1Capetr1 Pietr p 1
D eputati. delle porte: Filippo Corio
m h'
o ao o Confalonieri, Ludovico Mon t
, are ese e cavar
F
e a.
.
Croce, G10.
Battista Lattuada G'
L
iere rancesco Maria Corio G'
f,
.
, iacomo egnano
t A
.
, iacomo
e~ati, Antonio Settala; conte cavaliere Don A ' c~n e mbrog10 Pecchio, Giulio Schiafbriele Verro, conte Pirro Visconti Borromeo. nge o e marchese Giorgio Trivulzio, Ga-

Formalità diverse nella prestazione d l .
ram t
e giuen o' secondo il diverso carattere d ll / d:1.l'istoria di Rebecca, rimandarono la depersone.
e e / ;;:one ad altra. giornata, a:ffinchè nel fratt po possano i deputati andare nella botGiovedì, 16 gennajo.
ega del Lasagna a visitarvi la detta scultura.
Pre .starono il giuramento solito al pr· .
.
d 11'
1llC1Prnre
. e anno sui santi Evange1· .
11 "
.
1, ciascuno
e rormahtà stabilite pel suo grado
. .
1 sac d t·
, e c10e
er o i ponendo la mano al petto .
vl'
·
,1caa ieri ~onend?la ~ulla croce, tutti gli altri
Allo
Addl 31 marzo.
scultore Gaspare Vismara l 300
b
ma_rches1,conti, gmreconsulti, toccando ma~
,
·
, a on
conto d 1
ter1almente le Sante Scritture.
d l
e gruppetto d angioli, che sta facendo
v;ltom:r~o solito di fabbrica, da porre nel
'A b e a cappella di Nostra Signora dell r ore ; al 26 ma ·
gg10 1• 300 ; al 17 agosto
1 200
Allo
.
Addì 12 febbrajo.
scultore D10nisio Bussola 1 300
b
.
; al 12 settembre l 200· al 12 d'
cembre I. 800.
'
1conto ~ella statua di s. Massimo, ~he sta :co~~
P:ndo m marmo solito di fabbrica. al 26
g10 1. 200.
,
mag-

:o

Allo

.
.
Addì 20 marzo.
scultore G10. Pietro Lasagna 1 150
a bon conto dell'istoria di Rachele che
'
facendo per
tt
'
va
.
me ere nella nuova facciata.

R

.

Giovedì, 26 marzo.

elativamente allo statuire la mercede dovuta allo scultor e Lasagna pel suo lavoro

Esperimento per gli aspiranti alle pitture
sul vetro.
.

.

Giovedì, 7 maggio.

R1fer1sce.il rettore di aver fatto disporre
d?e modelli e_gual~dipinti a figure, allo sco o
di c?nsegnarh agli aspiranti all'impresa de~
vetriere del t
·
e
.
emp10, onde facciano il loro
esperimento sui modelli stessi e s'abb'
.
a deliberare.
'
ia poi
Dissero dovere il signor rettore c
uno d · d tt·
onsegnare
e1 e I modelli a ciascuno dei. due aspi-.

Allo scultore Carlo Bono 1. 200, a conto
della statua de' santi quattro coronati martiri, che sta facendo del marmo solito di fabbrica; ai 12 dicembre l. 200.
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Privilegio di immunità per gli alloggi militari
nella terra di Volpedo.
Giovedì, 4 giugno .

A vendo il marchese Torello in esecuzione
degli ordini di S. Ecc. per l'esercito di S. M. cattolica, dato gli ordini per gli alloggi militari
neHa terra di Volpedo, ed essendo quella terra,
come feudo della fabbrica, in diritto di immunità da detto balzello, incaricarono altro
dei deputati di fare tutte le pratiche occorrenti a conservare detto privilegio di immunità.

Progetti per la facciata.
Giovedì, 14 maggio,

Essendo stato presentato da un architetto
un nuovo disegno di progetto per la facciata
del tempio, dissero doversene differire la trattazione in Capitolo plenario, cui debbano intervenire, oltre i deputati della fabbrica, anche
i signori Galeazzo Arconati, conte Ottavio
Archinto, Filippo Resta, Francesco Calvi, ed
altri periti ed architetti.
Aspirano alla costruzione delle vetriere un
Lampugnano ed un Pescarena. Questo secondo non vuol fare l'esperimento in Camposanto, ordinato nel capitolo precedente, ma
sibbene in casa sua. Deliberarono eccitare il
Pescarena ad eseguire le prescrizioni fatte, e
persistendo esso nel rifiuto, si accordi l' im- ·
presa delle vetriere al Lampugnano.

Progetto di facciata presentato
da Francesco Castello.
Giovedì, 18 giugno.

Informato il Capitolo, che dagli ingegneri
e da altri periti furono introdotte varie eccezioni sul modello della facciata, presentato
da .Francesco Castello, deliberarono comunicare al Castello le dette eccezioni, e poi mandare il tutto per le stampe, affinchè chiunque
possa poi formarsi in merito una concreta
opinione.
Statue di s. Erasmo del Vismara,
e di s. Massimo del Bussola.
Deliberarono doversi porre in opera verso
fatte
l'una dallo scultore Vismara, rappresentante
s. Erasmo, l'altra dallo scultore Bussola, rappresentante s. Massimo.
il palazzo arcivescovile le due statue

Addì 27 maggio.

A Francesco 1\fottone fu stabilito il pagamento di 1. 1600, per mercede totale dell'iscrizione del fu Gio. Pietro Carcano, in parte
già posta in opera vicino alla porta della sacristia meridionale, indi levata per ordine capitolare e riposta nel luogo, ove si custodiscono le lastre.

Giovedì, 28 maggio.

Dietro il parere dell'ingegnere, fissarono in
scudi 700 la mercede da darsi allo scultore
Lasagna per la sua opera della Rebecca.

Giovedì, 25 giugno.

Avendo Francesco Castello replicato alle
osservazioni fatte dagli architetti sul suo progetto di facciata, conchiusero doversi invitare
gli architetti medesimi a presentare ai deputati una scrittura collettiva di duplica.

Ricercasi l'esenzione dal servizio militare
per gli addetti alla fabbrica.
Lunedì, 13 luglio.

Riferitosi essersi ingiunta dalla città la notificazione delle singole persone pei provve-
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dimenti della milizia, fu conchiuso doversi
<lal rettore stendere 1a nota dei ministri ed
operaj della fabbrica, da consegnarsi ai deputati Trivulzio e Legnano, che sono anche
del numero dei signori conservatori del patrimonio della città, perchè a nome del Capitolo si accordino col vicario di provvisione
o con altri sovraintendenti di detta milizia,
affinchè non siano costretti al servizio gli addetti alla fabbrica.

Discipline per la salita sul Duomo.
Giovedl, 30 luglio.

Fatto discorso dei gravi inconvenienti che
nascono dal fatto, che molti salgono al disopra
del tempio nei giorni festivi e nelle ore dei
divini officii, dissero non doversi mettere in
dimenticanza gli ordini già stabiliti, e cioè
deila presentazione del biglietto di permesso
stampato, ed inoltre che alla sera di tutti i
giorni di sabbato e delle vigilie il rettore debba
farsi consegnare le chiavi di tutte le porte, che
mettono alle scale di salita.

[1648]

Cesare Bassano incisore in rame.
GiovecH, 3 settembre.

Fattosi discorso che testè si rese defunto
Cesare Bassano scultore in rame, presso del
quale si trovavano alcune tavole in rame, sulle
quali esso av~va incominciato ad incidere i
disegni del tempio maggiore, e suUa convenienza di ritirare le dette tavole, onde siano
compiute da qualche altro maestro, quantunque il defunto Cesare lasci un suo scolare,
conchiusero dovere il rettore provocare lariconsegna di dette lastre, e nello stesso tempo
informarsi dell'abilità del detto discepolo.

I

Addì 12 dicembre.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna 1. 300, a
bon conto dell'opera del gruppetto d'angioli,
che va facendo di marmo di fabbrica, da porrenel vòlto della cappella di Nostra Signora.

Giovedì, 20 agosto.

Prossimo arrivo della regina di Spagna.

Giovedì, 17 dicembre.

. disegni proposti dall' ingeApprovarono 1
t
d farsi
d Ila fabbrica per l'appara ura a .
gnere e
· ·
ccas10ne
<lavanti alla facciata del temp10, m o tt 1·
.
d'i Sua Maestà ca o ica,
dell'arrivo in Milano
la nostra regina.

Giovedì, Zì agosto.

---

Deliberarono di aderire aila proposta fatta da
Francesco Castello di far costruire a sue spese
il modello della nuova facciata del tempio
da esso progettata, ritenuto però nessun obbligo nel Capitolo di compensargli dette spese,
qualora detto modello non fosse approvato.
Al signor Francesco Castello 1. 300, che il
Capitolo ha ordinato doverglisi dare pel disegno da lui fatto della facciata del Duomo.

/
i

Giovedì, 25 febbrajo.

v· to

il memoriale di Cesare Arrigoni, dis1s
h
ottod pa-r
sero c e se nel termine di. giorni
.
herà 1. 100, si delibererà circa il conce. erg l
!n salvocondotto personale; .in .caso diverso
si procederà con tutti i mezzi di legge.

Addì 9 febbrajo.

Agli impresarii degli ornati di legno dell'arco trionfale da farsi per la venuta della
regina di Spagna, I. 1980.

Martedì, 29 dicembre.

Liquidarono in 1. 2000 il compenso dovuto
allo scultore Dionigi Bussola per 1a statua di
s. Massimo.

la. prova che sono alte onze 14, larghe
per
'
1.
I 38 5
onze 11, fanno quadretti 2, onze 1 / ,, . ' s. .

Giovedì, 14 genm,jo.

Federico Agnelli incisore in rame.
Avute le chieste informazioni suJJa persona
di Federico Agnelli, successore del defunto
scultore in rame Cesare Bassano, conchiusero d'incaricare il detto Agnelli di .finire l'incisione delle tavole incominciate dal Bassano,
rappresentanti i modeIIi di parte del tempio.

Decisero doversi provocare dai signori provinciali della Cassina una relazione scritta,
sulla controversia relativa al progetto di facciata proposto da Francesco Castello.

.
·z . Francesco Torre.
Vicario arcivesc~vi_
e·
.
Antonio Castiglioni.
.
. . . ·
Vicario di provvisione: Giacomo Michele Landriano, Gerolamo Visconti pr1m1~er10.'
.
Ordinarii: Francesco Dardanone,
arlo Baldassare Scotti, Alessandro Maria Visconti.
Dottori di collegio: Ludovico Mo?~ta, O te cav Ferdinando Castiglioni, marchese cav. FranDeputati delle porte: Ippolito Brmo, conG' B~ttista Lattuada, Francesco Bern~rdino Prada,
cesco Maria Corio, Giacomo Croce, d10.t onte cav. don Angelo Trivulzio, conte An. "" t· don Carlo Sfon ra o, c
Giulio Sch1auena i, .
.
.
t Pirro Visconti Borromeo.
tonio e Galeazzo Maria Visconti, con e

Giovedì, 11 febbrajo.

Non ostante la morte di Gio. Battista Veg.~no,
assuntore insieme con Andrea Preosto d~ll imresa della finestra esteriore del temp10 per
P
la somma d'1 1· 13,171 imp. ' deliberarono doversi. con t·nuare
1
ed ultimare dal solo Preosto.

Addì 13 febbrajo .

Al signor Gio. Battista Lampug~ano, ~s~unt
d Ile accomodature alle vetriere d1pmte
oretante
e opere, che per la maggior
· p arte sono
per
da vetrajo, 1. 320.
.,
Nella relativa distinta leggesi: E pm per
aver fatte due madonne, che ascendono al cielo
Annali della fabbrica del ])uomo. - V'

Martedì, 2 marzo.

Riferitosi dal rettore, che nella scorsa nott~
fu ucciso Giuseppe Gian Pietro Carcano, a
l dall'Ospedal grande era stato assegnato
q~a e
Ila fabbrica la somma di I. 89,000,
di pagare a
· • ol
1
d l·berarono
doversi procedere alla .P.m s e
·
bili dello
lecita
assicurazione sui bem· immo
. la quale poi non ebbe effetto, per avere
t
s esso,
a·i assu mere
gli eredi dell' uc~iso dichiarato
in proprio il debito.

Banco di s. Ambrogio.
Addì 8 marzo.

Illustri signori vicarii di provvisione, pr~vicarii et governatore del banco s. Ambros10
della città di Milano.
.
.
D. nda alle signorie vostre illustri la ven.
ima della chiesa metropolitana
.
d'i M'li a no '
fabbrica
29
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d'esser admessa alla participatione di luoghi
[1649]
centoventi del Banco santo Ambrosio, conforme
Pretore di Volpedo.
alle regole et stabilimenti sopra ciò fatti dalle
signorie vostre illustri, et approvati da' signori
Giovedl, 2'2 aprile.
sessanta del Consiglio generale di questa città,
Elessero Orazio Sommaruga a pretore di
Volpedo pel prossimo biennio.
offerendo prontamente il prezzo loro in buona
moneta di cambio, con che in caso della restitutione se gli habbia da fare dell'istessa moneta, et che sia ad messa alla detta partecipa Addì 11 maggio.
tione quindici giorni dopo lo sborso, et non alAllo scultore Gaspare Vismara 1. 150, a bon
trimenti, et per fede, etc.
conto della statua, che dovrà fare di gesso, da
In Milano; adi 8 marzo.
porre nell'arco trionfale, che va facendo per la.
venuta della regina.
Qual oblatione fa a detto nome il signor
Gio. Battista Finale, tesorero di .detta ven. fabbrica, et dice essere quelle medeme 1. 12,000,
che ha scosso oggi dal signor Filippo Beccaria,
Prezzo della cera.
come procuratore della signora Giulia Morona,
come herede del signor Rippolito Turato, heSabbato, 15 maggio.
rede del signor Ercole Turat'o, per il. legato
Deliberarono a Lodovico Bonfanto l'impresa
fatto da detto signor Ercole alla detta ven.
della somministrazione della cera pel venturo.
bienno al prezzo di s. 29 alla libbra.
fabbrica, con conditione che possi scodare l'utili a suoi tempi.
1649, adi 8 marzo.

Carlo Bono scultore.

Si accetta la presente

sius Casatus prov.

oblatione. -

Dane-

Adi 8 marzo 1649.
Io Francesco Beccaria, cassiero generale
del Banco santo Ambrosio della città di Milano, ho riceputo dalla ven. fabbrica della
chiesa metropolitana di Milano per mano del
signor Gio. Battista Finale lire dodici miIIe imp.
in moneta di cambio, che sono per il prezzo
dei retroscritti luoghi, et d'essi datogliene
credito nel mio libro di cassa, et pér fede
Francesco Beccaria.
Cesare Taverna controscrittore. - Ottavio
Carcano ragionato generale del detto Banco.
Reg. fo. 355. - Bizozeri, et sigillata.

Incaricarono il deputato Galeazzo Maria Visconti di convenire collo scultore Carlo Bono,
circa il prezzo della statua dei quattro incoronati, proposto dall'ingegnere in 1. 1600.

AddJ 17 maggio.

A Carlo Minicato 1. 36, a bon conto dell'arme di stucco che sta facendo per l'arco
trionfale, che si prepara alla nova facciata
per 1a venuta della regina; al 16 giugno stabilita la mercede totale di 1. 180.
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[

l 300 per
1649]
. p· etro Lasagna ·
,
Allo scultore Giot. i tatue di stucco che va
d delle re s
-sua merce e, reo trionfale, cioè una rappre~e~ . d e e due altre in piedi.
facendo per l a
tanet S· Carlo a se er '

Giovedl, 18 marzo.

Essendo urgente riparare il pavimento della
sacristia dei canonici ordinarii e determinare
la materia da adoperare, dissero doversi fare
di cotto, cioè con mattoni di Caravaggio.

Dissero doversi ritenere in carcere gli anziani di quelle parrocchie,
. ch e qu est'anno non
portarono la solita elemosina.

,. .
della fabbrica la
Ordinarono all rn~egnerle sul quale i de.
d. apposito pa co,
. ,
-0ostruz10ne I
.
all'ingresso d1 Sua
:Putati possano . assistere
Maestà la regma.

Allo scultore Carlo Antonio Bono I. ;00 ~er
saldo di 1. 1600, mercede stabilita per a s atua dei quattro incoronati.

Addì 3 settembre.

Sforzi per raccogliere oblazioni.

Riferitosi dal rettore, ch e g li anziani
1·t delle
led II 'ttà portarono le so i e e
parrocchie ~ a c1 t'tà minima conchiusero
.
ma m quan r
' . .
mosme,. ammomre
.
I. d ett·r anziam dr essere
d.~ve~s~ . ella raccolta delle elemosin~,
;pm
d1hge.nt1
.altrimentr
nonn verr à data loro la solita ri0

rn~::;;;;
:~versi pregare

il vfo~rioarei~~~~;
1
vile, onde dira~i let~re c~:~~ P~:t~::~c:ll':le·
città per fare m mo o,
.
d ·n dimenticanza.
mosina non ca a i
· b ti del ColE finalmente di scrivere agli ap a
d
1 ·
0 della loro a ulegio dei notaj, che ne t10::0Ie
essere nella
nanza più numerosa, e e
d'no a
.
T
so avvertano e coman r
festa
.' occasi·one dei testamenti
otai oma
che rn
tt . .d1 s.
tu
I 1 n
~•
ricordino ai testanti,. se vog }'wn O fare qualche
legato alla fabbrica.

Addì 16 giugno.

Giovedl, 20 maggio.

pittore
I. 45,
Al signor Francesco p r ocaccino
odato
l'ancona
er . sua mercede d'aver accoro
P. s. Maria
. della neve e s. Vittore.
dr

Giovedl, 10 giugno.

A Carlo Antonio Bono 1. 400 in pagamento
delle quattro statue di stucco da lui fatte perporre nell'arco trionfale della novà facciata.

Allo scultore Gaspare Vismara 1. 600, a bon
conto delli gruppetti d'angioli, che va facendo
in marmo di fabbrica, da porre nel vòlto della
cappella di Nostra Signora; al 6 agosto 1.400;
aI 30 settembre 1. 300; al 23 dicembre stabilita
1a mercede totale di 1. 4570.

Giovedì, 2 settembre.

·
a bon
Ad Angelo Gal I i. e compagni I. 350,
nell'asse
conto della pittura avranno a fare
dell'arco trionfale.

Addl 18 maggio.

Pavimento della sacristia.
Mattoni di Caravaggio.

d.
Ambrosio a sedere, le altre tre in
una 1 s.
t · f I
. . da porre nel suddetto arco rron a e.
predi,

Allo scultore Dionisio Bussola 1. 400 ~e:
sua merce de di quattro statue di stucco,
t . .c10e
di
d.
Barnaba
seduta,
e
le
altre
ref m pre
una 1 s.
· t '
poste nell'arco trionfale alla nuova accia a.
Allo scultore Gaspare Vismara 1. 300 ~er
sua mercede di quattro statue di stucco, cioè

Addì 30 settembre.

. Pietro Lasagna l. 300, 'a
Allo scultore Gw.
tto d' angioli,
d 11··toria del gruppe
bon conto e is
òlto della cappella
che va facendo da porre ne 1 v
1 15 dicemdi Nostra Signora dell'Arbore; a
bre l. 600.
Addì 30 ottobre_.

A Pietro Jacomo Fumagallo pr·tt ore l .. 12
d d'aver rifrescato alcune prtper sua merce e
h dall'arciveture nella strada sotterranea, e e
scov ado mette al Duomo.

Addì 9 dicembre.

A. Francesco Muttone I. 611, s. 10 per saldo
d . l 1711 s. 10 stabilite per sua merce~e dpe~la
i .
. .
d eI q . G10.
iefattura
e ' spesa' dell ,.1scr1z10ne
.
t
,
·
nti
da
lur
pos
t
Carca no co suor ornarne ,
.a
Ila
saori
ro
·
·
in opera nel coro ester~?re v1cmo a
stia dei signori Ordinaru.

Addl 15 dicembre.

del
A Federico Agnello 1. 200' a bon conto
.
. 1· .n rame che va facendo del disegno ml'intag
i signor
. ' are h i'tetto Carlo Buzzo, della
ventato IOdal
facciata e fianco del Duomo.
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d" fabbrica da
d del marmo i
'
che va lavoran doIla cappella di Nostra Si1 vòlto e
o
porre ne
. al 26 agosto 1. 60 ·
gnora dell'Arbore'

Retribuzioni. _ Valore dello scudo.

(1650]

1 .A.ntonio Bono 1. 300, a
Allo sc:l~:;;a ~::t:a d'Isaia profeta, c~e v~
bon cont
d' f bbrica. al 22 d1cem
'
scolpendo del marmo i a
bre 1. 300.
Vicario arcivescovile: Francesco Torre; al 25 agosto Antonio De' Mattei.
Vicario di provvisione: Pietro Antonio Verri.
Ordinarii: abbate Gio. Battista Archinto, Francesco Dardanone, abbate Faustino Po.
Dottori di collegio: Alvisio Brivio, conte Carlo Corio, Carlo Baldassare Scotti.
Deputati delle porte: conte Ottavio .A.rchinto, Ippolito Brivio, conte cav. Ferdinando Castiglioni, Alvisio Lampugnano, Giovanni Negrolo, Gaspare Po, Francesco Bernardino
Prada, Francesco Maria Rho, Gerolamo Rejna, don Carlo Sfondrato, conte Antonio e
marchese Galeazzo Maria Visconti.

Gioved\, 2'2 dicembre.

..
. scudi 300 del valore ciascuno
Stab1hrono m
'
11
l
di 1. 6, il prezzo della ~tatua fatta da o scu tore Gaspare Vismara.

Salarj.
Giovedì, 7 luglio.

dell'esattore di VolPer l'av:enuta ~or!:a sostituzione Domepedo nominarono m
d' 1 245
nico' Bruno, col salario annuo 1 •
.
Giovedì, 28 luglio.

Oongregazione sinodale di tutto il clero
cla tenersi in Duomo.
Giovedì, Z7 gennajo.

Essendosi dall'eminentissimo cardinale a reivescovo decretata la congregazione sinodale
di tutto il clero milanese, ordinarono di dare
le opportune disposizioni per l'apparatura del
tempio.

Modelli del tempio.

Allo scultore Dionisio Bussola 1. 400, a bon
conto della fattura della statua di s. Anastasio, che va facendo del marmo solito di fabbrica; al 28 settembre l. 600.

Addì 9 aprile.

Allo scultore Gaspare Vismara 1.400, a bon
conto della fattura della statua di s. Vincenzo,
che va facendo del marmo solito di fabbrica;
al 5 luglio 1. 400; al 26 agosto 1.400; al 23 diceµibre a saldo l. 600.

andarono eseguirsi quanto
1
Approvarono e m
.
i·ngegnere
cioè di coprire tutta a
,
I
'
· t erPropone
.
levare
i muri· deg 1·i m
navata maggiore,
t
ii che serrano il Duomo, e con qu_:.
re gli altri tre intercolunnu'
colun~ 1'
materia e mura
.
.
d lla facciata vecchia alla nuova, .
che v1 sono a
l' lt
one tra un pilastro e a ro perarc
d
fa~ O®
·1 muro con un fines t rone ne 1
poter so~tenere i o. aÌ fianco di tramontana.
ezzo di esso mur '
.
. t
m. .
. ferro i telari per le mvetria e.
poi s1 faranno m
--

. lla gradinata dell'altare della MaNota. ·- Innanzi a
t
1 1650 la seguente iscddonna dell'Albero fu pos a ne
..
.
al cardinale arcivescovo Cesare Monti.

z1one

OSSA
CAESARIS

MONTII

CARDINALIS

Michelangelo Grancini maestro di cappella.
Giovedì, 12 maggio.

Informati che il bargello di questa fabbrica
non può attender all'ufficio suo, essendo occupato nella custodia delle carceri del pretore di Milano, deliberarono che il signor rettore ne debba procurare un altro.

Giovedì, 10 febbrajo.

Riferitosi del locale situato in Camposanto,
nel quale si conservano molti modelli vecchi
e nuovi, e che attualmente si ritrovano altri
modelli di non poca importanza nel monastero
di s. Barnaba di questa città, provenienti dall'eredità del fu don Carlo Bossi, incaricarono
altri dei deputati delle opportune pratiche per
vedere se i detti modelli si possano comperare
a modico prezzo.

·
tt
·nsieme coll'inh' . alle
Deliberarono che il re ore i
d
porre delle c iav1
getgnneere
c::o;:ego:oa parte dei piloni del tem. . .
ca e ,
1i.
.
davanti
alle
porte
prmcipa
pio,

Costruzioni.

Addì 20 giugno.

Al signor Gio. Pietro Lasagna scultore I. 48
per sua mercede, quanto a l. 24, del modello di
un acquidotto da lui fatto in creta, da darsi ad
Andrea Preosto per farne la statua in marmo,
e quanto alle altre I. 24 per aver fatto una medaglia doppia in cera, con l'effigie della nuova
facciata della chiesa, per coniare le medaglie
di ottone dorato da porre nel cereo regio, che si
porta alle offerte delle porte ogni anno, in luogo
dello scudo d'oro pressochè tutto consumato.

Addì 5 luglio.

Allo scultore Gio. Pietro Lasagna I. 600, a
bon conto della fattura del gruppo d'angioli,

Sabbato, 10 settembre.

.
. l 1500 il salario annuo del maeF1ssarono m ·
.
·
stro di cappella, oltre l'abit~zi_one, e v1 nominarono Michelangelo Grancm1.
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Vicario arcivescovile: Antonio De• Mattei.
-Vicario di provvisione: marchese Carlo Gallarati.

Ordinari;, abbate Gfo. Battista Archinto, abbate Faustino Po, Carlo Settala arciprete.
Dottori di collegio, conte Giacomo Attendolo Bolognino, AJvisio Brivio, Pietro Giorgio Borro.
Deputati dellePOrle, Antonio Aliprandi, conte Ottavio Archinto, Benedetto Arese, conte Francesco Barbiano Belgiojoso, Alvisio Lampugnano, Giovanni Negrolo, conte Ambrogio
Pecchio,
conte Cesare
Pietrasanta,
Gaspare Po, Francesco Maria Rho, don Francesco
Maria Terzago,
Gabriele
Verri.

Costruzioni.
Giovedì, 19 gennajo.

che usciranno dalla facciata vecchia, si adopereranno per fare suolo nel mezzo della nave
maggiore.

Proposto dal rettore l'utilità, bellezza et
decenza che sarebbe il coprire 1a parte del
Sopra le quali cose doppo longo discorso, è
Duomo, che resta fra 1a facciata vecchia et 1a stato detto essere stata propositione buonisfacciata nova, con fare il tetto sopra tutte le
sima, et perciò doversi eseguire, incaricando
navi maggiore et ·minori, nell'altezza dove doparticolarmente all'impresarii, che hanno l'obverebbe essere, quando fossero fatte tutte le
bligo d'haver compito il pilone alla porta delli
volte sopra dette navi, et col farci un cielo
huomini nella facciata vecchia, di eseguirlo
sotto il detto tetto, cioè dell'altezza delli ca.
quanto prima, come anco a quello del fianco
pitelli delli piloni, per assicurare che alcuna
verso 1a regia Corte, di mettere in opera li
tegola o escremento di essi tetti non portasse
pezzi che hanno, et di continuare a lavorare
pericolo a chi entra ed esce dal Duomo, masi1 restante per compire.
sime che servirebbe detto cielo per ponte, facendolo di quella sicurezza che porta il bisogno, per potere fare le volte delle dette navi,
oltrechè difenderebbe l'aria nel tempo della
Giovedì, 26 gennajo.
invernata per li signori, che stanno residenti
Deliberarono doversi levare il terrapieno
in detta chiesa, attesochè fatto il detto coperto,
esistente davanti la facciata, fatto allo scopo
si dovrà levare il muro della facciata vecdi tradurre i marmi sopra i gradini, essen chia, perchè si reduchi a vedersi il Duomo con
· dosi ora introdotto l'abuso di farvi salire an1a sua proportionata Ionghezza che è, et che
che i carri coi cavalli.
si vedrebbe quando fossero del tutto compite
le cinque navi di esso, chiudendo con steccati di asse quella parte in facciata, che mancarà ad arrivare all'altezza dove sarà il cielo,
Addi 10 febbrajo .
come anche 1a parte laterale verso 1a regia
Al sig. Gio. Pietro Lasagna scultore 1. 600,
Corte; facendo fare l'invedriata a tutte le fia bon conto del pezzo di gloria d'angioli, che
nestre, et compire a quanto si deve, et per
va facendo . del marmo solito di fabbrica, da
rispetto delli pezzi di marmo bianchi et neri,
porre nel volto della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.

I1651]
. . Bussola 1. 400, a bon
Dioms10
Allo scultore
a· Anastasio, che va i_a
conto della statua di \:bbrica; al 6 luglio per
cendo del marmo
saldo altre l. 1600.
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Addì 18 febbrajo.
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Giovedl, 23 marzo.
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Addì 24 apl'ile.

Antonio Bono 1. 300, a.
Allo scultore Carlo
a· Isaia profeta, che
bon conto della statua I
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va facendo del marmo di fabbrica; al 15 dicembre l. 150.
Allo scultore Gaspare Vismara 1. 400, a bon
conto della statua di s. Andrea, che va facendo
del marmo di fabbrica; al 6 luglio I. 280.

Discipline per la salita sul Duomo.
Giovedì, 4 maggio.

Ordinarono che non sia permesso di salire
sopra il Duomo, se non a chi ne abbia licenza
scritta dal signor rettore.

Addì 5 maggio.

All'intagliatore

in rame Federico Agnelli

l. 1000, per sua mercede dell'intaglio fatto ne-

gli otto pezzi di rame, che formano la parte
laterale del Duomo.

Sbarra di legno, che separa gli uomini
dalle donne.
Giovedì, 11 maggio.

Deliberarono doversi abbassare la sbarra di
legno che è nel mezzo del tempio, e che serve
a separare gli uomini dalle donne.

Progetto dell'architetto Bu zzi per la copertura della chiesa tra la facciata vecchia e la
nuova.
Addì 16 maggio.

Illustrissimi e reverendissimi signori. Essendosi diverse volte discorso nel capitolo della
ven. fabrica d el Duomo di ricoprire la nuova
parte della chiesa, che hora resta scoperta tra
la facciata vecchia e la nuova, e volendo il
ven. capitolo, prima di stabilire cosi importante
risolutione, intendere a che segno arrivarebbe
la spesa, ne segui perciò ordinatione sotto li
20 aprile 1651, che io ne facessi relatione, discorrendo unitamente della maniera, · nella

quale per mio parere si potesse incaminare
tutta l'opera. Perciò eseguendo io l'ordine
dato, mi riferisco alle signorie vostre illustrissime e reverendissime, e dico:
Et prima circa alla forma direi, che nella
nave minore verso tramontana, sopra quale
già resta fatto il tetto al suo sito, che si facesse il cielo sopra alli someri, che formano
le capriate del moderno tetto, che sono 1>010
due intercolunii (essendo già fatta la volta al
terzo), mettendovi dal detto cielo a compire
la parte sino al muro : del fianco le asse in
Ionghezza de circa braz. 32, e il muro sopra
la drittura dalla facciata, dove è la finestra
finita.
Che nella nave mezzana anessa alla sudetta,
sopra la quale già resta fatto un'intercolunnio
del tetto, si potesse tirar avanti a compire
gli altri due sino alla facciata nella forma moderna della parte già fatta, facendovi l'armatura fra un pilone e l'altro nelli detti tre intercolunnii da una facciata all'altra, armandole
e saettandole, dovendo esse portare il peso di
tutte le altre capriate, che si hanno da fare
al traverso, che portaranno il detto tetto ed
anche quello della nave maggiore, sarei di parere doversi fare l'armatura con someri, qual
fosse al piano delle capriate della nave minore,
servirebbe per cielo e per aggiutare a portare
il peso del tetto -superiore, e per ponte da fabricare poi le volte della detta nave, e il simile farlo nelle altre due navi della parte
verso la regia corte; e perchè il fianco del
muro di marmo in detta parte resta anco im perfetto in altezza di circa br. 1. 5, si doverà
fare la cesata annessa alle rovere de' ponti,
sino a che sarà perfetto in detta altezza per
diffondersi dall'aria et altre cose.
In esse travi vi vogliono num. 10 stangoni
di ferro per chiavi, le quali già sono date per
incanto, e devono essere già fatte.
Per l'armatura della nave maggiore si doveranno fare altre capriate nella longhezza da
una facciata all'altra, e perchè li piloni in
essa non sono fatti tanto alti, che arrivino a
detta altezza, si doveranno colocare le antenne sopra le sudette prime armature, saettandole molto bene per il molto peso che hanno
a regere, alla sommità delle quali si farà l'altra armatura, che servirà per radice del tetto.

.
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Capanna per l'eremita presso gli scalini.
Giovedì, 22 giugno .

Essendo stat a da alcuni maligni distrutta
quella capanna di sassi presso gli scalini, che
serve di residenza all'eremita, incaricarono il
rettore di farne _fare una nuova nel luogo
che meglio piacerà al detto eremita.

Scultore Bussola. -

Istoria cli s. Tecla.

legato dal fu giureconsulto Guido Mazenta,
deliberarono di nominare al detto posto lo scultore Pietro Lasagna.

Addì 2 ottobre .

Al signor Federico Agnelli I. 105, per sua
mercede d'aver stampato e consegnato 150copie del disegno della nuova facciata, fatto dal
signor Carlo Buzio architetto, prezzo stabilito
col fu Cesare Bassiano suo maestro, che stampò
i primi.

: Addì 6 luglio.

Ordinarono di concedere allo scultore Bussero (Dionigi Bussola) la somma di I. 2000, perchè si applichi al lavoro dell'istoria di s. Tecla.

D isegno di Francesco Castelli.
Giovedì, 23 novembre .

Vetri di Venezia per le finestre.
Giovedì, 17 ago sto.

Deliberarono di procedere all'appalto per la
somministrazione dei vetri di Venezia da porsi
alle finestre.

Proposto il disegno presentato da Francesco
Castelloper la facciata del tempio, deliberarono
di ringraziare il Castello della sua opera, e doversi intorno allo stesso deliberare in pieno capitolo alla presenza d'altri architetti e periti
della città.

Giovedì, 14 dicembre,

Statua di Dionigi Bussola per l'altare
di s. Giovanni Bono.

Deliberarono di pagare al Castelli scudi 150
pe' suoi studj, e di soprassedere alla deliberazione in merito.

Giovedl, 31 agosto.

Approvarono, mandandosi eseguire per la
prossima festa di s. Carlo, i disegni dei due
piedestalli in 'legno a finto marmo, sopra i
quali collocare le statue fatte dallo scultore
Dionigi Bussola, da porsi all'altare di s. Giovanni Bono.

Morto lo scultore Gaspare Vismara, eleggono
Pietro Lasagna in protoscultore.
Addì 28 settembre.

Riferitosi della morte dello scultore Gaspare
Vismara, e della conseguent e vacanza del posto
di protoscultore, incaricato di istruire i fanciulli nell'arte della scultura, coll'emolumento

Pagamento del prez zo corrispettivo del lavor<>
fatto dal defunto Gaspare Vismara alla statua di s. Andr ea.
Addì 16 dicembre.

Signor Gio. Battista Finale, tesorero della
ven. fabrica del Duomo di Milano. Pagarete
alla signora Madalena de Longoni, moglie che
fu del q. signor scultore Gaspare Vincemala,
come creditrice anteriore delli creditori d'esso
signor Vincemala, come dal suo istromento
dotale, et voto dato del cancelliero d'essa ven.
fabrica al dorso di questo, 1. 520 imp. sono per
rispetto di detta signora Madalena a bon conto
del suo credito dotale, et per rispetto al detto
signor Vincemala per saldo et compito pagamento di 1.1200 imp., stabilito dal ven. capi-

etto alle lapidi poste nel retro coro, che
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nenza
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Giovedì, 25 gennajo.

A.vuto dagli architetti di Roma, cui era stato
domandato, il voto intorno al progetto Castelli della facciata, deliberarono di mandare
colà, per averne il parere, anche quello pre sentato dall'ingegnere della fabbrica Carlo
Buzio.

Parere clel signor cavaliere B ernina dato all' eminentissimo signor cardinale principe
Trivulcio alli 10 di marzo 16 52.
Addì 10 marzo.

Eminentissimo e r ever. mio signore et padron colendissimo.
I due disegni, uno del signor Castelli, l'altro
del signor Buti, fatti per la facciata del Duomo
di Milano, mi sono piaciuti. E perchè vostra
eminenza nel mandarmeli ha comandato che
dia il mio parere, astrett o io a servirla, dico liberamente che in simili materi e bisogna stare
avvèrtito a non lusingarsi tanto con la vaghezza e bellezza delle parti, che non si curi
l'elezione del tutto, nella quale penso che si
debba premere dall'ar hitetto intieramente lo
studio. Poichè se l'occhio al primo incontro
riconosce nel tutto una tal forma, che co' suoi

.

Uroiliss. devot1ss. e

d bbligatiss. servitore
o
. .

. Lorenzo Bermm.
G10,

Vicario arcivescovile: Antonio De Mattei.
Vicario cli provvisione: conte Bernabò Barbò.
Ordinarii: Carlo Antonio Besozzi arcidiacono, Antonio Rusca prevosto, Carlo Settala arciprete.
Dottori di collegio: Gian Galeazzo Bossi, Pietro Giorgio Borro, Carlo Baldassare Scotti.
Deputati delle porte: Antonio A.liprandi, Gerolamo A.rconato, Benedetto A.rese, conte Francesco Barbiano Belgiojoso, Carlo Brivio, Antonio Frisiano, Francesco Landriano, conte
Ersilio del Majno, conte Ambrogio Pecchio, conte Giorgio Rajnoldo, don Francesco
Maria Terzago, Gabriele Verri.

Progetti di facciata di Francesco Castelli
e cli Carlo Buzio.

. .

contorni lo soddisfaccia e l'empia di maraviglia, certamente che allora si otti ene il fine
dell'arte. Per dichiararmi meglio nel caso presente, parmi che alzandosi nei lati della facciata due campanili proporzionati all'altezza e
grand ezza di questa fabrica, essi r appresenterebbero senza dubbio magnificenza maggiore,
perchè accompagnerebbono la vastità e la mole
del resto; si che i rigu ardanti ne concepirebbero una idea di stupore straordinario. E
perchè la facciata del signor Castelli mi piace
assaissimo, contenendo ella in sè quelle maniere di architettura, le quali al già fatto possono accoppiare nuova ricchezza e nobiltà; .
giudicherei (quando cosi mi si permette) che
prima di terminare un'opera di tanta fama et
importanza, che il signor Castelli si compiacesse di fare un altro disegno, aggiungendovi
li campanili, e seguitando l'ordine da lui preso
nella facciata, perchè allora crederei che quel
tutto mostrerebbe la sudetta maggior magnificenza. Ciò tanto più parmi necessario,
quanto che ho ben considerato, non doversi
sperare alcun ajuto dalla cima, benchè ornatissima della tribuna, poichè non viene ferita
dalla linea visuale, rimanendo troppo bassa
per la lontananza della facciata. Anzi giacendo la città in pianura, da veruna parte può
godersi quel prospetto, che si vede nella carta
del signor Buti delineato. Supplico l'eminenza
vostra che scusi l'ardir mio, e che l'attribui-

Giovedì, 11 luglio .
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attendere a fare detta figura, quale anderà
posta in opera in cima della piramida, che si
trova quasi finita, che fa l'impres ario Francesco Muttone; così sper a sulla clemencia delle
signorie vostre illustrissime et r everendissime.
Gio. Andrea Prevosto.
1652, die 20 junii.
Lectum, remissum fuit ad Congregationem
capsinae.
1652, adi 20 giugno suddetto.
Letto · nella Congregazione tenuta questa
mattina il precedente memoriale et decreto,
et visto il modello esibito da detto Prevosto,
s'è ordinato che faccia un altro modello conforme agli racordi gli darà l'architetto, et lo
faccia aprovare dal ven. Capitolo.
1652, die jovis 4 mensis jullii.
Proposito voto Congregationis capsinae habitae sub die 20 mensis junii p. p. circa approbationem modulorum exhibitorum per An<lream Prevosturu, et visis dictis modulis
eisque consideratis, dictum fuit approbandum
esse modulum contrasegnatum, curo monitionibus tamen, quae racordatae sunt a dieta Congregatione et architecto, servatis in reliquis
ordinibus superinde per ven. Capitulum factis.
Cumque sit quod pro executione ordinatorum per ven. Capitulum, et in ispecie sub
die 9 mensis februarii anni 1651 p. p., facta
fuerit per architectum dictae admir. fabricae
aestimatio lapidis dicto Prevosto concessi pro
fabricanda dieta statua, ut ex ea tenoris huj usmodi, videlicet:
Il pezzo di marmo che si è concesso al scultore Gio. Andrea Pr evosto di fare la statua
per mett ere alla cima della piramide verso la
regia Corte, è centenara 42 et del valore de
I. 126 imp. Dato in Camposanto di Milano,
li 15 luglio 1652.
Carlo Butio, ingegnere collegiato et della
ven. fabrica del Duomo di ·Milano.
Hinc igitur est, quod praefatus Andreas Prevostus, filius quondam Ambrosii, portae orientalis, parochiae sancti Babilae intus Mediolani,
voluntarie et alias omnibus, etc., promisit, obligando se et bona sua pignori mihi notario in ·
fras cripto, stipulanti nomine dictae admiranda e
fabricà e, ita qilod dictus Andreas Prevostu s fabric abit statuam in lapide marmor eo, sibi ad
hun c efl'ectum jam dessignato et consignato per
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dom. provintial es curo interv entu dicti architecti, ad formam ordinum superinde editorum,
juxta et adamussim typum seu modulum per
euro formatum, et per ven. Capitulum approbatum sub die quarto praesentis mensis; et hoc
sub poena solvendi dictae admiranda e fabricae,
et pro ea ejus thesaurario, pretium et valorem
<lietilapidis sibi consignati ut supra, in summa
1. 126 imp., juxta suprainsertam extimationem, nec _non restituendi dictae admirandae fabricae pecunias sibi solvendas in causam et ad
bonum computum fabric ationis dictae statuae,
ubi perfecta non approb etur et acceptetur per
ven. Capitulum defectu <lieti Prevosti.
Et pro praedictis omnibus et singulis per
dom. Prevostum promissis attendendis, et ejus
precibus et instantia extitit fidejussor Andreas
Castellus, filius quondam Jo. Baptistae, portae
orient alis, parochiae s. Babilae intus, etc.
Et de praedictis rogatus fui ego Christophorus Sola, cum privilegiis ipsius ven. fabricae.
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Convenzioni collo scultore Carlo A ntonio Bono
per la statua del profeta Geremia.
Addì 22 luglio.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem
1653, indictione quinta, die lunae, vigesimosecundo mensis julii.
Cum sit quod infrascriptus Carolus Antonius Bonus memoriale porrexerit V'en.Capitulo
admiranda:e fabric ae ecclesiae majoris Mediolani, super quo emanata fuerint decreta, de
quibus in calce <lieti memorialis tenoris sequentis, videlicet:
Illustrissimi et reverendissimi signori.
L'humil servo delle signorie vostre Carlo
Antonio Bono scultore ha ridotto la statua
del profeta Esaia vicino al finirla, sopra quale
ha avuto a bon conto l. 1200, che perciò humilmente supplica le signorie vostre ordinar e
li sia dato altro soccorso a bon conto. Ha ancora fatto il presente modello del profeta Geremia in habito mesto e lugubre, del quale
compiacendosi le signorie vostre, supplica ordinare che essendovi o venend o un pezzo di
marmo' a proposito, li sia consignato , non ha-

"
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Prossimo arrivo del nuovo arcivescovo.

Prezz o d'affetto del tJrestino delle grucce.

Lunedì, 23 settembre.
.

~eliberarono dovere l'architetto della fabb~1ca fare un progetto di disegno per l'arco
tr10nfale
da .disporsi dinanzi alla eh·iesa, pe 1
.
prossimo arrivo del nuovo arcivescovo di Milano conte Alfonso Litta.

Marted_ì, 12 novembre.

Deli~erarono d'affittare il prestino detto delle
Scanze (1) ~er un solo anno al prezzo di scudi 18
benchè prima fosse affittato per annue 1. 170:

Arrivo del nuovo arcivescovo.
.

Lunedì, 30 settembre.

Siccome domenica prossima H reverendissimo
a bbate Fossato, quale procuratore dell'arcivescovo, . assumerà il possesso della chiesa del'bera:rono di richiamare tutti quei cantorl dell~
-Oapp~lla,ai quali fu concesso di assentarsi, e
che. il maestro di cappella debba scrivere appositamente la musica da eseguirsi.

.

Giovedi, 21 novembre .

Conchmsero
che domani all' ore 18 1.1 re tt ore
.
msieme a~ maggior numero di deputati che
vorrann? rntervenire, si rechi dall'arcive~cov
per e~p:1mergli i convenevoli complimenti pe~
la let!Zla del suo arrivo.
.

Giovedì, 5 dicembre .

Addì 15 ottobre.

. Per la fattura dell'arco trionfale fabbricato
d1 legname davanti alla nuova facciata per la
venuta di monsignor arcivescovo Litta, I. 1600.

. Delibe:arono che d'ora innanzi le statue ulfam~te s1 debbano portare nel luogo detto il
Cap1t?letto, del quale si debbano consegnare le
chiavi, onde nessuno vi possa entrare.
(l) I~ qualche altr0 documento è detto delli Bcanzi
che è Il nome vero ed originario .
'

Vicario arcivescovile: Antonio De Mattei; ai 30 gennajo Carlo Settala; agli .8 maggio Antonio
Bussola; ai 24 luglio Cesare Biandrate.
Vicario di provvisione: Galeazzo Bossi.
Ordinarii: Carlo Antonio Besozzo, Francesco Dardanone, Antonio Rusca prevosto.
Dottori di collegio: Gio. Battista Castiglioni, Carlo Baldassare Scotti, Alessandro Maria
Visconti.
Deputati delle porte: Gerolamo Arconato, Teodoro Barbò, Carlo Brivio, conte Ferdinando
Castiglioni, Antonio Frisiano, Francesco Landriano, conte Ersilio Del Majno, Gian Pietro
Negro lo, Gio. Battista Pieno, conte Giorgio Rajnoldo, Giacomo, Schiaffenati, Giuseppe Trotto.

Allo scultGre Cari@Antonio :Bono 1. 400 per
saldo di 1. 175(;),stabilite Jer mercede della
statua del profeta Isaia da lui scolpita nel
marmo di fabbrica, conforme al modello datogli .

Gostrwdoni.
Addi 30 gennajo .

. Commisero all'ingegnere di riferire sulle
opere eseguite dagli scultori Bono, Castello e
Lasagna, e sui disegni e modelli proposti per
Ia facciata, differita ad altra seduta la delibe,
razione circa al modello fatto dal Bussola.

1
1

AI1o scultore Dionisio Bussola 1. 250 per
saldo di I. 600, stabilite per sua mercede d'a:ver ultimato la statua di s. Andrea, già :fatta
per due terzi dal q. scultore Gaspare . Vismara.

Giovedì, 20 marzo.

Avendo l'ingegnere della fabbrica presen tato un nuovo progetto di facciata, modificando il precedente, dissero doversi prima
proporre il voto nella congregazione dei de- ,
putati alla cassina, coll'intervento · anche di
altri periti.

Addi 2'2 marzo .

Al,lo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 1060
per · saldo di 1. 4560, stabilite per sua mercede
della fattura della glòria delli tre angioli ·
grandi, con alcune teste di cherubini e nuvol e,
da lui fatte in un pezzo grande di marmo di
fabbrica, da porre nel vòlto della cappella di ,
Nostra Signora dell'Arbore ; al 20 dicembre
I. 600. •
.Annali dellafabb 1·ica del ])uomo. - V.

Diritto di pesca
nelle acque della conca di Viarenna.
Giovedì, 27 marzo.

Omile mantenere il possesso del diritto di
pesca nelle acque della conca di Viarenna e
sue adjacenze, ora che l'acqua è levata in
causa di riparazioni al naviglio, incaricarono
il rettore di fare atto o di pesca attuale, o di
affitto della st essa pesca.

Bassirili evi per la volta della cappella della
Madonna dell'Albero, commessi a Lasagna,
Bussola e Bono.
Deliberarono di commettere agli scultoriLasagna, Bussola e Carlo Antonio Bono le t11e
31
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istorie della gloria degli angioli, da porsi sulla
volta della cappella della Madonna dell' Albero.
Addl 31 marzo.

Ad Andrea Preosto l. 200, a bon conto della
statua di marmo che sta facendo; al 26 aprile
per saldo I. 700. Quella statua va posta per
finimento della guglia sopra il pilastro nella
nave minore verso la regia Corte.

Nuovo progetto di facciata.
Lunedì, 7 aprile.

Venne riferito il voto della congregazione
dei provinciali della cassina e della chiesa, il
quale suona letteralmente come segue:
Proposto dal signor rettore di nuovo la
consulta da farsi sopra li disegni et modelli,
da diversi fatti per il stabilimento della facciata d'essa chiesa, in conformità dell'ordinato
in precedente capitolo, et fatto prima la visita sopra della chiesa, et immediatamente visti
tutti li detti disegni et modelli sopra ciò fatti
da diversi, et in particolare quello fatto ultimamente dal signor Carlo Buzzio, architetto
di questa fabbrica, et il tutto molto bene considerato, et anco trattato con diversi periti et
operarii pratici, tutti li sodetti signori congregati sono venuti nell'istesso parere della
congregatione, cioè che si possi tirare avanti,
et perfezionare detta facciata alla gotica et ·
conforme all'antico e rimanente del fatto et
disegno ultimamente fatto dall'architetto di
essa fabbrica, con quelli raccordi s'anderanno
suggerendo, ten endo a mano più che sia possibile il già fabbricato, purchè non sia disdicevole; ma prima di farne relazione al Capitolo, li sodetti signori congregati, o quelli a
chi sarà più commodo, ne diano domani parte
a monsignor illustrissimo arcivescovo, a fine
possi ra ccordar e quello le parerà, trattandosi
della chiesa metropolitana.
Esaurite le quali pratiche, presero la seguente deliberazione, stesa in volgare a più
chiara intelligenza:
Che s'abbia d'osservare il disegno dell'architetto di questa fabbrica Carlo Buzio, quanto
all'ossatura et destributione delli pilastri, come

corrispondenti al restante del Duomo, conformandosi anche col disegno antico della
pianta di essa, che si ritrova descritto nel libro primo d'architettura di Lucio Vitruvio
Pollione , commentato et affi.gurato da Cesare
Cesariano cittadino milanese; et circa all'ornamento in esso, cioè per la distributione delle
figure et intagli, il ven. Capitolo fratanto andarà pensando quello sarà meglio per il pro. seguimento dell'opera, incaricando l'architetto
della fabrica sodetta di formare li capitoli,
per potere incominciare l'opera di detta fac.
ciata.
Addì 10 aprile.

Allo scultore Carlo Antonio Bono I. 400, a
bon conto della statua del profeta Geremia,
qual va facendo del marmo solito di fabbrica;
al 23 agosto I. 300; al 20 dicembre I. 400.
Allo scultore Dionisio Bussola l. 400 per sua
mercede delli modelli ed aggiunte all'ancona,
progettate farsi in marmo per l'altare di s. Tecla, restando alla fabbrica il modello grande,
che di presente si ritrova nella sala capitolare, e consegnando nella galleria i due leon cini ed il modello della gloria d'angioli e puttini, da lui fatti in creta.

Convenzioni collo scultore Dionigi Bussola per
un pezzo della gloria d'angioli, da collocarsi
nella volta della cappella di Nostra Signora
dell'Albero.
Addì 19 aprile.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1653, indictione sexta, die sabati, decimo
nono mensis aprilis.
Curo sit quod sub die 27martii p. p. per ven.
Capitulum admirandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani concessum fuerit infrascripto
Dionisio Bussolaesculptori opus faciendi in marmore petiam unam gloriae angelorum, ponendam in volto capellae beatae Virginis Mariae
in dieta ecclesia, servatis in reliquis ordinibus,
de quibus infra;
Cumque sit quod pro executione dictorum
ordinum <lietiven. Capituli, et in ispecie diei 3
mensis februarii 1651, facta fuerit per architectum dictae admirandae fabricae aestimatio

rogatus fui ego ChristoEt de praedictis
privilegiis ipsius ven. faphorus Sola, cum
bricae (1).
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parti laterali della porta maggiore a conto
de 1. 600 imp. il brazzo in altezza, conform e
detti capitoli.
Christophorus Sola pu'blicus Mediolani notarius, et dictae venerandae fabricae vicecancellarius.
· Cumque sit quod in termino dictarum cedularum factae fuerint debitae licitationes et incantus ad praesentiam quamplurium ad dictam
impresiam aspirantium, qui suas oblationes fecerunt, sed nullus alius meliorem conditionem
facere voluerit, quam infrascriptus Franciscus
Bonus, qui obtulit facere unum dupli'catum ex
dictis pilastronis pro pretio libr. 5'50 imp. pro
singulo brachio currenti in altitudinè, 'IJa<ctis,
modis, Jormis, obligat'ionibus ac conditfonibus,
de quibus in infrascriptis capitulis; et :perseverante hostiario usque ad ultimum, cum nuUus
alius meliorem conditfomem facere voluerit,
ideo opus unius ex dictis piUastronis duplicatis, ut supra , per venerandum Capitulum
deiiberatum fuerit praefato Francisco Bono,
pro dicto pretio dictarum lib. 550 imp. pr o
singulo brachio currenti in altitudine ut supra,
solvendarum per dictam ivenerandam fabricam
<lieto Bono in ter.minis ac cum pactis, modis,
formis et obligationibus, de quibus in infrascriptis capitulis, apparent e deliberatfone superinde
facta sub die 5 mensis j unii proxime praeteriti;
Cumque sit . -quod dictus Bonus memoriale
porrexerit dicto venerando Capitulo sub die 26
dfoti mensis junii, super quo emanatum fueri 't
-decretum tenoris, de quo in calce ipsius memorialis tenoris sequenti:s, videlicet ·:
Illustrissimi et reverendissimi signori.
Essendosi compiaciute le signorie vostre deliberare all'hnmilissimo servo Francesco Bono
u~nodei pillastroni doppii della nuova facciata
del Duomo, con intelligenza a parte che habbia ancora da far tutti l'intaglij alla stima che
andaranno in essi, perciò humilmente dalle
signorie vostre illustrissime et re verendissim e
ricorre, supplicandole restar servite ordinare,
che nell'instromento da farsi col supplicante p'er
detta impresa siano ancora posti detti intagli,
conforme l'intelligenza, il che spera.
Francesco Bono supplicante.
1653, die jovis, 26 mensis junii.
Lectum, dictum fuit concedendam esse pe.titionem dicti suplicantis.
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Et volentes partes ipsae conv-enta servare
ideo ad praesens illstrumentum 1devenire die:
creverunt.
Hinc igitur est, quod <fom.Carollls Brippius
ex dom. XII tribunalis provisionum 'hujus iCivitatis , fitius dom. Hyppotìti ex 60 decuirionibus praesentis civitatis, portae ticimmsis, parochiae s. Firmi Mediola'ni, uti deputaius ,et nun c
rector dictae 'V'ene:ra,nda,et:abricae, vigo~e a:c
pro executione dieliberationis ut Sl!Ip
·ra 'faotae,
parte una; iet ,raefatus Fir.anciscus Bonus, fi.lìus separatus Jac@bi, negotiaqw.e ,sma separatim gerens a diicto 1ej:us patre jam annis i4: 1ei
ultra, ttt dixit, ietiam cum tpal'lticulari juramento, parte alte11a, vohmtairie i3t alias ·onmi bus modo, ietc.,,devenerunt et deveniunt ad infnascripta pacta, conventiones 'et a:ccordia, JJ!)er et
inter dictas partes inviolabiliter raitendenda ,et
observanda, in m@dum et formam sequentem .,
videlicet!
Pr.im'O.'Quod dictu.s Franciscus Bonus teneatur facere seu fabricare unum ,ex .dictis pila~
stronib~ duplicatis, ut supra, faciei ,eccles,iae
majoris Mediolani pro compimento ,ejusdem
faciei, nempe unum ex fateralibus januae majoris dictae ecclesiae versus meridiem, et ,hoc
in marmore ejusdem ·venerandae fabricae, pro
pretio, tempore, pactis, modis et formis ac
obligationibus, ,de ,quibus in dictis capitulis saperinde factis, nec non opus vulgo d'intagli, ,de
quibus i11 suprainserto memoriali ,et decreto ,
pro pretio aestimando per architectum ,dic.fa:e
admìrandae fabricae seu venierandum ·Capihdum eju:sdem, solvendo in terminis, de ·quibus
in dictis cap'itulis, quae sunt tenoris sequentis ~
videlicet:
Capitoli, con li quali li signori rettore ,et
deputati alla veneranda fabrrca del Duomo di
Mi1ano vogliono dare a'l pubblico incanto, a
chi farà milior conditione, l'impresa di fare li
pilastroni per il compimento de1la facciata del
Duomo, cioè li due rlaterali doppii alla porta
maggiore, et il semplice fra le due porte minori, alla drittura delli pifoni fra la nave mez zana et minore, come anche la porta di cant •orte,
col risvolto fino alle congiontione col vecchi o
del fianco verso mezzogiorno, vicino al p~lazzo.
della regia Corte, separ.atamente uno pilone
dall'altro, faciendo l'impresa di ciascun-o.
1.° L'impresario, al quale sarà deliberata
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detta opera, doverà fare il bassamento sotto
alli piedestalli della qualità et fattura, come è
tutto il rimanente del Duomo, facendolo del
marmo solito di questa veneranda fabrica, sopra del quale farà il vivo del piedestallo di
larghezza di circa braccia 4 1/ 4, et come li sarà
ordinato in fatto dall'architetto della veneranda fabbrica prima di cominciare, il quale
si deve regolare conforme il sito si troverà
puotersi fare, per esservi le porte già poste in
opera; quali piedestalli si faranno alti parimenti al livello delli già fatti nelli fianchi. Nel
mezzo delli quali, come anco nelle parti late-rali, li doveranno lasciare !'incassature per
metterci li pezzi delli simboli, . che s'hanno di
intagliare per ornamento di essi, quando non
si potessero bavere finiti prima, che si mettessero in opera li pezzi di vivo delli ,detti
piedestalli, sopra quali farà li archetti, per
imposte dei quali farà testinne, mascare et
altro ornamento, conforme li sarà ordinato dall'architetto, corrispondente alli già fatti, et
ripartendole come li sarà ordinato. Sppra de'
quali archetti farà; la cornice per cimase di
esso piedestallo, dandoli il smusso per l'altezza
di sopra, nel quale comincierà il piede delli
cordoni cornisati, che devono essere per ornamento laterale alli angoli delli detti pilastroni, come anco nel cantone verso il vivo
del 'muro et nel mezzo per separatione del sito,
dove si hanno da collocare le statue. Li quali
cordoni hanno da farsi in tutta l'altezza dell'opera, et di più sopra il medemo angolo si
metteranno in opera le statue delli termini
sino all'altezza della cornisata, facendo essa
cornisata. Et da essa in su comincierà il piantato delle colonette, sino cbe s'arrivarà al
principio della piramide, et ogni altra cosa,
sino che haverà ·ridotti detti pilastroni all'altezza del muro di detta facciata già fatto sino
al piano superiore del scosso della finestra per
rispetto delli piccoli; et per rispetto delli due
doppii vicino alla porta maggiore, sino all'altezza del scosso della finestra da farsi a livello del cornice interiore, facendovi per la
parte della finestra nella nave mezzana anco
le pilastrate di ,detta finestra, con gussoni
d'ambo le parti et altri ornamenti di essa, aèciò
resti colligato · insieme, et farci l'incassature
per le stanghe di ferro, eccetto le statue et
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intagli che sono li simboli, statue, peduzzi, le
piramidi angolari et li cappioni, che il venerando Capitolo risserva di farli fare per trattenimento delli scultori et intagliatori, in quel
modo più li piacerà. Quali statue, peduzzi, cappioni et piramidi con altri intagli se li consegneranno lavorati alla misura et forma ché
hanno da essere, in modo che l'impresario non
li haverà da far altro che metterli al suo luocò,
unirli et incadenarli nell'opera con quelle fatture et ferramenti gli sarà ordinato. A quali
fatture haverà per ajuto l'assistenza di quelli
intagliatori, che li haveranno fatti, et avertendo che l'impresario doverà accordarsi con
far li corsi dell'opera con le misure delli pezzi
di essi intagliatori, acciò il tutto venghi a misura e proporzione.
Che detto impresario sia obligato far detta
opera, et lavorare tutti li pezzi di marmo che
habbino il verso sul piano, acciò non si sgiandino per il peso, et parimenti ch'habbia a fare
tutti quei membri et forme de cornici pon'tualmente giusti e dritti, uniformi di misura, proportione et rilevo, et che siano lavorati sottilmente con scolpello, et ben finiti con tutti
li spigoli intieri et senza difetti. Li quali anche dopo doverà rodare, come doveranno essere tutti li pezzi della facciata, a satisfatione
dei signori provinciali et architetto della veneranda fabrica, con osservare l'altezza delli
corsi, come hanno usato li antichi, et _di usare
particolarmente diligenza in fare che le commissure nelle longhezze sfalsino una dall'altra, et che tutti li pezzi connettino et giaccino giustamente et egualmente.
Che l'impresario sia obligato lavorare o far
lavorare et porli in opera a sue spese tutti li
pezzi di meiarolo, che anderanno nell'interiore
del corpo del massizzo delli pilastroni et muro,
sino alla congiontione de' meiaroli con la parte
già fatta, levati che siano quei pezzi di marmo
che ci sono, quali si faranno levare dalla veneranda fabrica per valersene nelle sodette
opere, et si consigneranno parte al detto im presario, con che si deduchi dal prezzo, che li
sarà convenuto, il valore di quelli pezzi, che
se li consegneranno lavorati, e di computtargli
la fattura ad arbitrio de' signori provinciali et
architetto, quali haveranno riguardo nel prezzo
alla forma di essi et fattura èhe si haverà di

il piombo che doverà pigliare
medemamen t e
. .
d tta opera da farsi.
·t·onero della ven. fabr1ca, qua 1 ne
iustarh con e
. 1· dal mom 1
1·
fare, per ag~
. d
à spianarli et ridur i
articolar scrittura, come anco se g I
.
e1aroh
over
.
terrà P r materiali per fare la malta, la quale
Li qua1i m
b.
o di corso in corso,
.
farà 1sogn
. t
11·
delli
marmi,
e
alla m1sura .
dar~?~:r: consegnare al piede d~ll'opera al
· ontrmo con que 1
Per rispetto poi delli ponti, la ven.
perchè mc .
h nelli lati, perchè comet~ se
sieno lavorati anc e t· larmente habbino h
so .1 o. li farà quello farà di bisogno, fuori h
esso ma par ico
gh . hanno da fare da corso in corso,
r ello dell'intraguar. do, br1c~
'
tino appr
ponti e e si
·
t 1 ven fapiani sopra et sotto a i~ ino et comettino,
.
. 1· farà detto impresario, e a
qua11 1
·
·
· anche
1 la malta
acciò che giustamente giace
. li darà li materiali per essi, come
.
i vi vadi cotto, ma so o
br1ca
.
tt
·n opera un
. llandoli l'uno coll'altro a
nè fra d1 ess.
. d à . occasione d1 me ere l
.
.
bisognevole, mch1ave. 1 mente con la parte
h ar i: r et altri simili instromenti, p1corso per corso, partico ar
ar~ano,. ~g i;onsegna per riconsegnarli s~bghandoh m . .
t· della ven. fabbrica.
già fatta.
. darà a l'impresario
d rati alh agen 1
.
L~ ;eneran.da. fab:~~oli condotti in Campo- b1to a ope. d !l'ammontare dell'opera si pa.
f
Li danari e
. uattro mesi o sei, con orme
tutti h ma~m1 b1sofo dargli canali per r.iffunq
.
d.
.
dei
signori
garanno
ogm
del
santo, et b1sognan
·1 marmo sarà oblido a gm 1c10
1
.
tenere
a
mano
'
anderà lavoran '
.
· · 1· della cas. 1
.gnor1 provmc1a i
der 1i per
.
farlo conforme gli sarà
gato l'impresario a
1 ven. Cap:to o, o ~e l'impresario non fosse atto
dato et si intendi essere compreso n~
sina; et m caso c .
del regere et prosecomman
,
dd tt impresano
d ll'opera· et il su e o
et intelligente _al b1sogcno·tolo haverà facoltà
prezzo e d 1· d'al detto Camposanto alla
. l' era il ven. api
doverà con ur 1
'
tt et mandarlo via senza
guire op . ,
d'annullare il contra o,
t dere
bottegha, dove haverà da lavorare, c.o:ev::~
. . . di ra ione nè possa pre en
che da detta bottegha al opera, dove s1 at tt
altro giudicio
g. ò d~verà dare idonea sida collocare et il porlo in opera sarà a u a
cosa alcuna; et perci
d. 300 d'attendere
esa 1Ìquale impresario doverà tene~e
1a somma de scu 1si· e' ,detto come
curtà
per
sua sp ·
t· · et intelhquanto sopra
'
quella quantità de maestri pra 1c1 .
et osservare
h . pagarà come per
. che da' signori provinciali gh sa~à orer il danaro c e s1
'
anco P
. t ·nteressi ne potesse
t po h sarà
gent 1,
.
et danm e 1
.
dinato per compire l'opera ne 1 ero
. (
ogm spesa
. ·n caso di contraventione,
r ·ta~o· et ogni volta che haverà da p1g iare patire la ven. fabrioa i t tt il piedestallo delli
'
d. marmo sarà obligato darne
imi
et di dare del tutto per e .o
d.
qualche pezzo 1
'
·ò ·
il mese i ...
arte conforme l'ordine capitolare, acc1. s1 detti pilastrom. per tutto
1 h controversia sopra
P
'
1· zzi che siano
habbino a pigliare se non i pe
Che nascendo. qua e :atione de' presenti caa ro osito di quello haverà da fare, p~r coml'intelligenza od i~terpre . obligato stare alla
p . p 1·
. t che l'opera riesca sICura et
. . . detto impresario
partire 1 pezzi, e
.
1· signori del ven. Cap1toh, sia
. .
. . t· ne ne faranno 1
ben fatta et se li faccia se non le .comm1hs- d1ch1ara
10
f
b
.
dalla cui ·d1ch1a'
. . . 1 h.1 opportum et c e
'
d.
d
tta
ven
a
r1ca,
'
.
sure necessarie nei uog
pitolo 1 e
.·
are nè dimandare.
. è detto di sopra, havendo ri.
poss1 ree 1aro
sfalsmo, come s1
'
p r
rat1one non
b'to si mandi ad eseuardo alla bellezza et bontà dell opera. e
revisione alcuna, ma su i
g
. d.
· lo la veneranda
rispetto alli pezzi i me1aro ,
.
r . cutione.
.
berà un tanto al
·mpresa s1 pag
fabrica li consegnarà all'interno delh sca m1
La dett a i t · altezza d.1 tutta l'opera, et
d 1 Duomo nelli luoghi soliti.
brazzo corren e m '
delli detti pilastroni,
eDi più detto impresario, oltre la condott~
.m tutt o 1·1 giro
dell opera
.
..
t
t li semplici un tanto
. , 1· doppn un tan o, e
·t
d lli sudetti marmi et meiaroli all'oper~, sar~
c1oe i
tutte le circostanze um e.
1·
i degl'mtagh
e
obligato condurci ancora i pezz
.
separatamente, con t di Milano li 21 a·
nno lavorati, e
Dato in Camposan o
'
dalle botteghe, dove s1 sara
. ..
t et porh m opera,
.dalla cassina in Camposan o,
.
h
collegiato et archi prile 1653. . .
d. mano m mano c e
Carlo But10, mgegnere
il tutto a sue spese, et i
rerà al
tetto di detta ven. fabrica .del D~omo.
+'asi trov aranno di fatti et conforme pa
t quod dieta ven. 1,
Secundo. Conveneru~
· m dicti
-ven. Capitolo.
· tutte le
brica teneatur solvere d1cto Bono pret1u
La ven. fabrica darà all'impresar~o
et
chiavelle et ferramenti faranno bisogno,
[1653]

.

r:

:a·.

248

operis ut su
mod1·set "fì P_raconventum in terminis ac
· sup,rainsertis
capituI. . .. orm1s
. .,, de. q UI·bus rn
.
IS,. pretmm . vero operis in.fanli',J,. d.
~tum Bon
,. b .
~· .. per , 1.. u-m,.l!
a r1candi in terminis pe ,;r.: t.
ven . Cap1·t u Ium arbitrandis t
· 11lll!l!G: um
f ·
..
·
, emp@re deelaira10ms
pretn• . eo1mmdemut· sup
t b" .
· ra , s a 1hendum
b .w
'
su . reilectione \, quoniam etc
'J?er.tio
,
ConiVelile
,
r
unt
q~od
t
. 1c us Bonus te
n t
.
ea Jµr sms prop11iis expensis ter mino d"
•
· futuro rum da' . t ·
·..ierum
q aati uor,:w:uo
;
x
:ime
.
.b
.
,, re e cons1gnar
.
.
agen
t I us drntae. ven . f a br1cae,
t"
copiam
auth . e
icam1praesentis instrumenti
b ""' . enqu:oniam,,. etc..
' su reilectione,

·a·

r
Et . pro praemissis omnibus et s.
supra per dict
B
rngu IS, ut
. um onum pr@missis attendendis '. .
' eJus prec1bu,s et instantia extitit fid .
eJussor Andreas Prev@stus fi'.
..
, . ' 'llus quondam Amb
811, portae orientalis
·
r@Medfolan. .b.
. 'paroch1ae s. Babilae intus
1, 1 1 praesens, etc.
·

. .
[1653]
Et de r
rus Sola: =1cti~ :og~~us_fui ego, Christophopriv1Iegus 1psius ven • i.'"abnea
. ~.

or ganis
' . t·i. , -'

Salarii,.

1.654.

Nominarono gl·· ·
. ?"fovedì, 4 dicembre.
1 orgamst1
·
· d
salario p(:Jr ciascun ."· d. 1 . a1 ue organi, col
l • 800:
V

All@scultore Gio p· .t L Ad'di. 20' dicem .b:r.e.
. le ro . assagna,.
. l·
tostatuario della fabb .
qua e )ilr<:>r1ca, eletto per l
t
d el suo predecessore Gaspare v·
a mor e
per ·1 I
t
ISmara 1 90
.
l
ega o disposto dal fu Guido M' .
J ureconsult0 . c@Hegiato~
azenta
.Allo scultore Dionisio Bussola, 1.~00
b
' . a_ on
conto della gloria d'angioli eh . ,.
ezzo d.
.
' e va· 1acendo m un
P
,
I marmo d1.fabbri
d
della ca .
.
ea, a porre nel volto
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Vicario arcivescovile:Cesare Biandrate.
Vicario dt provvisione: Carlo Visconti.
Ordinarii: Bartolomeo Capra arciprete, Francesco Dardanone, Ajmo Porro.
Dottori di collegio:Giuseppe Croce, Pietro Antonio Verri, Alessandro Maria Visconti.
Deputati delle porte : Teodoro Barbò, Gerolamo Barzizza, conte Ferdinando Castiglioni,
Federico Croce, Gio. Battista Cuttica, Daniele De Capitani, Alvisio Lampugnano, Gian
Pietro Negrolo, Gio. Battista Pieno, Giacomo Schiaffenati, Giuseppe Trotto, marchese
Galeazzo Visconti.

Addì 30 gennajo .

Al pittore Gio. Cristoforo Storer L. 108, per
sua mercede delli dodici disegni chiaroscuri
di diversi geroglifici, e di un modello in cera
rossa.

Desiderio dell'arcivescovo
per la divozionedelle Quarant'ore.

Ancora delle Quarant'ore.
Mercoledì, 18 marzo.

Approvarono le proposte fatte sulle Quarant' ore, incaricati i provinciali della chiesa di
darvi esecuzione.

Prezzo di statua scolpita dal Bono.
Giovedì, 23 aprile.

Addì 12 marzo.

Riferitosi essere desiderio dell'arcivescovo,
che in questi giorni quaresimali si faccia la
divozione delle Quarant'ore, che non venne mai
praticata dopo il 1633, considerando la qualità di questi tempi calamitosi, incaricarono i
provinciali della chiesa di proporre in seduta
capitolare ciò che sia opportuno deliberare ·a
questo proposito.

Disegni del pittore Storer.
Deliberarono doversi dai provinciali della
cassina commettere agli scultori destinati la
esecuzione dei geroglifici in marmo, disegnati
dallo Storer.

Annali della fabbrica del Duomo. - V.

Fissarono in l. 1540 il prezzo della statua
lavorata dallo scultore Bono.

Provvedimenti di sicurezza interna.
Onde impedire i furti, che spesso si ripetono
nel coro della chiesa, ordinarono doversi porre
la balaustrata di marmo e le grate, da chiudersi la sera con due chiavi.
Allo scultore Carlo Antonio Bono 1. 440 a
saldo di l. 1540, stabilite per sua mercede della
fattura della statua di Geremia profeta.
Giovedì, 9 luglio.

Assegnarono un acconto di scudi 2000, esistenti sul banco di s. Ambrogio, all'assuntore
della costruzione dei pilastri della facciata
della chiesa.
<12
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Costruzioni.
Giovedì, 6 agosto.

Visti i due modelli di statua da porsi sulle
parti superiori della chiesa, fatti dallo scultore
Vismara, ne demandarono l'approvazione ai
provinciali della cassina, coll'intervento dell'ingegnere della fabbrica.

Giovedì, 13 agosto.

Visto che la riparazione annua de' vetri del
tempio importa la spesa di I. 500, decisero che
dette riparazioni debbano essere di volta in
volta ordinate dal signor rettore sul voto dell'ingegnere.

Si commette allo scultore Giuseppe Vismara
una piccola statua per guglia.
Addì 21 agosto.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1654, indictione septima, die veneris, vigesimo primo mensis augusti.
Cum sit quod infrascriptus Joseph Vincemala memoriale porrexerit venerando Capitulo
admirandae fabricae ecclesiae majoris Mediolani, super quo emanata fuerint decreta, de
quibus in calce ipsius memorialis tenoris sequentis, videlicet :
Illustrissimi et reverendissimi signori.
L' humile servo delle signorie loro illustrissime et reverendissime Gioseffo Vismar-a,
ablatico et alevo del quondam Gasparo Vismara, già scultore de' primi habbi havuto
questa ven. fabrica, come ne testificano la
historia della creatione del mondo sopra la
porta maggiore del Duomo, et tante altre
opere da lui fatte nel longo corso di sua vita,
qual fu eletto dalle signorie loro anco protostatuario de' scultori d'essa ven. fabrica, in
virtù del legato del fu signor Guido Mazenta
jurisconsulto collegiato, nei quali carichi terminò la sua vita quattro anni sono, ha doppo
morte dell'avo militato sotto la disciplina · del
scultore di detta ven. fabrica Gio. Pietro Lassagna come protostatuario eletto dalle signorie loro, col carico di ammaestrar nella scol-

tura continuamente, in virtù di detto legato,
quattro giovani d'elleggersi dalle signorie loro,
come fu il primo eletto esso supplicante; e
perchè li ordini di tal elezione del protostatuario dispongono, che possano detti giovani in
detto tempo far profitto tale, che possano da
sè operare et esser impiegati nella scoltura
di questa ven. fabrica; per tanto essendo il
supplicante da sei primi anni sino alla morte
dell'avo, et doppo per quattro anni come eletto
dalle signorie loro sotto detto Lassagna protostatuario, successo.come sopra, allevato nella
scoltura, pensa havere habilità tale, di potere
da sè operare nella scoltura et dar segno
delle sue fatiche; pertanto a quelle ha deliberato far racorso, supplicandole restino servite
d~rli qualche opera di scoltura da fare, di
quelle più parerà alle signorie loro delle tante
restano a fare, che mostrerà esser con effetto
vero immitatore dell'avo, et spera. -Il medemo
suplicante.
1654, adi 18 luglio.
Letto il sodetto memoriale nella Congregatione tenuta questa mattina, si è ordinato che
si d~j a detto Vincemala da fare una statua
da onze cinque in circa, da porre in una gulia
sopra il Domo, servato nel resto li ordini.
1654, die jovis, 6 mensis augusti.
Visis duobus modulis exhibitis in Capitulo
a sculptori Vincemala pro facienda statoa
ponenda post partes superiores ecclesiae, dictum fuit remittendam esse approbationem ad
dom. provinciales, adhibito etiam judicio ingenierii ven. fabricae.
1654, addi 17 agosto.
Nella Congregazione della cassina, tenuta
questa mattina, fra l'altre cose si è ordinato
come. segue :
Visti li doi modelli di creta essibiti da Gioseffo Vincemala, si è accettato quello di creta
nera, et ordinato se li consegni il pezzo di
marmo per fare la statua, precedendo la solita stima, conforme alli ordini.
Cumque sit quod pro executione ordinatorum per dictum ven. Capitulum, et in ispecie
sub die 9 mensis februarii 1651, facta fuit pér
architectum dictae admirandae fabricae, extimatio lapidis dicto Vincemalae concessi pro
fabricanda dieta statoa, ut ex ea hujusmodi
tenoris, videlicet:
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Vicario arcivescovile: Cesare Biandrate.
Vicario di provvisione: conte Carlo Corio.
Ordinarii: Bartolomeo Capra arciprete, Ajmo Porro, Filippo Maria Visconti.
Dottori di collegio: Ascanio Alifero, Giuseppe Croce, Gerolamo Vicomercato .
D eputati delle porte: Antonio Aliprando, Gerolamo Barzizza, Teodoro Besozzo, Pompeo
Castiglioni, Federico Croce, Gio. Batt ista Cuttica, Daniele De' Capitani, Aloisio Lam pugnano, don Francesco Maria Terzago, conte cav. don Angelo Trivulzio, march ese
Galeazzo e Luca Visconti.

Addì 5 marzo .

Allo scultore Gioseffo Vismara I. 144 per sua
mercede d'aver fatto una statuetta di Sibilla
del marmo di fabbrica, da porre nella seconda
guglia sòpra il Duomo nella nave minore verso
la regia Corte.

Giovedì, 18 marzo.

Sulla querela fatta dai conduttori degli spazj
-del Verzaro, che i satelliti del capitano di
giustizia quasi continuamente sono fermati
avanti alle loro botteghe, od altrimenti impediscono il libero esercizio dei loro negozj,
conchiusero dovere il deputato Besozzo parlare col signor capitano di giustizia, all'effetto
che i detti satelliti non siano d'impedimento
ai conduttori suddetti.

Addì 8 aprile.

Allo scultore signor Gio. Pietro Lassagna
1.400, a bon conto della fattura del pezzo della
gloria d'angioli, che sta scolpendo da porre
nel vòlto della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
Ad Andrea Preosto 1. 300, a bon conto della
fattura della statua di marmo, che va scol pendo, da porre nella nuo"va facciata, e che dovrà servire per un termine.

A Giacomo, Antonio e frat ello Verda I. 150,
a bon conto dell'op era di marmo del :finimento
degli int agli, cioè forconi e piramide, che stann o
facendo e ponendo in opera sopra il coro.
Allo scultore signor Dionisio Bussola I. 300,
a bon conto delle due statue di marmo, da
servire per termini e da porsi nella nuova
facciata; ai 30 giugno 1. 900, ai 20 ottobre stabilito totale compenso in I. 2900.
Allo scultore signor Carlo Antonio Bono
d'un pezzo
della gloria !f'angioli, che sta scolpendo, da
porre nel vòlto della cappella di Nostra Signor a
dell'Arbore; ai 18 dicembre I. 200.

I. 600, a bon conto della fattura

A Gaspare Casella e Carlo Minicato I. 2501
a bon conto degli intagli di fogliami e arch etti
di marmo, che stanno facendo da porre nell i
pilastroni della nuova facciata.

Addì 29 aprile.

Al pittore
Cesare Fiori 1. 36 per sua mer .,
cede di aver fatto di nuovo lo scudo dell'arma
di Sua Santità papa Alessandro VII, da pors i
sovra la porta maggiore.
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Addì 2 giug no.

Allo scultore Gioseffo Vismar a 1. 50, a bon
conto della fattura della seconda sibilla di
marmo, da porsi in una delle guglie; ai 3 settembre in saldo 1. 94.

Pretore di Volpedo.

Addì 4 settembre.

Ad Andrea Preosto 1. 400 per saldo di 1. 1000,
stabilite per sua mercede della seconda statua
da lui fatta di marmo di fabbrica, da mettersi
in opera al pilastrone doppio vicino alla porta
maggiore della facciata, cioè a mano sinistra
nell'entrare, che servirà per termine sopra
l'angolo e cornice del basamento, dalla parte
verso tramontana.

Giovedì, 10 giugno .

Elessero Lorenzo Gramigna a pretore di
Volpedo pel futuro biennio.
Addì 6 settembre.
Addì 30 giugno.

A Giacomo, Antonio e fratello Verda, a bon
conto delle due medaglie di marmo che stanno
facendo da porre nella nuova facciata ...
Allo scultore Carlo Antonio Bono 1. 400, a
bon conto della statua di marmo, che va facendo da porre sulla nuova facciata.
Allo scultore Gio. Pietro Lassagna 1. 600, a
bon conto delle due statue di marmo, che sta
facendo da porre per termini nella nuova facciata; ai 18 dicembre I. 150.

Allo scultore Gioseffo Vismara l. 25, a bon
conto della terza sibilla, che va facendo del
marmo solito di fabbrica.

Addì 7 ottobre.

Allo scultore signor Carlo Antonio Bono
1. 938 per saldo di I. 1350, stabilite per sua
mercede della fattura della statua di marmo,
. da porre in opera per termine nell'angolo del
pilastrone doppio, vicino alla porta maggiore
verso la regia Corte.

Addì 14 ottobre.
Giovedì, 12 agosto.

Espostosi dal signor rettore, essere difficilissimo radunare il Capitolo per gli insistenti
rumori di guerra, ed anche perchè si avvicina
il tempo della vendemmia, deliberarono che
esso rettore dirami d'ora in avanti gli avvisi
a tutti i deputati per le riunioni capitolari; e
se non interverrà un numero sufficiente, si
abbia a deliberare dai presenti )ntorno alle
cose urgenti e .necessarie per Ja fabbrica.

Addì 28 agosto.

A mastro Francesco Muttone 1. 600, a bon
conto delli marmi vecchi lavorati con giunta
de' novi; che va lavorando e ponendo in opera
alla seconda piramide del primo ordine verso
mezzogiorno.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna, come
protostatuario della fabbrica, 1.90; e sono per
l'annua prestazione dovutagli per quest'anno,
per l'erudizione che fa alli quattro giovini nella
scultura, in virtù del legato del quondam jureconsulto collegiato signor ·Guido Mazenta.

Addì 20 ottobre.

Alli musici forestieri alla cappella, intervenuti alla solennità di Nostra Signora di settembre a cantare il Tedeum, per la ritirata
dell'esercito francese da Pavia ...

Addl 26 ottobr e.

Allo scultore Gioseffo Vismara 1. 50, a bon
conto della fattura della terza sibilla; ai 18
dicembre I. 50.

·
t della
da
Martino Solaro 1. 130, a bon con o
A
d"1 marmo che va facendo,
mezza figura d r da porre nella nuov a
servire per me ag ia
facciata.
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dono della mercede di fitto, _in causa delle
.
. . de1·soldati francesi, avvenute nei
incursioni
.
mesi scorsi in quelle località.

Maestro dei chierici. Effetti della guerra coi Francesi.
Giovedì, 9 dicembre.

t t"1 di informarsi e
Incaricarono tre depu a d d · fittabili dei
. . . t
o alla doman a e1
riferire m orn
.
d" Cassina Pisb . di Gudo del Bettohno e i
.
;:~te fuori di porta romana, di avere il con-

Salario.

Giovedì, 16 dic embre.

Essendo vacante _il posto di maestro d~i
. . . . nominarono il sacerdote Ambrogio
ch 1er1c1,v1
.
d 11
. d'minuendone il salario annuo a ~
Mont i, i
l'tà
d'
t1
stante la qua 1
1 ques
l. 300 a so1e 200,
tempi calamitosi.
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1.ese.
V~cario arcivescovile: C
.
Vicario di provv. .
esare Biandrate
isione · D
.
•
Ordinarii: Michel L · ~nes10 Casati.
·
1J tt . .
e andriano F d .
o ori di collegio: Ascanio Ali e erico Visconti primicerio
..
Deputati delle porte: cavar
fero, Gerolamo Cittadino a·' F1Iipp.oMaria Vi.sconti.
Ippolito Brivio, Pom Iere d?n. Antonio Aliprandi
IO. Battista Visconti.
Schiaffenati, don Fr::: CastiglI~ni,Francesco Landri enedetto Arese, Teodoro Beso
Varese, Luca Visconti. esco Mar1a Terzago, conte cav:~:~:~::cesco
Maria !'orro, Gi~:i~
Angelo Trivulzio, Carlo
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Proposto il modell
Giovedì, 6 aprile.
inventata dallo scult~r~e~~ statua della Sibilla,
Ismara , deliberarono
che fatte le opp t
I/
or une correz· . d
. statuario Lasagna il v·
wn1 al protodurre in marmo. '
Ismara lo debba tra-
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Sul voto
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Giovedì, 30 marzo.
prezzi: cio/;1;;n1!eg~ere stabilirono i seguenti
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piccole statue fatte da a·
1smara 1. 144 .
mmente dette term; . ' lpler le opere volgar- /
L
.ni ne a fac . t
asagna, 1. 2100; pel bass .. CJa a, fatte dal /
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Addì 9 aprile.
tante 1a gloria de li
. o:Ilievo rappresensim~ V
mo signor mio patrone collendis
nigi Bussola, 1. 37~0 ang1~11,lavorato da Dio- la ca.rt e~~mente mi_pone tra Scilla e Caridd:
1
a I. vostra signoria illustris .
I
' con acoltà al rettore di
a quale m1 trasmette il l'b
. . s1ma, con
I ro dei disegni della

facciata del Duomo di l1ilanot con la opposi ..
tioni, proposte, pareri et altre scritture in
esso registrate, richiedendomi a dirne il roio
parere. Il non dirlo è errorè da non ccmimettersi dalla servitù miat e 'l dirlo è g.ran · rischio, incontrandosi l'aculeo della lingua, che
vogliono porgere a lor modo, poichè non omnes
uno vivimus voto, e cosi d'ambi i Iati incontro
il naufraggio. ~Ma sia comunque si voglia:, l'ubbidienza mi è necessaria, e se mi sovrasta
qualche infortunio, mi sarà la gratia di vostrà
signoria illustrissima la tavola che mi sottragga e conduca a salvamento. E poi m'ha
fatto animo il professare di dirla con ingenuità e verità, che mi assicura più di tutto
eome dice Cicerone per Coelio : O magna vis
veritatis, quae contra huminum ingenia, calliditatem, sollertiam facile se per se ipsa defendat. Si che stimo, ben considerando l'impresa
che intraprendo, dì sodisfare a' cenni di vostra signoria illustrissima, che devo per legge
riverire, e di far cosa confacevole al ben pubblieo in opera, che tanto importa, e si può dire
ha da gareggiar con l'eternità, qual è cotesta
solidissima fabrica del Domo, ottava meraviglia del mondo. E poichè, illustrissimo signore, si vede che li disegni alla romana delineati vengono rifiutati, distruggendosi la
parte già fatta di quello del famoso Pellegrino,
parmi ridursi la questione solo alli duoi disegni degl'ingegneri Castelli e Buzzi ; ma vedendosi anco che il disegno del Castelli vien
approvato e loda,to da alcuni principali professori dell'architettura dell'età nostra (come
da' loro pareri si vede in esso libro, alli quali
anch'io di molto buona voglia mi sottoscrivo),
la ragion di dubitare deve per ogni ragione
cadere sopra il di.segno dell'ingegnero Buzzi,
.che contro l'aspettatione di tutto il mondo,
senza approvatione e finale disegno si va a
guisa di fabrica dozinale giornalmente inalzando, e cosi intorno a questo solo posso brevemente dire le cose annotate nell'annesso
foglio, quale io le sento, sottoponendole sempre al purgatissimo giudicio di vostra signoria illustrissima, alla quale faccio profondiss ima riverenza .... Li 29 aprile 1656.
Di vostra signoria illustrissima
Devotissimo servitore G. L. B.
Ànitali dellafabbrica

del Duomo. -

V.
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Discorso sopra il disegnd della facciata del
Domo di Milano, èhe si va in questo tempo
erigendo·,
È propositione infallibile, che nessuna cosa
potrà meritarsi il titolo di buona nè di bella
in qua:lunque arte, se tutte le partì essentiàli
dell'arte non abbiano concorso a darle l'ess ere.
Cosi l'opare d'architettura e di prospettiva,
alle quali s'indriz~a questo discorso, che non
avt'anno in sè l'ordine; la simmetria, la dispositione, la distributione, l'eurithmia, il decoro e i lumi, le quali cose tutte sono parti
integranti et essentiali de l'archit~ttura, non
meriteran con ragione alcun grido di fama.
Se resterà dunque provato esser la detta facciata del Domo priva delle sudette parti, seguirà chiara la conseguenza, essa facciata non
esser parto di vera architettura, ma una massa
confusa e casuale, non un composto vero d'architettura, qual pur esser dovria una simil
mole, veramente faccia di si bel tempio, nella
quale ha da sudar l'arte in procacciarla si eccellente e vaga, che renda stupore a tutto il
mondo.
Incominciando pertanto dall'ordin e, esso Non
si comprende in questa facciata, perchè se
l'ordine è moderata attitudine de' membri dell'opera partitamente, la qual attitudine consiste nel regolare e temprare una parte circa
la grandezza, in modo che sia misura dell'a]tre e con quelle convenga e risponda, come
è magistral dottrina de' scrittori dell'arte, in
essa facciata non vi è questa parte, che con
la sua grandezza regoli e misuri l'altre; anzi
questa si può dire una cosa sola, mentre in
essa non si vede altro che un ordine solo, che
sono quei piloni sempre continui e senza distintione d'ordini, cosa contro la regola delle
facciate di stima, che richi edono doi o tre ordini, come è sentimento comune de' scrittori.
Nè l'ajuto di costa, che s'adduce in difesa di
questo disordine , è bastevole, perchè sempre
questi piloni saranno vitiosi: prima per la
conformità col fianco e resto del tempio, che
non è compatibile in ragion di facciata, come
si dirà a basso; secondariamente per l'incompatibilità della longhezza e sottil ezza loro,
poichè a tanta alt ezza sarà convenientè , conforme le regole, molto più grossezza ; terzo
33
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per la differenza dell'altezz a e uniformità della
grossezza iQ.tutti , che è sconcerto evidente;
quarto per esser la guadina o scavalllento
nelli quattro inutil e, perchè nulladimeno non
par eranno divisi, e par endo divisi, maggiormente li diforma la sottil ezza. Si che qui non
si trovando nè primo nè secondo ordine, si
può concludere esser tutto un disordine. E
poichè qui s'è parlato de' piloni, è necessario
anco ricordare, quanto sconvenevol sia l'incastro di quelle medaglie o historie che vi si
veggono, essendo queste contr arie alla purità
del . pilone o natura sua, la qual non admette
simili cose, perchè si farebbe un aggr egato di
cose incompatibili. Simil sort e d'inta gli si riservano alle gulie, delle quali sono propri e,
come vedesi nelle roma ne da noi poco disgiunte, nelle quali poi non entra parte di solio, come prattic a l'autore ne' suoi piloni. Veramente si può dire c'accr escano quelle medaglie
la bellezza a' piloni nell'istesso modo fanno le
gemme, ch'alcuni degli Indiani s'incastrano nel
viso, che in cambio d'abbellirli, affatto li deturpano; il che succede maggiormente in quelle,
essendo elleno molto mal lavorat e, in modo
che saria meglio il pilone cosi nudo, se non
patisce altre eccettioni sopra narr ate .
La simmetria poi non si sa dove si trovi in
questa facciata, poichè la simmetria dà a ciascun membro la dovuta sua lunghezz a , larghezza e altezza, senza le quali resta l' edificio
sproporzion ato; ma detta facciata appare composta tutt a de membri sproportionati.
Tre membri in questa facciata sono i più
considerabili e principali, cioè i piloni, le porte
e le finestr e, e in tutt e quest e tre la sproportione n'è chiara. Li piloni già, come s'è detto
di sopra, per la sottil ezza loro in riguardo
all'altezza, e per la deformità dell'altezza tra
l'uno e l'altro grid ano la sproportion e. Sproportionate sono le porte ,in ri guardo del tempio, che pure son picciole; e sproportion ati
più sono li finestroni che s'hanno a fare, poichè sono troppo lunghi a sproportione della
picciolezza delle porte , e la proportion e ne risulta maggiormente dalla prossimità delle porte
picciole alli finestroni troppo lun ghi, poichè
apposita j ux ta se posita magis elucescunt. Altro
disordin e anco notabilis simo è ne' finestroni,
dal vedersi questi alzarsi alla gottica sopra
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bassamento d'architettura romana, che se que-_
sto è sopportabile, ben fatto e bello, non occorre parlar più altro. Povera architettura,
ella è spacciata. Nè meno esce dai primi principj dell'architettura il risalto che fa l'ornamento delle finestre fuori degl' agetti del suo
bassamento, come pure l'inventore disegna di
fare contra ogni regola di simmetria.
Della dispositione anche non accade discorrere , poichè se la dispositione dispone li membri dell'edificio si fattamente, che il tutto appaja direttament e formato, non havendo questa facciata ra gion di facciata, non ha anco
parti da rettamente disporre, nè in consequenza dispositione alcuna. Ch'ella non abbia
ragion di facciat a, è chiaro, mentre non ha
distintion e d'alcun ordine, che in facciata principale si richiede; nè meno ha inventione, essendo ella puro imitamento de' fianchi, cosa
totalmente sconcia, poichè le facciate ne' tempj
e altr'opere deve imitar la natura, che se ha
collocato nella faccia dell'uomo parti più belle
del resto, cosi anch'ella deve superar il rima nente di perfetione e di bellezza. Nè gli abbigliamenti supposti riducono detta facciata
alla perfettione di facciata, man cando l'inventione diversificante la facciata dal riman ente ,
come l'arte istessa insegna . Cerchinsi pure, per
cosi dire , tutti Ii tempj dell'universo, che portano nome di ben costrutti, e si vedrà se, fuor i
dell'ossatura e ligamenti, sono le loro facciat e
di fattura e inventione diversa dal r esto o no.
E per questo parla la verità stessa, si che
questo aggregato d'accidenti (che altro non si
può dir questa facciata) non ha ragion di facciata, e come tale non merita d'esser cons egnata alla luce, alla quale solo devono esporsi
le cose singolari e vaghe, essendo vero che
jucundum est nihil, quod non reficit varietas.
La dispositione anco non è osservata nelle
statu e poste ne' cantoni de' piloni, poichè sono
ri gettate dall'art e in simili luoghi , dove rompono la drittura d'esso, e malissima vista adducono. Il che anche aspetta alla ragione della
distributione, che non accade separatamente
toccare.
L'eurithmia poi e il decoro, che quasi sinonimi sono nell 'art e, in questa facciata non annidano. Ogn'uno sa che la bellezza (che tanto
significa eurithmia) non è altro che un con-
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di un censo, lo impiegarono presso la città
incastrato nel lavor gottico ben, d1~~
distinto in maniera, che a pena 1 o~c io s.acall'int eresse del sett e per cento.
corg e della mistura delle due ~amere d ar chit ettura tra sè quasi contrarie. Questo h a
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Convenzioni con Andrea Prevosto per fare gli
archetti per finimento àel parapetto esteriore
del Duomo verso la regia Corte, tra la facciata vecchia e la nuova.
Addì 24 mag gio.

In nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1656, indictione nona, die mercurii, vige simo quarto mensis maji.
Cum sit quod mandato dom. rectoris et deputatorum admirandae fabricae ecclesiae maj oris Mediolani, expositae fuerint cedulae in
locis solitis et consu etis praesentis civitatis,
pro deliberanda impresia, de qua in ipsis cedulis, quarum tenor sic sequitur, videlicet:
1656, adì 22 aprile.
Si dà notitia ad ogni persona, qualmente li
signori rettore e deputati alla veneranda fabrica del Duomo di Milano hanno deliberato
per servicio d'essa ven. fabrica di dare al publico incanto, a chi farà milior oblatione, l'impresa di fare li dodici archetti piccoli et quattro dei grandi, per finimento del parapetto
esteriore del Domo alla parte verso la regia
Corte, tra la facciata vecchia et nova, il tutto
conforme li capitoli sopra ciò stabiliti, che sono
presso l'infrascritto notaro, che li mostrerà a
chi ·Ji vorà vedere.
Pertanto se vi è persona, che aspiri a tale
impre sa, compara nanti detti signori rettore
et deput ati in Camposanto di detta fabrica il
dì de giovedì, che sarà ani 11 del mese di maggio
prossimo che viene, a hore 21 in circa, perchè
detti signori rettore et deputati deliberaranno
detta impresa a chi li haverà fatto milior oblatione, se però cosi piacerà a detti signori deputati, et a loro arbitrio et non altrimenti.
Christophorus Sola vicecancell arius.
Cumque sit quod in termino dictarum cedu larum factae fuerint debitae licitationes ad
praesentiam quamplurium aspirantium ad dictam impresiam, qui suas fecerunt oblation es,
sed nullus alius meliorem conditionem facere
voluerit, quam infrascriptus AndreasPrevostus,
qui obtulit facer e dictos archettos parvos ad
computum l. 45 imp. pro singulo, et respectu
aliorum majoris qualitatis, ad computum 1. 61,
s. 10 imp. pro singulo; et perseverante hostiariò usque ad ultimum, cum nullus alius
melior em conditionem facere voluerit, ideo

dieta impresia deliberata fuerit dicto Andreae ·
Prevosto pro preciis praedictis, debite referendo, pactis, modis, formis ac capitulis, de quibus
infra, apparente deliberatione superind e facta
sub diejovis, 18 praesentis mensis, ad quam, etc.
Et volentes partes ipsae conventa servare,
ideo ad praesens instrumentum devenire decreverunt.
Hinc ideo est, quod dom. Franciscus Landrianus, filius jurisconsulti collegiati dom. Caesaris,
portae ticinensis, parochiae s. Michaelis ad cluxam Mediolani, uti deputatus et nunc vicerector dictae venerandae fabricae , in executione
dictae delib erationis ut supra, parte una, et
Praefatus Andreas Prevostus, filius q. Ambrosii, portae orientalis, parochiae s. Babilae
intus, parte altera,
Voluntarie et alias omnibus modo, etc.,
Devenerunt et deveniunt ad infrascripta pacta, conventiones et accordia, per et inter dictas
partes inviolabiliter attendenda et observanda
in modum et formam sequentem, videlicet:
In primis namque convenerunt, quod dictus
Andr eas de Prevostis teneatur facere impresiam, de qua in suprainserta cedula, pro pretio
seu pretiis, de quibus in supracitata delibera·
tione, solvendis tempore ac pactis, modis et
formis, de quibus in capitulis superinde innhitis, quae sunt tenoris sequentis:
Per li archetti di marmo per il fianco verso
la regia Corte doverà pigliare li pezzi nel Camposanto et altri lochi soliti, et condurli l'impresario a sue spese.
Doverà lavorarli, ripartendoli conforme la.
misura delli campi et dell'altezza delli altri
già ìn opera, facendogli l'intaglio nel mezzo
di bon disegno, et ripartito come si vede nella
parte già fatta.
Doverà condurli et tir _arli sopra il Domo, et
porli in opera alli detti due campi et pilastrone verso detta regia Corte, per quali la veneranda fabrica li darà li utensilii et materiali .
Il pagam ento si farà di mano in mano anderà
operando, con che resti in mano della ven. fabrica la quarta parte del amontare dell'impresa, qual parte se gli pagherà doppo perfetta et
collaudata l'opera dai signori provintiali dellegati, a' quali si rimetterà in tutto et per tutto.
Occorendo qualche controversia, sia detto,
impresario obligato stare alla dichiarazione ne

(1656)
.
faranno li signori provinciali; e detto impre.
n potrà reclamare, nè domandare alsar10 no
C 't 1
na revisione, fuorchè al ven. api o o.
cu Dato in camposanto di Milano, li 12 mag-

gio 1656.
Carlo Butio, ingegnere

collegiato et

d 11

e a

ven. fabrica del Domo. .
.
. ut
Et pro praedictis ommbus et s1.ng_uhs,
supra, per dictum Prevostu~ prom~ssis att::~
dendis et observandis, et eJuS prec1bus et
stantia extitit fidejussor Franciscus Bonus,
filius separatus J aco bi, negociaque sua sep~ratim gerens a dicto ejus patre jam a~ms
. ·t
tae onendecem elapsis in circa, ut dixi , por
.
talis, parochiae s. Mariae Passarellae Med10lani, ibi praesens, etc.
.
Et de praedictis rogatus fui ego Chnsto~horus Sola, cum privilegiis ipsius ven. fabr1cae.

Addì 27 maggio.

Allo scultore Carlo Antonio Bo?o 1._6?0,a
bon conto del pezzo della gloria d ang101I,che
facendo da porre nel vòlto della cappella
~~ No stra Signora dell'Arbore; ai 15 settem-

resente opportunità non raccordi, se fra esse
.
t
.
ve ne fosse anche alcuna d1 ques e, e s1 come
non ho detto, cosi non dico, per correggere,
non essendo io della professione; che ~erò _la
prima proposta fu, come ben sa vostra signoria~
solo di sospendere opera tale, per do:ers1
sentire i periti d'ordine del m~demo ca.~itolo
ricercati, ai quali parimente rimetto gl mfra-

p

scritti rilievi.
·
Se delle mezze O de' terzi delle figure eh~
si veggono ne' pilastri per . ra~presentare I
santi arcivescovi in un tempio, il quale ha et
è per havere migliaja di statue e dentro e
fuori tutte intere, collocate con decoro~ conviensi formarvi quelle de' santi patronali della
chiesa di figura imperfetta e di cosi fat~a positura che spunti fuor della parete e m un
angòl~, con haver sopra il capo un peduzz?,
dove sarà posata statua intera, la quale, o sia
d'altro santo, o sia pure d'arcivescovo, sem:
brandovi che tal differenza non debba f~r~~'
massimamente essendo quelle in opera de piu

insigni pastori.
Poichè le due d'esse, che riguardano la porta
maggiore, per la dovuta conside~atio~e s'ha
da credere che significhino l'una il primo arcivescovo santo Barnaba, e l'altra si compr~nda
bre l. 400.
per sant' Ambrogio per la sferza eh; t1:ne,
pare però che la mano diritta fos_se a primo
Dionigi Bussola scultore.
dovuta come a fondator della chiesa.
Giovedì, ·1 giu g no.
Dell~ due che sono dall'altra parte d'essi
Collaudarono, dietro il voto dell' ingegne_re,
pilastri verso le porte di mezzo, l'_una si comrende (atteso la fisonomia nota) per s. Carlo,
la statua di marmo fatta dallo scultore Dio-.
p 'altra non si sa che rappresen t·i, e cosi· s e nigi Bussola ~n forma d~termin e, da colloc~r~~ e l
.
d
guirà di tutte quelle, che~ per _cor~1spo~ ere,
in angolo del doppio pilastrone a m~no sm1
si dovranno mettere negli altri pilastri, . v~stra della porta maggiore della facciata .
dendosi ugualmente ornate d'abito archiepiscopale, nè esservi intagliato il nome, a~ quale
Addì 22 giugno.
di pr esente non v'è meno luogo prop?rtionato~
Illustrissimo signore. La lettera c_ol~isc~rso
si che non servatosi l'ordin e de' tempi, verrass1
cciata
del
tempio'
che
mg1onti
a
solament e con quella inventione ad haver perfa
sopra la
.
h
esta invio a vostra signoria, come c e amduta la vaghezza della varietà delle s~at~e ..
q~d habbiano incontrato l'istesso parere, soE perchè sopra il capo d'esse portiom di
.
b 1 ue
nosi trovati alla posta con la ~ans1one a me
statue v'è il sudetto peduzzo, che ~ccompagn~
. d. . ata però senza firma ne altro, da che
ello degli altri pilastri, che circondano il
m inzz
,
.
·
11
qu
. dove sono appoggiate le statue, sopr~
.
a congetturare chi gli abbia fatti, e ne _a
s1 poss
.
E poi temp10,
1
t d1
questi però, che riguardano v_erso . e por e
maniera che per appunto si veggo~o. ' .
mezzo non è possibile che v1 capisca la stachè l'autore nel fine del discor so dice d ~aver
10
tua atteso che la cornice d'esse porte occupa
tralasci ate più cose di consid~rati?ne, , pel
'
te del sito che dovrebbe tenere la
zelo che h a d'havere ogni c1ttadmo d opera
gran par
,
tanto insigne, non posso di meno che con la
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statua. E l'istesso è per seguire ( eccettuato la
porta maggiore) a tutte le porte sino all'1~.ltimo peduzzo laterale del tempio, dove solamente potrà capirvi la figura, onde vedrassi
nella facciata mancamento simile de' peduzzi
senza le statue.
: Di quelle statue poi, che sono riposte nell'angolo de' pilastri, oltre a quanto ne tocca
l'autore nell'ingionto foglio, pare opportuno di
mettere in iscritto, e con maggior chiarezza
horà, che si vede in fatti l'opera, quello che
fu già sopra il disegno di questo particolare
in voce rappresentato al capitolo.
Se convenga mettere base sul collo e sul
capo a figure humane, e sottoporle a peso
t ale, mentre l'arte, che ha da imitare la natura, la dimostra per cosa nè honorevole nè
possibile; e questi inconvenienti quanto sieno
da fuggirsi anche nelle dipinture, il dichiara
il maestro degli architetti Vitruvio nel lib. VII,
cap. 5, con le seguenti tradotte parole: e: Ma
benchè gli huomini vedino tai cose essere
false, pure si dilettano, nè fanno caso se esse
possono essere o no; ma le menti offuscate
dei giudicj infermi non possono approvare
quello, che con dignità e con riputatione del
decoro può essere provato, perchè quelle pitture non devono esser approvate, che non
sono simili alla verità; » e nello stesso capitolo: « E cosi lo stato delle figure senza decoro tra la proprietà dei luoghi haverli accresciuto difetto della riputatione della città; »
e poco. doppo: « Se adunque le cose, che non
possono bavere la verità del fatto, saranno da
noi approvate nelle pitture, verr emo ancora
noi a consentire a quelle città, che per tali
difetti sono state giudicate di poco sapere. »
Essendo però queste figure mischiate tra
santi, non si cr ede che siano formate per alcuno d'essi, nè per angi oli, come che havessero per tal peso qualche significato. In esempio se fossero gli evangelisti sotto il pulpito,
pflr dimostrare quello che in tal luogo si spiega,
overo come altri misteri si veggono esser
portati dagli angioli, sodisfarebbe; ma qui
sendo sottoposti solo al peso, non è attione
decente per tali personaggi.
Se adunque non s'int endono fatti per angioli, nè per santi, ma per huomini, essendovene di sbarbati e con la barba, e alcuni for-
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mati con bell'arte per far evidenté il peso che
gli opprime, si conoscerà per tanto più inconvenienté che si trovino questi huomini posti
a certissima morte nel sagrato, dove sogliono
anche i r ei e meritevoli d'essa haver rifugio
e sicurezza.
Se si fossero poi intesi di metterli per diavoli a fine di torm entarli, sarèbbe stato dovere dichiararli per tali con le corna, colla
coda o con simili · contrasegni, a questi non
sarebbe disdicevole tal positura, o che almeno
fossero rappr esentati e dichiarati per qualche
heretici arriani e altri di tal sorte dannati
nella guisa , che l'istesso Vitruvio, lib. I, col
disegno e col discorso rappresenta che i Greci
formarono de que' barbari, che havevano fatto
prigioni, con le figure e gli habiti loro, e per
isprezzo li posero ne' loro portici a sostener
peso. Ed in tale conformità l'Aretino nella
facciata della sua casa in questa città alle figure, ancor che non sieno oppresse di peso
intollerabile, corrie sono queste del tempio, affinchè apparisse della cagione di non haver
servata la dignità, ma d'hav erle poste come
per trof eo, v'intagliò sopra a ciascuna, come
si vede, il nome di Scita e d'altri barbari.
Si potr ebbe anche metter in consideratione
de' pilastri, oltre a quello che fu detto della
loro dispari altezza e grossezza l'ugualità che
hanno dello sporto, a differenza degli altri che
circondano il tempio, i quali a proportione de'
primi due requisiti hanno anche maggiore il
risalto; ma in questo caso si possono credere
fatti in tal guisa e più ristretti del già modello
in grand e, fatto al t empo della Maestà della regina, per incavern ar meno le porte.
È però t ale l'ugualità di questi pilastri, e
occupano in modo tutto il sito, che non vi resta un solo palmo di muro corrente e ìibero,
anzi eccettuatane la porta maggiore, dove si
concat enano gli uni con gli altri, alle altre
porte sono per confondersi in modo, che bisog ner à overo interromp ere gli ornamenti de'
pilastri (di che se ne può considerare il mal
effetto), o romp ere le cornici d'esse porte. Questo int ersiam ento si può comprendere da ogni
uno, ch e osservi il già principiato pilastro
verso la porta lat eral e, pigliandone il diritto
della par te posteriore, e troverà parimente,
che per la parte davanti, ancorchè sieno più
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.
per l a sua Costruzione ' da pagarsi secon o
. . do le porte in prospettiva, non
solito.
ristretti, miran . . d 1 t tto libere. E gli stessi
resta~o le cor~~c;i :ius:ranno
alle . porte di
Scultori Bussola e Bono.
i pilastri di misura
errori e ma~g . f
~e vi si aranno
. . t"
mezzo, f~ ti alla metà di questi principia i.
Giovedì, 20 agosto.
~ro:~: ::: rappresentandosi nella facciata alProposti due modelli di statue, fatti l'uno
:::,1 .
h
llo delle porte e delle :finestre,
dallo
scultore Bussola, l'altro dallo scultore
tro sito c eque
.
t e si mi farvisi
gottiche,
men
r
d
v1·si
he
sono
per
Bono,
approvarono quello del primo, e non
c
.
, r compren er
quello del secondo, rimesso a farne uno nuovo.
rerà in prospettiva, non e pe
t he habbia
. .
.
d'una pare e c
forma d1 p1lastr1, ma
er magOsservazionidelprevostoCamillaBovio_di Lodi
le porte e le finestre nascoste; onde p e finesui progetti di facciata del Buzio.
. d. ostratione se le stesse porte
g10r "im ro al diritto e più tosto con qualche
Bovio,
Presen t.at.osi. dal reverendo Camillo
·
.
stre 1osse
forme alornamento che risaltasse fuora, con drebbe
prevosto della collegiata di Lodi, una m_emo~1a
l'architettura usata ed approvata, se vet
he
di osservazioni sulla facciata del.tempio, ~is. t ·
un muro orna o, c
si consegnare quella scrittura all mda' lati non p1las r1, ma
.
sero dover
.
.
t . dentro se le accrescono gli accend
per esser 1
'
d r
Buzl·o , perchè v1 faccia le sue con ro
gegnere
. .
t . de' peduzzi per le statue e eg 1 osservazioni scritte; indi verran~o stampa t e
nati mcon r1
.
. t d"
f de' pilastri, i quali per la par e ~
entrambe e distribuite ai deputati (1).
ornamen 1
. .
uella davanti
dietro saranno tagliati, e per q
copriranno come_so.pra.
uesto disegno
Addì 21 agosto.
Nè tralascio d1 dire, che a q
tt
1 più tosto del tu O
. tt·
Allo scultore Dionisio Bussola 1. 147:'>
per
preteso di farsi go ico , 0
.
li
.
sarebbono
dovuti
restrmgere g
ella
terza
statua,
collocata
per
)
d
sua merce de
t
.
. l modello in grand e
bar b aro si .
no
in
forma
di
termine
et
ornamen
.o
f d l
angoli laterali umform1 a
t
sos eg
·
mano s1del Campo santo, i quali furon~ allarga _1s:a
lla
nell'angolo del pilastrone doppio a .
Pelle rino, come si vede dal disegno ~1
nistra nell'entrare dalla porta maggiore de
g er fare la facciata romana, acc1ò che
Sulla qual somma lo stesso
. t
f accia
a.
. .
d 11
mano? p desse nella stessa prospettiva il fianco, nuova
scultore dona alla fabbrica 1. 100, m vista e a
non s1 ve
· h· d
cosa che non s'adatta al presente, po1c e a
mala qualità dei tempi.
OO'nimodo il tutto si occupa.
o Onde si può credere, che essendo hor~ v\
Aàdì 15 settembre.
duto il modello (fattosi però con rovma
· ) ·1 quale rappreAllo scultore Gioseffo Vismara 1. 144 a com.
orspesa eccessiva del temp10 ' l
senta solament e una confusione d1 statue, ~ d.
.
de della quarta Sibilla, che va fa.
.
.
da orre
tioni di statue e medaglie, tutte queste s1t·i- piuta merce
.
marmo
solito di fabbrica,
p
d
cen
d
o
1
.
luoghi propor iosporranno in altro tempo a
. a· . he s1· in una delle guglie sopra il Duomo.
.
· buom or mi c
nati e si eseguiranno i
.,
sto
'
.
·t 1 . e senza piu re
trovano fatti dal capi o o ' . .
Addì 10 ottobre.
Di vostra signoria illustr1ss1ma
Allo scultore Gio.Pietro Lassagna, c~me p~~
Servitore affetionatissimo
. 1 90 per l'annua prestaz10ne e
N. N.
tostatuario, · .
di ammaestrare
le ato Mazenta, m compenso
.
q!attro allievi nella professione di scultore.

.
d. Bugnato novarese.
Costruzionedella chiesa i
Giovedì, 6 luglio .

.
parochiale
Dissero di concedere a11a ch iesa
del luogo di Bugnato novarese i·1 ch"iesto marmo

.

questo argomento

a . t·tolato. Per la
(1) Tutta la polem ica mtorno_
•
·
deUa facciata è racco lta in
u n hbro 1n 1

facciata del Duomo di Mil ano.
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Addì 14 agosto.

. . B ussol a 1. 300' a buon
ltore Dioms10
d
Allo scu
he va facen o
d 11'historia di marmo, c
.
·1 t della nuova facciata.
conto e
da porre nel pi as ro

Prezzo d'affitto di spazj.
Lunedì, 24 settembre .

Deliberarono lo spazio per vendere i funghi
.
· a1 prezzo aned il lino per un qumquenmo,
nuo di I. 265.

Salarj.
Giovedì, 23 ago sto.

Vicario arcivescovile: Cesare da Biandrate.
Vicario di provvisione: Alvisio Brivio.
Ordinarii: Michele Landriano, Vitaliano Oldrado teolog.o, Federico Visconti primicerio.
.Dottori di collegio: Pier Paolo Confalonieri, marchese Carlo Gallarate, Gio. Battista Visconti.
.Deputati delle porte: march ese Maurizio Arcimboldo, Benedetto Ar ese, conte Paolo Borromeo, Ippolito Brivio, Giacomo Crivello, Antonio e Francesco Landriano,, conte Giacomo Legnano, , Filipp.o R.esta, Giulio Schiaffenati, Antonio Settala, . Carlo Varese.

.
Sola ' scelsero
. defunto il cancelliere
R
esosi
.
stituirlo Gaspare Sorl . di l 600 e
fra i concorrenti a so
r
l'annuo sa ano
.
mani, assegnatog i
d ·1 medesimo ri.
.
Ed
aven
o
i
sei brente di vmo.
·i notaJ·0 Pietro
·n sua vece i
nunciato, e1ess~ro i
me uegli che ottenne
Francesco Orrigon~, co. d q il Sormani.
maggior numero di voti opo
.
Lunedì, 10 settembre.

Addì 24 gennajo.

Allo scultore Gio. Pietro Lassagna I. 1582,
che con quelle prima avute fanno I. 3700, sta bilite per sua mercede della fattura del se condo pezzo della gloria d'angioli da lui scolpito, da porre nel vòlto della cappella di Nostra
Signora dell'Arbore.

Quistioni architettoniche.
Giovedì, 6 dicembre.

Deliberarono pot ersi. cont·muar e . le :finestre•
t d Ila facciata coll'architettura ro
e le por e ;anche il resto sia in architettura
mana, quan
. e che anche nell' interno,

~:~~;~ ~:~t~aèr:ig~~~ma gotica, gli altari

sono

di forma romana.

.
d'aumentare lo stipendio del
Deliberarono
cancelliere di annue 1. 100.
Approvarono il modello di statua presentato
dallo scultore Bussola, e gli commisero di tradurlo in marmo.

Prezzo della cera.
Stabilirono il contratto di somm~nistrazion~
della cera per sei mesi, al prezzo d1 s. 30 ogm
libbra.

Giovedì, 20 dicembre.

la valutazione del prezzo da
Approvarono
.
na statua
pagarsi allo scultore Vismara? per~
1atta , nella somma di 1. 26 .
da esso ""

Addì 14 luglio.

Addì 23 aprile.

Allo scultore Gioseft'o Vincemala 1. 110 per
saldo di l. 210, stabilite per sua mercede della
statua di Giuditta, che va posta sotto la portina che transita per la piramide.

Allo scultore Gioseft'o Vincemala I. 50, a
conto della statua di marmo intitolata Tobia,
che sta facendo.

Giovedì, 19 luglio.

Prezzo dell'olio.

Accettarono il prezzo di 1. 72 per fitto di una
bç>ttega d'assi coperta di latta, esponendo le
solite cedole per l'incanto.

Addì 24 maggio.

Accettarono l'offerta della somministrazione
dell'olio per un anno, al prezzo di s. 20 per
libbra.

Costruzioni.
Giovedì, 12 luglio.

Deliberarono porre in opera nella volta della
cappella della Madonna dell'Albero li sei ornati già approvati, in luogo degli angioli.

Addì 9 agosto.

Allo scultore Carlo Antonio Bono I. 1300, a
saldo della somma di I. 3700, mercede stabilita per la gloria d'angioli grande al naturale,
con- H altri di basso rilievo, con istrumenti
nelle mani e diverse teste di cherubini, col
fondo di nuvole, da porsi in opera nella cappella di Nostra Signora dell'Arbore.
34
Annali dellafabbrica del Duomo. - V.

r del vo~lto d'i detta cappella, 1si
gloria d'a~ge 1 a del scultore Dionisio Bus.so a,
facci fare .1 oper
'levata et corrispondente alh alacciò resti ri .
di maggior rilievo, per
. ezzi fatti dopo
. .
tri
p
t utt a l'opera msieme.
conformare
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Vicario arcivescovile: Cesare da Biandrate.
Vicario di p rovvisione: Cesare :Visconti.

. Gudo Visconti.
Prezzo d'affitto di beni. in

0,-dina,-;; _.Francesco Arcimboldo, Vitaliano Oldrado teologo, Abbate Po.
Dottori di collegi-O
.- Sinodoro Bescapè, Pier Paolo Oonfalonieri, Pietro Giorgio Borro.
Deputati delleporte.-marche se Maurizio Arcimboldi, Gerolamo Bar,izz a, don Gasparo Cajmo,
Giacomo Crivello, Guido Lampugnano, .Antonio Landriano , conte Giacomo Legnano
cont e Giorgio
Rainoldo, FrancescoRejna, Filippo Resta, Antonio Settala, marchese Scaramuzza
Visconti.

1. bem. d.1 Gudo al
Deliberarono d'affittare
.
la
pertica.
3
1
d.
prezzo i ·
.
Prezzo di. terreno in Parabiago. .

Addì 4 maggio. -

Giovedì, 24 genn ajo .

Dissero doversi esporre le cedole per l'affitto della bottega sulla piazza del tempio,
nella quale havvi l'esercizio del lotto.

,.A Paolo Lassagna nipote et hered e universale del fu Gio. Pietro Lassagna, come da co. stui testamento l aprile p. p., 1.105, s. 10 per
saldo assegno come protostatuario, dovutogli
pel l egato Mazenta, e ciò per l'anno 1657 e
due mesi e due giorni scaduti a' 2 marzo 1658.

Addì 1 luglio.

della facciata .
Addi 16 luglio.

Giovedì, 28 marzo.

Riferitosi dal signor rettore intorno a certo
tale, ora detenuto per aver rubato delle tappezzerie in chiesa, avendosi sospetto che abbia anche altre cose, che si trovano mancanti, decisero doversi andare dal president e
del Senato, ed ottener e che non lo lasci in
libertà, fintantochè abbia rifuso 1a fabbrica di
tutto ciò che risulta essere stato rubato.

Giovedì, 9 maggio.

Elessero a protostatuario della fabbrica, giusta le disposizioni del legato Mazenta., lo scultore Dionigi Bussola.

Giovedì, 23 maggio.
Addì 12 april e.

.Allo scultore Carlo .Antonio Bono 1.150, a
conto dell'istoria del patriarca Booz e di Ruth,
che va scolpendo di marmo.
.Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 72, a
conto della statua di un soldato, che va posta
sopra una delle guglie verso 1a regi a Corte.

nio .Albertino I. 36, a conto
Allo scultore Anto . t o all'historia della
1 · fatta m orn
dell'opera da Ul
.
dalla morte del
loria d'angioli, quanto sia
~u Gio. Pietro Lassagna.
. . B ilancio preventivo.
Costruzioni.
.
Addì 6 agosto.

M ercede di bassorilievo scolpito dal Bussola.

.Approvarono 1a stima fatta dall'ingegnere
della fabbrica del bassorilievo scolpito da Dionigi Bussola, ordinando di pagargli 1a somma
di 1. 2500.

Giovedl, 3 ottobre.

. I al completo, passarono
Essendo il capito o
nella persona del sialla nomina dell'ingegn.ere
t li l'emolugnor Gerolamo Quadrio, assegna og
mento annuo .di I. 600.
Preparativi pel sinodo.
e li assiti necessarj
Deliberaron.o ~reparar h g deve congregarsi
nel coro per Il smodo, e e
nel mese venturo.

. . . i Bussola 1. 1200 in
.Allo scultore tDiomg t b'lita per l'istoria
. 1 2500 mercede s a i
saldo
, . e da p orre al pilastrone
d'Elia dida ·lui scolpita,

Ammi nistraz ione della giustizia.
D ionigi Bussola protostatuario.

Gerolamo Quadrio
.
.
nominato ingegnere
.
della fìabbrica. - Stipendio.

Giovedì, 6 giugno.

di terra in parte vitato,
Vendettero un P.ezzoG. . pieve di ParaI1
0
posto ne uogo di . Sh. 10rgi
perI il prezzo d1• 1.40
biago, di circa pertic e 10'
la pertica.

Bottega da lotto sulla pia zza del tempio.
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.
d' iovedi 3 ottobre' datone app?·
giorno
i g.
sito
avviso
ai deput ati ' che ora si trovano m
villa.

. aumento
le entrate
della
Ritenuto essere m
. .
· delibera.
f !timi due anm,
fabbri~a di ~ues uall'ultimazione delle opere
rono di contmua
d 11'.Albero.porre
'
d 11 Madonna e
alla cappella e a
Ile navate e compire
i cordoni alle volt~ n:oversi far~ il bilancio
le
fines~re. dD~ie
preventivo
e r::t;ate e delle spese.

:e

Giovedl, 9 ottobre •

.
.
dello presentato da Il0 scultore
. Visto 11mo
. f: re esaminare detto
Albertino, dissero doversi allegiato Gerolamo
modello dall'ingegnere co
Quadrio.

Salarj.
Giovedì, 3 dicembre.

il salario
Deliberarono doversi. a~mentareI 300
e dolr
Orrigone di annue .
'
del canee iere
. ffitt per l'annuo prezzo
verglisi conced~re
s~ situato in faccia al
di I. 480 il sedime b'i ca 'volgarmente detto
prestino di pane ianco,
delle Scanze.

m/

Effetti della guerra coi· Francesi.

Costruzioni.
Morte dell'architetto Carlo Buzio.
Relati vament e al basso rilievo fatto per 1a
cappella della Madonna dell'Albero dallo scultore Gaspare Vismara, deliberarono d'adottare
1a seguente proposta dell'ingegnere della fabbrica : Che per il sfondare della historia della

Giovedl, 26 sett embre.

' hitetto Carlo Buzio, deEssendo morto I are 11 uova nomina nel
liberarono di procedere a a n

Addì 12 dicembre.

Deliberarono doversi. fare ad alcuni
d' 1 50fittaper
. . . b . rurali il condono l • .
Juoh
em per l'invasione
.
d ei· Francesi, av danni d1
sofferti
venuta quest'anno.
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Addì 20 marzo .

C lo Antonio Buono 1.400, a
Allo scultore ' ~r . di marmo del pabuon conto dell h1stor1a
triarca Booz e di Ruth.

1..659.
Addì 26 aprile.

Vicario arcivescovile: Cesare da Biandrate.
Vicario di provvisione: Pirro De Capitani . .
Ordinarii: Francesco Arcimboldi, Bartolomeo Capra arciprete, Fr.ancesco Dardarione.
Dottori di collegio: conte Galeazzo .A:rconati, Pietro Giorgio Borro, Marco Antonio Cajmo.
Deputati delle porte: Gerolamo Barzizza, conte Teodoro Besozzo, don Gaspare Cajmo, Gio.
Battista Fagnano, Guido Lampugn ano, Angelo Porro, conte Giovanni Rabbia, conte
Giorgio Rajnoldo, Francesco Rejna, don Francesco Maria Terzago, Camillo •rrotto~
marchese Scaramuzza Visconti.

Addì 11 gennajo.

Allo scultore Antonio ·Albertini 1. 150, in
conto di un pezzo della gloria di puttini, qual
va posto nel vòlto della cappella di Nostra
Signora dell'Arbore; ai 11 febbrajo l. 100;
ai 26 aprile 1. 100; ai 16 luglio I. 200; ai
25 agosto per saldo I. 1260.

possiede in detto luogo. Il Ca~ito:o ~el_i~~a
d'incaricare lo stesso signor vicario e ~d et. ld di comprovare al presi en e
putato RaJn° o,
d 11 f b
A l'antico e pacifico possesso e . a_ a r_ese de' suoi fitta bili di godere l'immunità d~.
b rica e
· b · · quah
è
tutti i tributi relativi ai detti em, ~
ab antiquo posseduti dalla fabbrica, n
son_o
'tt' ei· libri di questa città e ducato.
mai descri 1 n

A t io Buono 1. 200, a
Allo scultore Carlo . n ?:n ioli che sta fabuon conto de~la r~~~:o ddell! ca~pella di NO·.
cendo da porsi ne
. 2 3 luglio salstra Signora dell'Arbore; a1
dato con altre 1. 1760.
· :ffo Vismara 1. lOO, a
Allo scultore Giose d'
soldato da porsi
n
tatua i un
'
d
buon conto e a s h . ta facendo verso la
·
mide
c
e
s1
s
.
. l50. ai 12 setsopra 1a pira
. C t . ai 16 1ug 110 1·
'
regia or e ' . . 20 dicembre saldato con
tembre 1. 200 ' a1
altre 1. 400.

Addì 23 lqglio,

llo scultore Carlo .A.ntonio Bono 1. 1743 .e
.A. .
ld d' I 1960 mercede della gloria
s 1O m sa o l .
'
. .
aan ioli da esso scolpita, da porsi m un_osp
zio
vòlto della cappella di Nostra Signora

d'

dell'Arbore.

Giovedì, 3 febbrajo.

Udita la relazione dell'ingegnere sulla statua ultimata dallo scultore Giuseppe Vismara,
deliberarono di pagargli la mercede in 1. 800.

Addì 16 maggio.

Diritto della fabbrica di disporre di tutta l'area
della piazza.
Giovedì, 23 gennajo.

Il rettore riferisce di alcune novità, che si
fanno sulla piazza del Duomo dai cerretani
(tarlatani) , che vi espongono tende e banchi,
e come intorno a questo argomento si agiti
causa davanti il Senato contro il collegio delle
vergini spagnuole, pretendente avere per privilegio il diritto di concedere tale licenza, mentre la fabbrica per privilegj anteriori ha diritto di disporre di tutta l'area della piazza,
causa che è trattata dal senatore Patellano.
Deliberarono c"he il già deputato Resta, incaricato di detta causa, ne faccia discorso collo
stesso senatore Patellano.

Salarj.
Giovedì, 7 agosto.

i altre annue l. 180 il salat aro no d
.A.umen
rio del cancelliere Origone.

. D' onigi Bussola 1. 100, per
Al protostatuario
i
legato
Mazenta.
'tà
del
annua l 1

Addì 20 agosto.

lt
.A.ndrea Preosto 1. 354, quali
All\ sculd~r~elle due statuine da esso fatte,
d lle piramide, che esso
sono l sa
per porre nel corpo e
va facendo.

Addì 13 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Vismara l. 275, s. 12,
d. 6, che colle già avute formano la somma
di 1. 800, prezzo della statua da lui scolpita,
da collocarsi per finimento sopra una delle
guglie nel fianco della nave minore verso la
regia Corte.

ti

Costruzioni.
Giovedì, S luglio.

h nella visita fatta
Riferitosi dal rett~re, eh e è la prima verso
alla porta del tempio,. e e .
·r tò una
11 facciata si mam es
d
tramontana e a
'
· · fare le ocd l'berarono dovervisi
crepatura, e i . .
. d' zio dell'ingegnere.
correnti riparaz10m a gm i

Addì 23 agosto.

.
d' del fu ingegnere Carlo Buzzi, ar100 aldo prezzo del
Agh ere i
.
h't tto della fabbrica, 1.
,s
c ie
, i·ntagliata la facciata del Duomo,
rame, ove e
.
comperato dalla fabbrica.

Addì 17 febbrajo.

Allo scultore Dionigi Bussola I. 600, a conto
d'una delle historie, che va posta in un pilastrone della nuova facciata, appellata la seconda apparizione alla madre di Sansone;
ai 18 ,dicembre l. 400. - Allo stesso 1. 200,
per aver accomodato l'historia della gloria
d'angioli, che fu fatta dal q. scultore Gaspare
Vismara; ai 26 aprile 1. 400; ai 6 settembre
a saldo l; 2880.

·t, dai tributi pei beni stabili
Immuni a
.
posseduti dalla fabbrica.
Giovedì, 17 lugl io,

. .
. f ma essere stata
Il vicario di provvisione rn or .
. tr ato ordinario un a supdi Vaprio, relapresentata al mag_is, . p
plica dalla comumt~ di ozzoare ai tributi i
tiva alla pretesa di assogge~t h 1 fabbrica
beni ed i massari dei terreni, c e a

Addì 25 agosto .

· Albertino 1. 1260 a
Allo scultore Antomdo ttribuita al pezzo
. 1 1960 merc e e a
saldo di ·. d' ' ioli da l)orre ne 1 vòlto della
della gloria ang '.
d 11'Arbore .
cappella di Nostr~ Signora e

"
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Costruzioni.

Spirito Santo post·

A

Giovedì, 28 agosto

pprovarono il progett d. .
·
ornati dell'ancona all
o I disegno per gli
dell'Albero fatto dal;. cappella della Madonna
mandarono' eseguir mgegnere Quadrio, e lo
debbano lavorare gl:,co~ c~e f:a gli altri vi
bertino.
scu tori Vismara ed Al-

[1659]

Allo scultore Dion. . B Addi 18 dicembre.
dell'istoria della
1s10 ussola 1.400, a conto
· .
dre di Sansone hseconda app ar1z10ne
alla ma' e e sta scolpendo.
·

Allo scultore D· . .
Addì 6 settembre.
saldo di I. 3280 ioms10 Bussola 1. 2880 in
pera da lui fatta ~~d:nso s~ab!lito per l'oe pezzi d1 gloria collo

I ~I

'
1 ne vo to d 11
Nostra Signora
dell'A b
e a cappella di
r ore.

1..660.

Add' 20

A. Pietro, Giacomo A t . i dicembre.
1. 340, che sono il sal~ n omo fratelli Verda
delle grandi e una del~edelle due statue, una
nelle guglie eh .
mezzane, da porsi
.
,
e s1 vanno f. ·
regia Corte.
acendo verso 1a

Vicario arcivescovile: Cesare da Biandrate.
Ordinarii: Bartolomeo Capra arciprete, Gian Maria Casate, Francesco Dardanone.
Dottori di collegio : conte Galeazzo Arconato, Giuseppe Croce, Gio. Pietro Orrigone.
Deputati delle portrJ: cavaliere Lodovico Barbavara, conte Teodoro Besozzo, Daniele De
Capitani, Gerolamo Dardanone, Gio. Battista Fagnano, Francesco Landriano, Angelo
Porro, conte Giovanni Rabbia, conte Gio. Battista Rovida, Gerolamo Seregno, don Francesco Maria Terzago, Luca Visconti.

Salarj. -

Doppie dello stampo
d'Italia.
Giovedì, 29 gennajo.

Stabilirono il salario da pagarsi a frate don
Mario dell'ordine di s. Agostino del monastero di s. Marco in Milano, eccellente musico
soprano, in ragione di effettive quattro doppie
dello stampo d'Italia per ogni mese.

Notizie topografiche.
Contrada delle Quattro Marie.
Giovedì, 8 aprile.

Deliberarono l'affitto di un appartamento
con bottega in contrada delle Quattro Marie
al num. 18, per il prezzo annuo di I. 360.

Foro ecclesiastico per la trattazione
di cause penali.
Giovedì, 15 ap_rile.
Addì 20 marzo.

Allo scultore Carlo Antonio Bono 1. 400,
a conto dell'istori .a del patriarca Booz e di
Ruth, che sta facendo di marmo; ai 15 dicembre 1. 120.
Allo scultore Andrea Preosto 1. 150, a conto
delli due cartelloni di marmo per l'ancona di
Nostra Signora dell'Arbore.
Allo scultore Giuseppe Vismara I. 200, a
conto della statua del soldato, che va facendo
per porre sopra la terza piramide verso la
regia Corte; ai 13 luglio 1. 300; ai 24 dicembre a saldo 1. 30.

Sulla relazione del rettore, che nella casa
in Camposanto, dove abita l'orologiaro Mascarone, segui un furto con rottura della parete,
per cui fu incoato il processo dal foro ecclesiastico, e doversi perciò deliberare se. debba
acconsentirsi la trattazione a mezzo di quel
foro, o se si debba ricercare il laico, fu deciso doversi permettere la continuazione del
processo davanti il foro ecclesiastico.

Addì 26 aprile.

Allo scultore Dionigi Bussola, quale protostatuario con obbligo di insegnare la scultura
a quattro allievi (putti), l. 100, come dal le~
gato Mazenta.
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Addì 19 maggio.

Allo scultore Antonio Albertino I. 100, a
eonto dell'opera che sta facendo di un cherubino, da porsi sotto l'architrave delle porte
della facciata.

O~panna dell'eremita nella parte superiore
del Duomo.

di qualità scadente, deliberarono che d'ora innanzi lo si debba importare da Oneglia.

Mentre s'istruisce un processo penale innanzi
il foro laico, il Capitolo fa metter in prigione
i supposti colpevoli.

Ancora del gioco del· lotto.

[1660]

Carlo Simonettascultore.
Giovedì, 16 dicembre.
Giovedl, 2 dicembre.

.Dissero di rimettere alla prudenza del retto;~
l'assumere informazioni sul conto dello scu
tore Carlo Simonetta.
Aumentarono il salario del cancelliere Orrigoni di altre annue 1. 200;

Ritenuto il desiderio del supremo cancelliere, che sia concesso in affitto a un_tale _un~
.
. d lla piazza per eserc1tarv1 il
.
1
degh spazJ e
. co del lotto deliberarono d1 derogare a '
d e detto afgiuo
1'ordinazione precedente ed accor ar h" .
· che ree 1 minor
fitto, scegliendo un~ s_p~z~o
. molestia possìbile ai vicmi.

Martedì, 3 agosto.
Giovedì, 20 maggio.

Discorre il signor rettore, che essendo morto
l'eremita, che stava nel luogo fatto di pietre
situato ai' di sopra del tempio nella parte set.tentrionale, domandando se credesi conveniente ora di far levare quelle pietre, dissero
dovere il signor rettore ordinare la rimozione
di tutti i detti sassi.

La comunità ed i proprietarj di Volpedo non
panno vendere i loro stabili senza licenza del
Capitolo.
Giovedì, 17 giugno.

Deliberarono di rinnovare nelle forme solenni la pubblicazione dell'ordinanza, in forza
della quale la comunità di Volpedo od i suoi
particolari non possono vendere i loro beni
stabili, senza licenza del Capitolo. .

II rettore informa dell'eccesso avvenuto d.omenica scorsa, che mentre l'offerta accedeva
in Camposanto, alcuni ardirono afferrare l'infante acconciato, come volgarmente si dice,
sul mezzo moggio di carbone, e spezzarlo ,
commettendo contemporaneamente ·altre cose
indecenti contro i facchini ed altri accompagnanti l'offerta. Deliberarono doversi instruire
il processo contro i delinquenti avanti il foro
laico, facendoli intanto metter prigione.

Addì 15 dicembre.

Allo scultore Dionigi Bussola 1.300,.\con!°
della statua della santi~sima An:~:zi;a:;ral:
orre sopra un peduzzo nella p
'
P
11
di Nostra Signora dell Arbore.
della cappe a

;Maestro· di .cappella.
Salario.
Aumentarono il salario del maestro di cappella. fino a,lla somma annua di 1. 1800.

Giovedì, 30 agosto.

Essendochè il frate dell'ordine di s. Marco,
addetto alla cappella musicale, è già assente
da molte settimane, oltre il tempo che gli era
stato concesso, deliberarono di licenziarlo ed
aprire il concorso per la sua sostituzione.

Divieto di affittare agli esercenti lotto
gli spazii della piazza.

Salarj.

Giovedl, 7 settembre.
Giovedì, 8 luglio.

Delièerarono essere necessario mantenere
l'officio di e/ecutore e controscrittore, ora vacante per morte del precedente titolare, e vi
nominarono uno nuovo collo stipendio annuo
di I. 600:

Deliberarono non doversi d'ora innanzi accordare affitto degli spazj della piazza a chi
· esercita il lotto.

Addì 13 settembre.

È ordinata l'importazione dell'olio
da Oneglia.
Giovedì, 22 lugli ?·

Constatato che l'olio d'olivo, che pel consumo della fabbrica si acquista a Venezia, è

Allo scultore Dionigi Bussola I. 1650 a saldo
di 1. 2650, mercede stabilita per l'istoria della
seconda apparizione alla madre di Sansone,
che devesi collocare sotto il frontespizio dell'ornato esteriore della finestra, nella nave
mezzana verso tramontana.

35

Annali della fabbrica del Duomo. - V.

<

•

2111
[1661] . 3 giugno 1.
. ai 22 agosto
100 ,
facendo;. ~2 settembre l. 100.
I. 100; a1

d 11 porte piccole del Duomo; al 1
ad
una
settembre e e1·nsaldo 1. 500; ai 6 dicembre
I. 150.

Ancora dei. r.,,alchi sulla piazza.

Addì 6 mag gio.

Vicario arcivescovile : Cesare da Biandrate.
V'icario di pro vvisione : Ippolito Piola.
Ordinarii: Gio. Maria Casati, Michele Landriano, Ajmo Porro.
Dotwr; di collegio, Ascanio Alifero, Carlo Maria Carpano, Giuseppe Croce.
Deputati delle Porte: conte Orazio Archinto, don Bernardo Casati, conte Ottavio Castiglioni,
Giacomo Crivelli, Gerolamo Dardanone, Daniele De Capitani, Gio. Battista Fossato,
A!visio
Lampugnano,
Landriano, conte Gio. Battista Rovida, conte cavaliere
. don Angelo
Trivulzio, Francesco
Luca Visconti.

Quistioni monetarie.
È proibita la circolazione dei quadranti.

Oratorio in Camposanto.

Giovedl, 27 gennajo.

Dissero doversi riporre nella solita cassa
delle monete non ispendibili 1a somma di quadranti ricevuta il giorno 18 corrente, essendo
stato nel successivo giorno 19 pubblicato un
proclama di Sua Eccellenza, che ne proibisce
la spendizione.

Giov6dl, 17 febbrajo.

Essendo stata fatta comunicazione all'arcivescovo della deliberazion e relativa alla costruzione dell'oratorio in Camposanto, il medesimo ebbe a rispondere, che già anticamente
esisteva in Camposanto un oratorio, fatto poi
demolire da s. Carlo Borromeo. Pertanto il
Capitolo deliberò di uniformarsi all'avviso del1'arcivescovo.

. 1· 100, per il
· · i Bussola
Allo scultore D10~1g
·1disegno della
legato Mazenta, per ms~gnare i
scoltura a quattro putti.

Venerdì, Z7 giugno.

.

. ver avuto dall'impresario
da per la costrubbhche oman
delle feste
pu
.
. 1 hi m legno su Ila piazza. Il Cadei
pa e d1. concedere la chiesta licenza.
zione
pitolo delibera

II rettore mfor?1a ad

.
t·i d'ordine pubblico.
Provvedimen
.
Giovedl, 12 maggio.

.
overnatore ordinato
Essendosi dal signor g t alcune botteghe
e affine di, aver 1a
di levare moI!}entaneamen
.
.
.
.
t . sulla piazza,
giuochi che vi s1
d'assi esisten l
alcune feste e
.
vi si oppose. pel suo
sgombra
per
·t
.
1 e il Capi o1o
11· azj della piazza' e
vogliono ar '
diritto di goder e deg s~
· s E. fece ri. h
ffittati a diversi. ·
perchè h a a
bb concesso un compenso
d
che avre e
.
spon ere, .
che voleva la piazza sgom.
d' 10 a ciascuno dei
ai conduttori, ma .
bra. Fu esso.fissat~ m s;:ii~erò di annuire alla
botte gai, ed Il Capitolo
t
volontà del signor governa ore.

Addì 5 luglio.

Pr eosti 1. 38 in pagaAl pittor e Amb~ooio t d' quest a fabbrica
impron e i
. ·
mento d1 cmque
tte fatte a olio sopra
alla t estatura delle casse '
il legno.
rr·

D 'ora innanzi il p ret ore di Volpedo
non potrà essere
della città o distretto di Tortona.
Giovedì, 14 luglio.

domanda dei consiglieri
Assecondando la
·1 C ·tolo delibera che
del comune d_iVolpe~o,;bi/tnominare
a pred'ora innanzi non s1 a
h sia della città o
tor e d.1 Volpedo nessuno c e
.
del distretto di Tortona.

Oratorio a comodo dei deputati.
Sullo stesso argomento.
Giovedl, 3 febbrajo.

Deliberarono che ad esempio di quanto si fa
negli altri luoghi pii di questa città, si debba
costruire un oratorio in Camposanto, perchè
vi sia celebrata la messa a comodo dei deputati nei giorni non festivi.

Pr etore di Volpedo.

Merco 1e di , 25 ma"'gio.
0

Giovedì, 7 aprile.

Dissero doversi porre in operaalla cappella
della Beat a Vergine dell'Albero la statua lavorata dallo scultore Bussola.

Addl 8 aprile.

Giovedì, 10 febbrajo.

Nominarono Giacomo Fr ancesco Gatti
pretore di Volpedo pel venturo biennio.

Statua del Bussola alla Madonna dell'Albero.

a

Allo scultore Carlo Antonio Bono 1. 100, a
conto dell'istoria del patri arca Booz, che sta
scolpendo; ai 16 dicembre stabilito il prezzo
totale in 1. 2250 e saldato.
Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 100, a
conto della statua del prof eta J ona, che sta

.
trutt i senza licenza del CaEssendo s~ati co;i sull'ar ea della piazza, per
Pitolo alcum pale
.t
alla fest a da
.
desimi assis er e
poter dai me
d' ò al bargello della
farvisi' il r ett_o~e ord.1~amente demolir e. Il
fabbrica di f~rh im: e ~aandare una propria
Capitolo delibera
tor e e dal supr emo
dal governa
t
rappresen anza .
t
loro i diritti della
11.
per dunos rar
. .
canee
iere,
.
.
.
da
siffatte
costruz10m
fabbrica, pregmdicah .
senz a Permesso preventivo.

Addì 1 ag osto.

·

.
t · 0 Albertino l. lOO, in
Allo scultor~ ~n o:~e sta facendo, da porre
conto del modighon~
. ai 30 agosto
all a porta in facciata
ai 10 dicembre
1. 150; ai 17 novembr e .
' .
I. 75 ; ai 22 dicembr e 1. 50.

t~;;:

Prezzo della cera.
Giovedì, 11 ag osto .
Addì 3 gi ugno .

100,daa porre
cont o
Allo scultore Andr ea Prteosto I.ndo
della testa d' angiolo che s a 1ace
'

.
della cera occorr ent e pe~
Fec ero provvi st~
di lib 3000, al prezzo d1
l'anno nell a quanti t à
.
s. 30, d. 6 per libbra.

Al ·'tt _ .

Al

B D1'66IT
O()ze-Rutk dello s'Culrore
Bono.,

Addl 24 settembre ,

toni, ~1en~:~~rlo ,Car~no, impresaro delli car. f:
I e band1role per le offerte che
s1 anno dalle po t
·
l'an
1 9
r e, pe1 lavori eseguiti nelno, · 4, s. 15.

r

14 dicembre
Oonvennero collo se lt Giovedì,
.
.
.
di 1. 2250 per l'opera d~ ore Bono Il prezzo
desimo scolpita.
Booz e Ruth dal me-

Addì 3 ottobre

lo scultore Dionigi Bussola 1
•
conto della statua di nostra s· .. 600, a bon
ziata, fatta in marmo di fabb ~gnora Annunopera al pilone, in uno dei r1ca ~ ~osta in
faccia
al pilastrone laterale alla c}eduzz1
Signora dell'Arbor . .
ppeUa d1 Nostra
I. 1050.
e ' a1 26 novembre in saldo

:n

Pretore di Yolpedo.
Elessero Gio. Andrea Bianchi a
.
Volpedo pel prossimo b'
.
pretore d1
.

1enmo.

.
Venerlll, 23 dicemb
De1ibe'rarono
d' -re.
aumentare di I 300 1,
salario (1. 900) dell'in e
:·
attuale

Giovedl, 24 novembre

Gerolamo Quadrio.

A pprovarono i m d 11'
·
dallo scultore Andr o ep I delle statue fatte
. .
ea reosto ed d ·
d1 pagare allo stesso il
'
or marono
prez.zo valutato dall'ingegnere per le st t
di I 100 · t
~ ue degli angioli, diminuito
·
gms a gli accordi fatti.

Vicario di provvisione: Gio. Battista Visconti.
Ordinarii: conte Pompeo Castiglioni, Michele Landriano, Ajmo Porro.
Dottori di collegio:Ascanio Alifero, conte Barnaba Barbò, Giuseppe Virginio Borri.
Deputati delle porte: conte Giacomo Alifero, conte Orazio Archinto, Francesco e conte
Ottavio Castiglioni, Gian Giacomo Crivello, Gio. Battista Cuttica, Ludovico D'Adda,
Gio. Battista Fossato , Alvisio Lampugnano, Gaspare Alberto Po, Gio. Battista Porro,
don Francesco Sfondrato.

g gnere della fabbrica
Addì 13 gennajo.

D l'b

I

Giovedì, 29 dicembre

e I erarono non doversi d'or .
. .
gare agli scultori 1'' t
a mnanz1 pastatue, se prima no~~ ero prezzo delle loro
modello all'apposita ga~::~:no consegnato il

Allo scultore Antonio Albertini I. 30, a
conto delli modiglioni che sta facendo per
porre alle porte in facciata nova; al 9 febbrajo stabilito il saldo per dette opere in
]. ,1250.

tare al piede del nicchio, dove va collocata la
statua della Vergine. Le statue dei profeti si
faranno una dallo scultore Carlo Antonio
Bono, l'altra dallo scultore Dionigi Bussola;
quelle dei due angioli dallo scultore Antonio
Albertino.

Gaspare Casella, Andrea Preosto,
Carlo Simonetta, scultori.

Salarj.
Lunedì, 30 gennajo.

Nominarono il munizioniere della fabbrica
collo stipendio annuo di I. 600 e l'obbligo di
prestar cauzione.

Incaricarono lo scultore Gaspare Casella di
fare quattro statuine, da porsi nella guglia
che gu::i,rda verso la regia corte; lo scultore
Andrea 'Preosto di farne altre quattro, e lo
s-cultore Simonetta altre tre.

Addì 14 marzo.

Allo' scultore Gaspare Vismara I. 100, in
conto della statua di J ona profeta che sta
facendo; al 6 maggio I. 150; ai 26 giugno
I. 150 ; al 7 novembre I. 300.

Ercole Procaccinoed il Biffi fanno i disegni
delle statue deiprofeti, da scolpirsi da Carlo
Antonio Bono e Dionigi Bussola. Antonio
Albertino scultore.
Delfberarono doversi' fare dalli signori Ercole Procaccino e Biffi li disegni dei due profeti, da porsi avanti le pilastrate laterali della
cappella di Nostra Signora dell'Arbore, e cosi
pure degli angioli che si devono porre all'al-

Statua dei profeti.
Giovedl, 4 maggio.

Approvarono i modelli dellk statue dei profeti, presentati dagli scultori Bono e Bussola.
Al pittore Odoardo Rizzio I. 25, s. 4, in
saldo della pittura fatta alla tenda da porsi
sopra l'altare del Duomo il venerdì santo.
Allo scultore Dionigi Bussola protostatuado per sua rimunerazione d' un'annata per
l'insegnamento a quattro allievi, giusta il legato Mazenta .....
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Addì 27 maggio.

Allo scultore Andrea Preosto 1. 200, a conto
delle quattro statuine fatte e da farsi per
porre alla guglia della nave minore verso la
regia corte; al 6 luglio stabilito il prezzo
complessivo in I. 550.

Addi 10 giugno .

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 240, che
sono il saldo della statuina da esso fatta per
porre alla seconda guglia verso la regia corte.

Costruzioni.

bora.

Giovedì, 31 agosto.

Approvarono il modello dell'istoria di Abramo fatto dallo scultore Vismara.

Addì 9 settembre.

Allo scultore Antonio · Albertino l. 60, a bon
conto degli angioli di stucco da esso fatti per
l'altare di Nostra Signora · dell'Arbore.

Còstruzioni.
Addì 18 sette mbre.
Giovedì, 6 luglio.

Autorizzarono lo scultore Vismara a preparare il modello dell'istoria di Abramo.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 100, per
saldo delle statuine da lui scolpite in marmo,
da porsi in opera alla seconda guglia verso
la regia corte.

Approvarono i modelli delle statue degli
angioli, fatti dagli scultori Simonett a e Pre vosto.
Addì 27 settembre.
Addì 29 luglio.

Deliberarono che alla sommità dell'altare
della Madonna dell'Albero siano poste quat tro statue, rappresentanti s. Anna, s. Gioachino, s. Domenico e s. Carlo Borromeo, con
in mezzo un gruppo di angioli, che tengono
in mano una corona. Che la statua grande di
Nostra Signora , da porsi nel nicchio di detto
alt are, sia fatta dallo scultor e Dionigi Bussola.

L. 35 per 100 br accia di t ela adoperata per
vestire le quattro figure, che vanno sulla
sommità dell' ancona di Nostra Signora del1'Arbor e, che hanno da servir e per modello,
quando si haveranno da far di marmo.

Addì 31 ottobre.

Allo scultore Gio. Batti sta Volpino 1. 200,
a bon conto delli sette puttini di stucco da
esso fatti, per porre al modello dell'ancona di
Nostra Signora dell'Arbore.

Addì 2 ag osto.

Allo scultore Dionigi Bussola l. 300, a conto
dell' angiolo che va facendo per porre nella
porta lat er.ale della cappella di Nostra Signora dell'Arbore.

Addi 9 ago sto.

All'intagliatore Gasparo Casella 1. 50, a
conto delle tre statuine che ha scolpito, per
porre alla seconda guglia verso la r egia cort e ;
ai 23 stabilitone il saldo in l. 330.

tl662)
di Nostra Signora dell' Arposte all' altare

Costruzioni.
Giovedì, 14 dicembre.

Approvarono i modelli delle statu e-presentati da Carl o Antonio Bono, rappresentante
il re Josia; da Carlo Simonett a, rappresentante s. Mar co Evangelista, e da Antonio Albertino, r appr esent ant e il profet a Samuele.
Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 200, per
saldo delle due statue di s. Anna e s. Carlo,

. . . Bussola 1. 1020, e sono
Allo sculto:e D1o~;rd ella statua della beata
per saldo delli moi.e
due an gioli ed un proVergine c?l Baro d:n~ ostra Signora alla capfeta per 1 altare l
pella dell'Arbore.
. B ttista Maestri, detto
Allo scultor e Gio. a
d ll' modelli delli
4 er saldo e 1
·
50
Volpino, 1.
, P
a di Nostra S1.
.
posti
all'ancon
sette putt mi,
gnora dell'Arbore.
re Casella 1. 300, a
All'intagliatore G_as?ah
ta facendo, per
dei due ang1oh c e s
conto
della facciata nuova.
porre alle porte

Carlo Buono 1. 600, per saldo
Allo scultore
f ta dalla parte di s. Cadel modello del pro e 11 di Nostra Signora
terina, posto alla cappe a
dell'Arbore.
1 Simonetta 1. 200, per
Allo s_cultore
delle statue di s. Gioa- .
saldo dei due mo _e
oste sopra l'ancona d1
chino e s. Domemco, p
No stra Signora dell'Arbore.
.

c;;l~

Addì 22 dicembre.

· Albertino 1. 166, s. 161
Allo scultore Antomo l
feta Samuele, che
a conto della statua de pro
sta facendo.
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. AJ.fieri['ettore.
.
Giacomo Maria
. ' nus publicus Medio·
. cus Or1go ,
Petrus Franc1s
d . fabricae ecclesiae
.
c veneran ae
lan~ n?ta::uds. ~ani ,vice-cancellarius.
roa3or1s .i.u.eio
'

tr.a Sigoora del}.'A:rb@re~
.
della cappella di n~s
. al 17 dicembre
1000
al 14 settembre . , da 'collocarsi sopra il
lla di Nostra
l 550. Detta statua e
·
ll' imposta cdella cappe
· peduzzo a
Signora .dell'Airbore.

.f.663.
·

Vicario di provvisione: Ottone Visconti.
Ordinarii: Carlo Francesco Castiglioni, abbate Filippo Rajnoldo, Gerolamo Visconti arciprete.
Dottori di collegio: conte Barnaba Barbò, Giacomo Corio, Gerolamo Vicomercato.
Deputati delle porte: conte Giacomo Alifero, Filippo Archinto, conte Teodoro Besozzo, Francesco Castiglioni, Gio. Battista Cuttica, Ludovico D'Adda, conte Giacomo Legnano, Giovanni Negrolo, conte Cesare Pietrasanta, Gaspare Uberto Po, Vincenzo Scotti, don
Francesco Sfondrato.

Addì 16 gennajo.

rettore et deputati d'essa fabbrica sotto il
Allo scultore Antonio Albertino 1. 40, a giorno 15 del corrente mese, per oviare alli
danni, che detta fabbrica ha sentito ed è per
conto della statua del profeta Samuele, che
sta facendo di marmo ; ai 22 marzo I. 250 ; sentire per gl' abusi, che molti particolari di
ai 13 ottobre 1. 250; al 1 dicembre I. 150.
questa città si sono arrogati di praticare di
fatto in riponere e fa/portare sopra la piazza
grande avanti il Duomo di questa città e sopra li scalini della chiesa d'esso Duomo nevi,
Boschi alla Ganduglia.
giacei et altre sorti d'immonditie, e con riGiovedì, 25 gennajo.
serva di agere contro di loro alla consecutione d'ogni danno e spese, e d'usar altri riDeliberarono di dare in affitto od in enfimedj, fa pubblicare il presente editto, col quale
teusi i boschi della fabbrica, situati alla Ganduglia e luoghi circonvicini, di alcuni dei · fa sapere ad ogni persona, che non ardisca di
quali non si hanno esatte notizie, dato infatto in alcun modo portare nè far portare
sopra la detta piazza grande, nè sopra li scacarico per le preliminari trattative al notajo
Appiano di Pallanza.
lini del Duomo di questa città, alcuna quantità di neve nè giacei, nè di qualsivoglia altra
sorte d'immonditie, sotto pena de scudi 25 per
Costruzioni.
ciascuna persona e ciascuna volta che contraveniranno al presente editto, oltre al risarciStabilirono d'esporre le cedole per delibemento delle spese, che si doveranno fare in
rare l'appalto della costruzione della scala nel
far levare da detta piazza e detti scalini le
pilastro sulla facciata della chiesa.
sodette nevi, giacei ed altre immonditie, nelle
quali pene incoreranno ipso facto senz'altra
Divieto di portar nevi, ghiacci, ecc.,
dichiaratione; e per prova .delle contravensulla pia zza.
tioni si darà fede alla depositione d'un testimonio che sia degno di fede, trattandosi di
Addì 19 febbrajo .
negotio spettante a detta admiranda fabrica,
luogo pio tanto insigne; e dell'affissione di
L'Illustrissimo signor rettore dell'admiranda
questo editto si darà fede alla relatione di quafabbrica del Duomo di Milano, in virtù d'orlunque publico fante.
dinatione fatto dal ven. capitolo dei signori

.
.
etta 1.250, a con:.to
Allo scultore 1Garlo S1mon .
dluna ~tatua che sta faeen~o.

d · ottenere qualche

. . . a,e1la,.rabbrica "'
tp rivilegw
~
'' l'importazione,
· del fe:rro,o
er
to P

emol umen .
tone ed acciajo.

Giovedì, 1 marzo .

. . io concesso alla fabRichiamato il pr1v1~;g Massimiliano Maria
brica dal fu duca di Mi anlo ento dagli artefici
lche emo um
. .
di ricevere qua
ttone ed acciajo, e nche importano ferr.o,_o . , ·n data del 1514,
1
le privilegio e i
tenuto che t a
. on si percepisce a d molti anm n
ò d"
.
. deputato Barb 1
e che ora a
11
·to
incaricarono
cun re ddi ,
.
studiare la cosa e riferirne.

Addì 2 mag_gio.

e rotostatuario della
A Dionigi Bussola, com p
.
to del le.
in adempimen
fabbrica: 1.. 100 imp., iurisconsulto Guido Magato istituito dal ~- g
ttro putti l'arte del
zenta,ra ciò insegni a qua
disegno per la scultura.
.

Boschi alla GandugUa.
.
ota· o Appiano sugli
Veduta la relazione delh~ d"Jproprietà della
tt" i bosc i 1
abusi introdo i ne ·1 d putato Barbò di pro.
.
delegarono i e
fabbrica,
.
t i delinquenti.
·1
da
farsi
con
ro
porre i

Addì 23 maggio.

calderaro 1. 12, s. 12,
A Francesco . Guerra f tt per porre nelle
. li di rame a o
1
per il g1g o . l f tto dallo scultore Bussoa
mani dell'angio o, a 11 di nostra Signora
per porre nella cappe a
dell'Arbore.

Addì 9 marzo.

"ll Grassi pittore 1. 20, a
Al signor Cam1 o l
dro che va posto
ttura de qua '
28
conto dell a f a
d" Giuseppe; al
. h. d ll'altare i s. .x
nella mcc ia e
l 20 e sono per saldo
luglio l. 20; al 6 agodstlo. D'n~ di s. Giuseppe,
. 1 60 el quadro e soo
P
d" quell'altare.
d1 .
da porsi sotto l'ancona i

Addì 25 maggio.

drea Preosto 1. 400, a conto
.Allo scultore An teste d' angioli, che vanno
d lle porte piccole
dell'opera delle du~
e
l
t O l'architrave
t
poste so
1 18 agosto 1. 300; a
della facciata nuov~; a Ido della somma totale
17 dicembre fatto il sa
di 1. 1260.
e Casella 1. 200, a
All'intagliatore Gas:,ar .oli per porre sotto
conto delle due teste ang~o~e sopra.
gli architravi delle porte,

Addì 22 marzo.

. e e Vismara l. 350, a
Allo scultore Gius PP "ficiodi Abramo, che
,. t ria del sacri
100· al 3 ot•
conto de11is O
1 16 giugno 1.
,
.
b l 200.
sta facendo i a
tobre l. 250; al 18 dicem re .
. . . Bussola 1. 350, a conto
Allo scultore Diomg1 d er porre all'arco
dell'angelo, che sta facen op
.Annali della fabbrica del Duotno. - V.

Addì 30 ottobre.

l Simonetta 1. 350, a bon
Allo scultore Car ~ U'evangelista s. Marco,
conto della statua e mo di fabbrica.
che sta facendo del mar
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IJuodena eso
.
, nerazioneconcessaàall'a..
.
, civescovo.

n·issero dovere il rettore Giovedi, 22 novembre .

Costruzioni
. .
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tati recarsi dall'arc·
con altro dei depu- ·
Chiamato 1· d
Giovedì, 13 dicembre
1vescovo onde ·
.
n se uta
d'aver concesso l'
,rmgraz1arlo
brica, gli ingiun
d-. mgegnere della fabsero I dover I .•
àena (1) al figlio del eso; erazi?ne dalla duo- presentare terminat
·1 •
a p1u presto
sta fabbric a eh. . ges ore d1 negozio di quedella Madonna de1rl1b:ro~1segno dell'altare
,
1e~1costudente ·nel seminario.

r

----

(1) Cioè la pensione o d
.
chiamasi.
ozzzna, come volgarmente

·

,. Approvarono il giudizio di .
1ingegnere, della statua
, stima, fatto daldallo scultore Bussola. deII angelo, scolpita

Vicario di provvisione: Alvisio Brivio.
Ordinarii: Gio. · Battista · Lurani, abbate Filippo Rajnoldo, Gerolamo Visconti arciprete.
Dottori di collegio:Ippolito Boffi,· Giacomo Corio, Alvisio Trotto.
IJeputati delle porte: Filippo Archinto, conte Teodoro Besozzi, Alfonso Castiglioni, Carlo
Foppa, conte Giacomo Legnano, Gian Paolo Moriggia, conte Cesare Pietrasanta,
cenzo Scotti, marchesi Cesare, Scaramuzza e Sforza ·Visconti.

Addi 8 marzo.

Allo scultore Giuseppe Vismara I. 50, a conto
dell'istoria del sacrificio d'Abraam, che sta facendo; al 3 1 marzo I. 300 ; al 17 settembre
I. 300; al 22 dicembre saldato il prezzo totale, determinato in 1. 2600.

Vin-

Costruzioni.
Giovedì, 3 aprile.

Collaudarono i modelli dei due angioli da
porsi alla porta del t~mpio, fatti dall' impresario Casella~

Addi 16 aprile.

Costruzioni.
Giovedì, 20 marzo.

Concessero agli scultori Simonetta e De Magistris di fare ciascuno un modello di statua
rappresentante angioli.

Allo scultore Antonio Albertino 1. 200, a
buon conto della statua del profeta Samuele,
che va facendo di marmo ; al 10 giugno a
conto I. 19; al 2 ottobre 1. 50; al 10 ottobre
1. 100; al 30 ottobre I. 100.

Addì 2 maggio.
Addì 31 mar zo.

Allo scultore Carlo Antonio Buono 1. 300,
a conto della statua di marmo del re Josia,
che sta scolpendo; al 20 dicembre in conto
altre I. 300.
Allo scultore Carlo Simonett a I. 400, a conto
della statua che sta facendo, rappresentante
s. Marco; al 28 ottobre in conto 1. 100; al 22
dicembre 1. 150.

Allo scultore Dionigi Bus sola, quale protostatuario della fabbrica, I. 90, per ass egno di
un' annualità a compenso dell' obbligo di
istruir e nell'art e scultoria quattro allievi, dipendent ement e dal legato del fu giur econsulto
Guido Mazenta.

Costruzioni.
Giovedì, 8 mag gio.

Dissero dovere gli scultori Simonetta e De
Magistris, detto il Volpino, far e in grande ed
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.
.
Addì 9 maggio.
pittore Ambrogio Preosto 1. 7 s 12 d 6
per mercede d'av er dipinto un'effi' .. d.' . '
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·
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ra ignora sopra tavola di leg
d
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Costruzioni.
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levarle di là ed intan
cappella d" G"
t_ometterle ai lati della
.
I s. iovanm Bono.

Domandasi z•allar
che a· .. ,,, .
gamento della strada
iviue iZ tem · d z
,
ipio a palazzo di corte.
S
.
Giovedi, 28 agosto
aputos1 che per ordine d'
.
.
devono fare delle ri
. .1 sua eccellenza si
paraz10m alla regia Co t
d. M"l .
I
I ano, e forse un nuovo d"
.
r e
isegno per dare
altra forma al pala
zio, essendo niolt
t
la strada, che divide il t . .
o s retta
Corte, dissero doversi o~~p10 dal palazzo di
il governatore, perchè vo~::e s;a eccellenza
getto far a11arg~re 1a detta st;:da~uovo pro-

.
Giovedì, 21 agosto
Essendovi nel fianco d.
.
.
t
.
1 mezzogiorno del
empio quattro statue reputate d"
lore, rappresentanti s. Michele s BI ~r~n Va.
Addi 24 ottobre
. ' . aro omeo, b AUo intagliatore
s. Maddalena e s a·
Gaspare Casella 1 150 .
. . 10vann1 Evan o- 1· t
quali nella località in
.
~e is a, le
. .
' a
on conto delli due cher b. .
sere
d t
cm sono, non ponno es- . glioni, da porre in
u
m1
ossia
medave u e bene dai riguardanti , d el"b
1 erarono
della facciata nuova~pera a11e porte laterali

1..665.

Ordinarii: Gio. Battista Borsa, Francesco Dardanone, Gio. Battista Lurani.
Dottori di, collegio: conte Alvisio Melzi, Alvisio Trotto, Giuseppe Vicomercato.
Deput qti clelle porte: cavaliere don Antonio Aliprando, Teodoro Barbò, Sforza Brivio, conte
Filippo Corio, Federico Croce, Carlo Foppa, Gian Giacomo e Gian Paolo Moriggia,
Carlo Negrolo, Giacomo Schiaffenati, marchesi Cesare e Scaramuzza Visconti.

Carlo Simonetta scultore.

Concorso della fabbrica nelle spese
di riparazione alle sponde del Ticino.

Giovedì, 26 febbrajo.

Approvarono il modello di statua, presentato
dallo scultore Carlo Simonetta, e lo incaricarono di tradurlo in marmo.

,
Riparazioni alla riva del Toce.
Affitto dei boschi della Ganduglia.
Giovedì, 21 m~ggio.

Riferisce il deputato Gio. Paolo Moriggia, reduce ,dalla Ganduglia e da Ornavasso, occorrere
alcune riparazioni alla riva del Toce, e d'avere
avuto alcune offerte per l'affitto dei boschi.
Deliberarono d'ordinare le dette riparazioni, ed
esporre le cedole per gli affitti.

Si vuole consultare
Z'architettocavaliere Lorenzo Bernini di Roma.
Riferitosi dal vicario arcivescovile, che passò
in questa città l'archit etto romano cavaliere
Bernini, il quale da Roma va in Frància, e
propostosi si debba fare in modo, che al suo
ritorno si fermi in Milano, onde consultarlo
sulle cose della fabbrica; deliberarono che il
Capitolo faccia istanza all'arcivescovo, perchè
scriva al nunzio apostolico residente in Francia, di invitare il Bernini a venire in questa
città, quando sarà di ritorno.

Giovedì, 18 giugno.

Deliberarono che la fabbrica, quale ut ente
delle acque della roggia Mischia, che si estraggono dal naviglio, debba concorrere nel riparto delle spese necessarie alle riparazioni
delle sponde del Ticino.

Privilegi della fabbrica.
Giovedl, 20 agosto .

Fu deliberato doversi provocare dal Senato
un'ordinanza, che riconosca nella fabbrica il
diritto di prelazione nel caso di vendita di
proprietà stabili in Volpedo.

Quistioni possessorie risolte in via di fatto
sensa intervento di giudizio.
Giovedì, 27 agosto.

Riferitosi di alcune novità fatte sulla riva del
laghetto, pregiudicevoli ai diritti della fabbrica,
ordinarono che il rettore, a mezzo del bargello della fabbrica, faccia togliere dette novità.

Fun zioni funebri per Filippo IV di Spagna.
Giovedl, 10 dicembre.

Ordinarono di far apprestare gli abiti di
lutto per l'ostiario della fabbrica, che deve
intervenire alle funzioni funebri per Ìa felice
memoria del re nostro Filippo IV di Spagna.
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questa città lo scultore
gistris).

Volpino (De

. d.i S . M..
Prossimo arrivo

a-

z·imp eratri ce. .

· m
· q_uesta città
P el pros simo arrivo
. di
G S. M.
a.
t
he s1 reca m erro
l'imp eratric e nos r~, e
.
ar ati soliti
· deliberarono d1 fare gh app
ma,
in simili occasioni.

Vicario generale: al 10 giugno Gerolamo 'Visconti.
Vicario di provvision e : marche se Gian Pietro Orrigoni.

Ordinar#, Gio. Battist a Borsa, conte Giovanni Rasino arcidiacono, Carlo Èttore Terzago.

Doti-Oridi colie!JW,Giovanni Giussano, conte .Alvisio Melzi, cavaliere Francesco Tosi.
Deputati delle porte, cavaliere don .Anionio .Aliprando, Teodoro Barbò, Gerolamo Barzizza,
Sforza Brivio, Fr ancesco Castiglioni, conte Filippo Corio, Gio. Battista Moneta, Carlo
Negrolo, Gio. Battista Pieno, conte Gian Giacomo Schiafi'enati, don Francesco Sfondrato, marchese Alessandro ·Trivulzio.

Danni avvenuti in occasione dei funerali
del re di Spag na.
Giovedì, 28 g enn ajo.

Essendo in occasione dei fun erali di S. M.
cattolic a avvenuti molti danni all a fabbric a,
che sembrano ripetibili dall 'impresaro dell e
apparature, ordinarono che il deputato Castiglioni vada dal march ese Gerolamo Stampa,
e procuri df ottener e dal medesimo qualche
ristoro per detti danni.

Espos izione del modello della scultura
destinata all' altare della Madonna dell'Albero.
Giovedì, 25 febbrajo.

L 'arcivescovo di Mil ano A lfo nso Litta
· nominato cardina le.
Lu ned ì, 22 febbrajo.

Delegarono quattro deputati a recarsi dall'arcives covo, onde pre senta rg li le congratulazioni del Capitolo per la sua promozion e alla
porpora cardinali zia.
·

Pres entato dagli scultori il modello della
scultura destin ata all'alt are della Madonna
dell'Albero, deliberarono di lasciarlo esposto
p er qual che tempo nella sala capitolar e, onde
possa essèr e veduto da molt e persone, e raccogliern e l'avviso, se per avventura richied e
qualche modificazione.

Allo scultor e Antonio Albert ino 1. 100, a
éonto della sta tua del profeta Samuele, che
va facendo di marmo solito dì fabbrica; al
'l( :i marzo 1. 100; al 14 april e 1. 30 ; al 20
.april e ·1.. 30; al 30 ottobr e 1. 30.

Allo scultore Carlo Buono 1. 150, a conto
della statua che va operando.

Scul tori Simonetta e Volpino.
Giovedì, 18 marzo.

Accettar ono 1a rinunzi a dello scultore Simonétta, atte sochè fra breve deve ritornare in

Addi 14 magg io.

In conto della spesa "del~a p~rta trio~fante
l
t a della ser enissima imperatrice (1)
per a venu
13 d'
br e
I. 1300; al 1 giugno altr e 1.1600; al
icem
in saldo l. 937, s. 10.

Addì 25 magg io.

Alli scultori Gio. Battista Cas~lla ~ Andre~
Preos t o l · 200, a conto delli cap1telh, festom
· fac

ed altro, che vanno operando per porre m. . t a nova del Duomo sopra la porta
tr10n
ma
. .
·
fant e, per la venuta della seremss1ma imperatrice.

Addì 24 aprile.

Allo scultore Dionigi Bussol_a 1.300, ~ c~n:~
dell'angiolo, che va facendo d1 marmo' a
dicembre I. 220.

Allo scultore Gio. Battista Volpino 1. 100,
a conto delli duoi termini di st~cco, che va ,
operando per porre alla porta trionfante.

.
tt ~ I. 250' a. conto
al 29
Allo scultore Carlo Simone
dell'angiolo, che va facendo d1 marmo'
dicembre I. 100.

Allo scultore Gaspare . Vismara 1. 200, a
to delle due statue di stucco, rapprese.neon .
.
ndo mtanti due arcivescovi, che va opera .
.
sieme
con lo scultore Antonio Albertmo
· per
l
la p~rta trionfante, da dividersi per ciò ta e
dan aro per metà.

Allo scultore Giuseppe Vismara . l. 150, ~
conto dell'angiolo, che va facendo d1 marmo'
al 29 dicembre 1.150.
Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
VoIpmo,
.
I. 250, a conto dell'angiolo, che va faceudo di marmo.

Allo scultore Carlo Simonett~ e ~a_rlo An. Buono 1. 200, a conto delh trofei ed altomo
t
tro, che vanno operando per porre alla por a
trionfante .

Addt 28 mag gio.
Addì 30 aprile .

· Addl 26 febbraj o.
Addì 23 febbr aj o.

All scultore Dionigi Bussola protostatuario /100, per annualità del legato Mazenta.

Giovedì, 8 aprile.

. d"isegno p resentato
dall'inApprovarono il
.
t· da
b
.
er
gh
appara
1
b
. in occagegnere della fa r1ca P
rsi innanzi alla porta del temp10,. ,
po
. d"1 S· M · l'imperatrice.
sione dell'arrivo

Addì 24 febbrajo.

Si sono pagate 1. 542, s. 2, d. 6 per le spese
fatte nelle tre sere dei giorni 20, 21 e 22
corrente per l'allegrezza fatta sopra il Duomo
di fochi artificiali, per 1a promotion e al cardinalato dell' em. signor conte Alfonso Litta
ar civescovo di Milano.

Addì 6 mag gio.

All scultore , Antonio Albertino 1. 30, a bon
too della statua del profeta Samuele, sco!c~:a in marmo solito di fa?brica; al 10 d1pcembre a lt re 1· 209., al 22 dicembre 1. 150.
Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 150, a
t della statua dell'angiolo, che va
buon
codn
scolpen o m marmo solito bdi fabbrica; al 25
ottobre I. 300; al 14 d~cem re 1· 300 ·

~

Al pittore Gerolamo Panza 1. 150, a conto
del quadro dell'historia di s. Leopold_o, qual
va posto nell'arco trionfante; al 28 gmgno a
saldo altre I. 150.

Addì 7 giugno.

In conto dell'apparato straordinario, eh~ si
dell'imperatrice,
l. 400.
fa in Duomo per la venuta

(1) Margheri ta Teresa, figlia di Filippo IV di Spagn a,
spos a all'imperatore Leopoldo I •
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Addì 16 giugno.

Al pittore Angelo Maria Rossi 1. 150, a
conto della pittura della quadratura della
porta trionfante; al 6 luglio altre 1. 100; al 14
dicembre in saldo l. 553.

Addl 25 agosto.

Allo scultore Carlo Simonetta I. 200 , che
con altre I. 1650 da esso in più volte ricevute, costituiscono la somma di 1. 1850; e sono
il saldo del prezzo della statua di s. Marco
e del modello dell'angelo fatto di stucco.

Giovedì, 9 dicembre.

Deliberarono di pagare, secondo la stima
fattane dall'ingegnere, gli impresarj delle opere
costrutte dinanzi alla porta del tempio, in occasione dell'arrivo dell'augustissima imperatrice.

Salarj.
Giovedì, 16 dicembre.

Deliberarono di aumentare di 50 scudi l'annuo emolumento dell'ingegnere Quadrio.

Giuseppe Vismara, Dionigi Bussola,
Antonio Albertino, Carlo Simonetta, scultori.
Addì 29 agosto .

Al pittore Odoardo Rizzio 1. 150, quali sono
a conto della fattura fatta in aggiustar il
coro.
Addì 11 settembre.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, 1.200, a conto dell'angelo di stucco
da esso fatto, e posto all'altare di Nostra
Signora del!' Arbore.

Approvarono la statua dell' angelo ed il
· modello della statua di s. Agnese, fatti dallo
scultore Giuseppe Vismara; il modello del
gruppo rappresentante Caino che uccide Abele,
fatto aano scultore Dionigi Bussola ; la statua
del pr6feta Daniele dello scultore Antonio
Albertino , e finalmente la statua dell'angiolo
ed il modello della statua di Giobbe dello
scultore Carlo Simonetta.

Addì 5 ottobre.

Per il stechato fatto nel Duomo per ordine
della serenissima imperatrice,in occasione della
sua venuta fatta in Milano li 25 settembre
p. p., per segregare la nave maggiore dalle
minori, essendosi con quello chiuso in drittura dall'uno e l'altro pilone, cominciando dal
mezzo nella facciata nova sino alli piloni, dove
sono li pulpiti, che sono campi 18, oltr e al tra versare le crociere dal!' uno all'altro dei piloni, et dall'una parte e dall'altra ecc... .

Addì 23 dicembr e .

Ad Antonio Segner, portero della fabbrica,
1. 63, s. 11, d. 6, per le spese fatte per il suo
vestito di condizione per la morte della maestà del fu Filippo IV re della Spagna, nostro
signore.

Addì 29 dicembre.

Allo scultore Carlo Buono 1.218, s. 15, a
conto della statua del re J osia, che va facendo.

Vicario arcivescovile: Gerolam.o Vi~conti.
Vicario di provvisione: Ascanio Ahfer~.
. Rasino arcidiacono, marchese Carlo Ettore
Ordinarii: Gabriele Pionio, conte G10vanm
.
Visconti.
conte Ferrante Cavenago, cavaliere · Francesco Tos~.
ottori di collegio: Alessandro Carcano, .
G lamo Barzizza conte Teodoro Besozz1,
D
·
O · zio Archinto
ero
'
.
t
De,nutati delle porte: con e ra
. . . ' G" Battista Moneta Gio. Battista 0 rigone,
~
F
sco Cast1ghom 10.
'
d An
t
archese Alessandro e conte cav. on
Alvisio Carcano, rance
. Battista Pieno, don Francesco Sfon ra o, m
.
G10.
t·
gelo Trivulzio; Ercole Viscon i.

d

Addì lf> aprile .
Addì 4 gennajo.

Allo scultore Antonio Albertin~ I. 231, s.17'
d. 4 per la statua da esso scolpita ~el profeta Samuele, ritenutane la complessiva mercede in 1. 1800.
Allo scultore Carlo Simonetta l. 14?0, eh~,
colle altre già ricevute 1. 100, costitu1sco~o il
saldo della statua dell'angelo in ~dora~10n~
del s. Chiodo, da porsi in uno dei capitelli

al coro del Duomo.
Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 800, a
saldo della somma di I. 1550 per la statu~
dell'angelo in adorazione del s. Chiodo, da porsi
in uno dei capitelli del coro.
Allo scultore Gio. Battista Volpino 1. 150
in saldo del prezzo di I. 350, stabilito per una
statua di stucco rappresentante un a~gelo, da
collocarsi al lato sinistro dell'ancona d1 Nostra
Signora dell'Arbore.

Allo scultore Antonio Albertino 1. 33, a conto
della statua di s. Herina, che va facendo; al ~6
.
"O. al 24 maggio 1.100; al 22 luglio
apri 1e 1. " ,
50
al
.
27 agosto l. 100, al 1 settembre 1.1 ;
1 267
~l 16 'novembre 1. 34; al 20 dicembre 1. 200.
Addì 11 maggio.

Allo scultore Dionigi Bussola_protostat~ario
della fabbrica 1. 100, per annuaht~ provemente
dal legato del giureconsulto Gmdo Mazenta.
Addì 10 giugno.

Al pittore Benedetto de' Resegatii l. 24, in
conto dell'arma del sommo pontefice Clemente IX, da porre sopra la porta del Duomo;
al 30 giugno l. 26; al 7 luglio l. 24 ; al 16 luglio a saldo 1. 19, s. 10.

Pretore di Volpedo.
Allo scultore Dionigi Bussola 1. 1080, che
costituiscono il saldo di l. 1600 per la ~tatua
angiolo da esso fatta per porre m uno
.
d 1 un
. d
.
dei capitelli al coro del Duomo, m a orazione
del s. Chiodo•
.Annali della fabbrica del Duomo. - V.

Sabbato, 25 giugno.

Elessero Carlo !sella a pretore di Volpedo
pel prossimo biennio.
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Salarj.

~Ies_seroa. ~ausidico cancelliere della fabbrica Il caus1d1cocollegiato Ant . B . .
'
omo ernag 0
coIl annuo salario di J. 300.
'

conto della statua del profeta Job, che va
operando.
Addi 20 dicembre.

Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 200 a
conto della statua di s. Agnese, che sta facen'do.
Addì 29 agosto .

Allo scultore Carlo Simonetta I. 610, a bon

Allo scultore Gio. .Battista Maestri detto
Volpino,I. 200, a conto deU'angiolo che '
r d
·
va opean o, per porre in un~ dei piloni del coro.

Vicario arcivescovile: Bernardo Bonanomi; nel mese di febbrajo E. Graziano.
Vicario di provvisione: Alvisio Trotto.
Ordinarii: Carlo Francesco Ceva, Gabriele Pionio, Ajmo Porro primicerio.
.Dottori di collegio: Alessandro Carcano, conte Gio. Battista Fossato, conte Lorenzo
Taverna . .
Deputati delle porte: conte Giacomo Alifero, conte Orazio Archinto, conte Teodoro Besozzi,
Alvisio Carcano, Giacomo Crivello, Gio. Battista Origone, don Gregorio Roma, Giulio
Cesare Secco, conte cav. don Angelo Trivulzio, marchesi Cesare Ercole e Giuseppe Maria Visconti.

Tramezzo d'assi nella chiesa.
Giovedì, 26 gennajo.

Uniformandosi al desiderio dell'eminentissimo cardinale arcivescovo, ordinarono di rimettere a posto nella metropolitana il tramezzo d'assi, levato in occasione dell'ingresso
òell' imperatrice.

Addì 17 marzo.

Allo scultore Giuseppe Vismara l. 200, a
conto della statua di s. Agnese ; al 29 maggio
I. 500; allo ottobre I. 300; al 15 dicembre I. 200.

Gio. Battista De Magistris, detto Volpin&,
Giuseppe Vismara, -Antonio Albertino, scultori.

Carlo Antonio Bono scultore. ,
Addì 20 marzo.

Incaricarono due deputati di peritare in:.·
sieme coll'ingegnere la statua rappres entante
il re Giosia, lavorata dallo scultore Carlo Antonio · Bono.

Approvarono il modello presentato dallo
scultore Gio. Battista De Magistris, detto il
Volpino, rappresentante s. Andrea, e cosi
quello dello scultore Giuseppe Vismara, rappresentante il profeta Ezechiello, e quello
dell'angelo, fatto dallo scultore Antonio Albertino.

Giovedì, 15 marzo.

Approvarono nella somma di I. 1500 la mer~ede dovuta per la statua del re Giosia.

Addì 16 marzo.

Allo scultore Dionigi Bussola l. 400, a conto
del gruppo rappresentante Caino ed Abele, che
sta scolpendo; al 15 dicembre I. 400.

Addì 21 marzo.

Allo scultore Carlo Antonio Buono I. 381,
s. 5, che colle prime ricevute costituiscono la
somma di 1. 1800, e sono il saldo della statua
del re Josia da esso fatta.

Addì 'Z7 marzo.

Allo scultore Antonio Albertino 1. 300, a
conto della statua di s. Erina da lui scolpita;

..
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al 23. aprile I. 350; al 24 aprile I. 63; al 25
maggw 1. 50; al 23 giugno stabilito il saldo
in I. 2000.
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Addì 9 settembre.

Allo scultore Carlo .Antonio Buono 1. 200, a
conto della statua d'un profeta, che sta facendo; al 19 dicembre 1.200.

1.669.

Addl 28 marzo .

.Allo scultore Gio. Battista Maestri detto
Volpino, 1. 150, in conto della statua dell'angiolo, che va scolpendo, da collocarsi in uno
d~i piloni del coro; all'll maggio I. 200 . al 23
gmgno stabilito il saldo in I. 1550.
'

Procedim_entoin causa criminale, fatto dal pretore di Volpedo. Se ne informa il presidente
del Senato.
Giovedì, 13 dicembre.

Gioved ì, 19 aprile.

F.~ stabilito dovere tre deputati, unitamente
coll rng_egnere,. visitare la statua fatta dagli
scul~ori_.Antomo .Albertino e Gio. Battista De
Magistris, per indi riferirne al Capitolo.

Addì 28 aprile .

. Riferitosi dell'omicidio commesso nel luogo
di Vol.~edo da Bernardo Guidobono nella persona di .Angelo de' Guagni, delegarono il de putato Fossato a riferirne al presidente del
Senato, presentando al medesimo le Iett
ere
d" tt 1·
ir~ eg i dal pretore di Volpedo; e frattanto
o~~marono. allo stesso pretore di procedere
virilmente m detta causa.

.AI protostatuario Dionigi Bussola 1. IOO,per
annualità del legato Mazenta.

Deliberazione commessa alla sorte.
Giovedì, 21 g iugno.

, . .Approvarono 1a relazione di stima fatta dalI mg~gnere della statua rappresentante s. Erina
martire, lavoro dello scultore .Albertino.

Addì 17 agosto.

.Allo scultore .Antonio .Albertino 1.50, a conto
della statua dell'angelo, che va scolpendo. a I
28 settembre I. 100; al 15 dicembre I. soo'.

Vicario arcivescovile: E. Graziano.
Ordinarii: Carlo Francesco Ceva, Carlo Gerolamo Corio, Ajmo Porro primicerio.
Dottori di collegio: Sinodoro Bescapè, Giuseppe Maria Dugnano, conte Gio. Battista Fossato. · ,
Deputati delle port e : conte Giacomo Alifero, conte Alvisio Maria Arconati, Teodoro Barbò ,
marchese Ludovico Busca, Alfonso Castiglioni, Giacomo Crivelli, conte Ottavio Pietra- ·
santa, conte Ambrogio Rabbia, don Gregorio Roma, Giulio Cesare Secco, marchesi Cesare e Giuseppe Maria Visconti.

Addì 18 gennajo.

Allo scultore Giuseppe Vismara I. 255, a bon
conto della statua di s. .Agnese, che va facendo
di marmo di fabbrica; al 26 febbra j o l. 200; al
13 aprile &tabilita la mercede complessiva di
l. 2000.

Giovedì, 20 dicembre.

Propostosi l'aum ento del salario ad un cantante, fu deliberato. ma quan.to alla m·
.
'
ISura,.
essendosi pe~ tre volte ripetuta la votazione
segreta
col risultato di pari numero di VOt·i,
• •
rimisero la decisione alla sorte, ponendo in
un ber~etto due bollettini, nell'uno dei quali
era scritto mezzo scudo, nell'altro uno scudo
Estr atto il bollettino, risultò quella dello scud •
P~r cui deliberarono di fare l'aume~to in dett~
misura.

Giovedì, 31 genna jo.

Delegarono due dei deputati a trattar e coi
canonici ordinarii della Metropolitana sul da
farsi, relativament e all'elemosina che trovasi
nella cassetta posta innanzi all'immagine della
beatissima Vergine detta del parto, presso
la sacristia dei medesimi canonici.

Addl 26 febbrajo.

Allo scultore Antonio Albertino I. 100, a conto
dell'angiolo, che sta scolpendo di marmo di fabbrica; al 27 aprile I. 200; al 3 ottobre I. 150;
al 20 novembre l. 200; all'll dicembre stabilito
in I. 1500 il corrispettivo totale.

Statua di s. .Agnese dello,scultore
Giuseppe Vismara.
Giovedì, 11 aprile.

Approvarono in I. 2000 la valutazione della
statua in marmo rappresentante s. Agnese, fatta
dallo scultore Giuseppe Vismara.

Spurgo del laghetto.
Sabbato, 13 aprile,

Deliberarono, vista l' urgente necessità, di
sorpassare per questa volta alla seconda esposizione delle cedole per l'appalto dello spurgo
del fossato del laghetto, giacchè attualmente
si spurga anche il naviglio, volgarmente detto
il fosso, all'intorno delle mura della città.

Addì 17 aprile.

Allo scultore Dionigi Bussola I. 400, a bon
conto del gruppo di Caino e Abele, che va
scolpendo in marmo solito di fabbrica; al 4 dicembre I. 500.

Addl 27 aprile.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto Volpino, l. 200, a bon conto della statua s. Aurea
martire, che sta facendo in marmo di fabbrica ;
al 6 dicembre I. 300.

Addl 7 maggio.

Al signor Dionigi Bussola protostatuari o
I. 100, per un'annualità del legato Mazenta.
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ducono del .
vmo
metropolitana
ed da. Ivendere sulla piazza della
ai uoghi destinati per dette
vendite.

Francesco Tamagno scultore.
D l'b
Adàì 20 ma g gio
e I erarono di ascri
f
.
•
della fabbrica lo scult vFere ra gh scultori
ore rancesco Tam
assegnandogli la rispettiva bott ega.
agno,

All

.
Addì 5 ottobr
signor
p·
t
e.
Al
. ie ro Paolo Muttone 1 6
d. 6 per compito pagamento dell'o . 35'. s.. 2,
tra, fatto intorno alla 1 .d
. rnato d1 piesancti Ambrosii post a~1 e antica del Crismon
'
a m opera dietro al coro.

Addì 1 g iug no

o scultore Giuseppe Vismara 1 230

b.
Rev erendo Gio. Anto nio d'e u-,ossi
n ..
.
maestro di cappella.
·

~~:t:cofpe!~dostad~uadel profeta Ez~c~ieÌe: c:
1 marmo · al 24 1 liO
'
ug
1. 300;
al 3 ottobre I. 200.
El

Questua pei bisogni dell e costruzioni.
. .
.
Giovedì, 6 giugno
ovendos1 coprire lo s .
·
post? innanzi alla vecch}:::~i a~:l fabbricato
perc1ò necessarie delle in . . ' ed essendo
rarono di scegliere altro ~: ~: e s~; se; delibe dare a questuare per la città . P ati per an-

Giovedì, 28 no vembre

essero
al vacante posto d"1maestro d · .
·
. de' G 1· cappe
' Ila 11reverendo G1"0
· Ant omo
annuo
stipendio
di
l
ross1,coliabitazione.
• i 5oo,oltre la casa di

Vicario
E. Graziano.
0,-di..,.iiarcivescovile:
, Paolo Gerolamo
Corio, Nicola :Monti arciprete, marchese Carlo Ettore Terzago.
Dottoridi collegio, Giuseppe :Maria·Dugnano, Ippolito Piola, Alvisi o Trotto.
Deputati delle po,te, conte A.lvisio :Maria A.rconati, conte Teodoro Barbò, marchese Lu- ·
dovico Busca, Alfonso, Francesco e marchese Gerolamo Castiglioni, Antonio Crivelli'
Gio. Battista Fagnano, marchese F errante Novate, conte ottavio Pietrasanta, conte

Lorenzo Salazar.
Addì 13 magg io.

D

D iscipline p er conducenti e venditori d" .
sulla pi azza del Duomo.
i vino
F

d

Giovedì, 25 ao-osto

u ata comunicazione d 1
o
•
blicato il giorno
e proctama pub3 corr ent e, relativo alle for malità che d
. evono osservare coloro, che con-

Addì 20 febbrajo.

M odello della statua del p i·of eta A mos
dello scultore· Volpino.
. .

Giovedì , 5 dicembre

.
.
R1m1Seroalla Con r
deliberare intorno af eg;zl~one della cascina il
0
~cultore Volpino dell::t : presentato dallo
11 profet a Amos.
tua rappresentant e

Allo scultore Giuseppe Vismara l. 100, a
conto della statua del profeta Ezechiele, che
sta facendo; al 29 marzo I. 300; al 16 maggio l. 230; al 30 luglio 1. 240; riconosciuta la
mercede complessiva in 1. 1800.

Addì 21 marzo.

All

Addì 23 dic emb

o scultore Franc esco T
re.
conto della statu a d" G" amagno I. 300, a
che va facendo.
1 s. mseppe col Bambino'

Allo scultore Dionigi Bussola protostatuario della fabbrica 1. 100, per un'annualità del
legato del fu dottor collendissimo signor
Guido l\iazenta.
Addì 28 magg io.

Al pittore Fr ancesco Alberi I. 103, s. 10, per
la fattura et spese dell'arma del sommo pon' tefice Clemente X, da porre sulla porta del

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, 1. 150, a buon conto della statua di
s. Aurea, che sta operando; al 4 dicembre
1. 200.
Allo scultore Antonio Albertino 1. 120, a
buon conto della statua della Sibilla, che
sta facendo ; al 15 aprile 1. 120 ; al 17 maggio
1. 100; al 20 novembre 1. 120 ; al 24 novembre 1. 100.

Duomo.

Offerta p er l'affitto dei beni
di Giido Vis conti .
Addì !30lu glio.

Deliberarono d'accett are l'offerta per l' affitto dei beni di Gudo al prezzo di s. 50 alla
pertica, ed esporre le cedole.

Allo scultore Carlo Antonio Buono 1. 130, a
conto della statua del profeta Amos; al 28 luglio 1. 150.
Allo scultore Dionigi Bussola l. 200, a conto
della statua dell' homicidio di Caino ; al 17 maggio 1. 200; al 4 dicembre 1. 200.

Addì 20 sett embre .

Allo scultore Carlo Antonio Buono 1. 300 ,
a buon conto della statua d'uno delli s. Quattro Coronati, che va sculpendo in marmo solito di fabbrica.
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Addì 17 novembre .

Allo scultore Giuseppe Vismara 1 150
Th
. .
' a
conto della statua di
al 4 dicembre 1. 50. s.
erenz10 martire;

Maestro di cappella. .

Salario.

Giovedì, 11 dicembre

Dehber~rono d'aumentare di 50 scudi l'a~nuo salar10 del maestro d"1 cappe11a.
,

Addì 8 dicembre

Allo scultore Carlo Antonio B
·
a conto della statua di un m t· uono I. 100,
ar ire nudo.

Gio. Battista Maestri detto
'

A

TT

l .

r o pino,

scultore.

Giovedì, 18 dicembr e

pprovarono il modello dell'
.
·
presentato dallo scultore Gio. Ba:~;:Io nud~,
detto Volpino ordinando d"
Maestri,
marmo per op~rare.
I consegnargli il

Vicario arcivescovile: E. Graziano.
Ordinarii : Nicola Monti arciprete, Lorenzo Sorman/, marchese Carlo Ettore Terzago.
Dottori di collegio: conte Bernabò Barbò, Ippolito Piola, conte Gerolamo Simonetta.
Deputati delle porte: conte Francesco e marchese Gerolamo Castiglioni, Antonio Crivelli,
Gio. Battista De Capitani, Gio. Battista Fagnano , marchese Ferrante Novato, Carlo
Agostino Pagano, Gaspare Uberto Po, conte Lorenzo Salazar, Ottavio Scotti, marchese
don Francesco Sfondrato, marchese Scaramuzza Visconti.

Addì .4 febbrajo.

Addl 2 marzo.

Allo scultore Giuseppe Vismara l. 150, in
conto della statua di s. Terenzio martire; al
3 marzo 1. 150; al 9 maggio 1. 350; al 27 giugno
l. 150; al 14 agosto 1. 400.

Allo scultore Dionigi Bussola 1. 200, a conto
della statua del primo homicidio di Abel et
Caino; al 17 settembre altre 1. 300.

Gio. Battista Simonetta, Carl'Antonio Bono,
scultori.

Pretore di Volpedo.

•

Giovedì, 12 marzo.
Giovedì, 5 febbrajo.

Approvarono la statua in marmo fatta dallo
scultore Gio. Battista Simonetta, incaricando
altri dei deputati insieme coll'ingegnere di determinare il posto dove collocarla, e cosi pure
la statua fatta dallo scultore Carlo Antonio
Bono.

Addì 11 febbr ajo.

Allo scultore Carlo Simonetta I. 2390, che
colle I. 610 già ricevute costituiscono in tutto
la somma di 1. 3000, . saldo della statua di
Giob con il demonio.
Allo scultore Carlo Antonio Buono 1. 400,
che con altre 1100 da esso ricevute costituiscono la somma di 1. 1500, saldo della statua
del profeta Amos.

Annali della fabbrica del ])uomo. - V.

Elessero Fabio Forti a pretore di Volpedo
pel venturo biennio.

Addì 21 mar:i;o.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, I. 400, a conto della st~tua di s ..Andrea, da lui scolpita; alli 27 luglio stabilita
la mercede complessiva di detta statua in
1. 1660.

Addì 9 april e.

Allo scultore Antonio Albertino 1. 240, a
conto della statua della sibilla tiburtin a, qual
va scolpendo; al 12 maggio 1. 180; al 20 giugno
1. 150; al 27 giugno 1. 200; al 15 luglio stabilito
il prezzo complessivo in 1. 1900.
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Addì 27 aprile .

Allo scultore Carlo Antonio Buono 1. 400,
a conto della statua di uno dei quattro incoronati; al 1 ottobre 1. 200.

s. Fedele, di accendere in segno di pubblica
letizia dei fuochi volanti sulla piazza davanti
alla chiesa metropolitana, in occasione della
festa di s. Francesco Borgia.

Statua di s. An~rea del Volp-ino.

UMG
ci
nteriore della stessa. Di più che a fine
a :ff tto che questo ordine pervenghi all~ noet·~ d'1·tutti et niuno possi allegare igno1cia
. messo a11a stampa '
. ,ano che sia
ranza or dm
· · d'
et affisso al luocho delle Congregaz10m i
questa ven. fabrica. »

bon conto dell'angiolo, che va scolpendo; al

17 dicembre 1. 50.
Addì 4 dicembre.

Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 200, a
conto della statua dell'angiolo, che va operando.

Addì 8 maggio.

Allo scultore e protostatuario della fabbrica
Dionigi Bussola I. 100, per un'annualità del
legato disposto dal fu dottor collendissimo
Guido Mazenta.

Approvarono la statua di s. Andrea, fatta
dallo scultore Gio. Battista Volpino.

Addì 29 agosto.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. ?O~O,quali
sono il saldo della sta tua di s. Chnstma mar- .

Statua di s. Cristina del Simonetta.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, 1. 180, a conto della statua di un
angelo, che· va operando per la fabbrica; al
23 giugno 1. 150; al 23 settembre l. 300.

Statua della Sibilla di Antonio Albertino, di
s. Terenzio di Giuseppe Vfamara, di s. Cristina di Carlo Simonetta, dell'uccisione di
Abele di Dionigi Bussola.
Sabbato, 20 giugno.

Lo scultore Antonio Albertino, avendo terminato la statua della Sibilla, presenta il modello di un angiolo da porsi nel coro; li con gregati approvarono. E cosi lo scultore Giuseppe Vismara, avendo ultimata la statua di
s. ·Terenzio, lo scultore Carlo Simonetta che
ha quasi finito la statua di s. Cristina, e lo
scultore Dionigi Bussola il lavoro dell' omicidio di Abele.

Isidoro Vismara scultore.
Ammisero nel novero degli scultori della
fabbrica il richiedente Isidoro Vismara.

Fuochi volanti (d'artifizio?) sulla piazza.
Giovedì, 23 luglio.

Accondiscesero_alla domanda fatta dai reverendi padri della Compagnia di Gesù di

Collaudarono la statua di s. Cristina martire, lavorata dallo scultore Simonetta.

Sono sospese fino a nuovo avviso le opere
di statuaria.
Decretarono r ordinanza seguente: << Havendo li illustrissimi e reverendissimi signori
rettore et deputati della ven. fabrica della
chiesa metropolitana di Milano con la loro
solita attentione considerato, quali , et quanto
grandi sieno le spese et denari, che si consumano nella construcione delle statove di marmo
sinhora fatte, et si vanno faciendo per ornamento della detta chiesa; et a causa delle
spese che si fanno circa dette statove, si è
molto ritardata e si va ritardando la prosecucione et perfecione del corpo et ossatura
dell'istesso tempio, molto utile per ora et necessaria, che non sono dette stato ve, · quali
ad altro non servono, che per semplice ornamento, quale si può differire in altri tempi, et
che questo sii anche contrario a molte ordinacioni capitolari, quali dispongono che li danari . destinati per la fabbrica s'habbino primieramente da convertire in ricoprire la parte
anteriore della chiesa. Pertanto ordinano et
comandano, che per l'avvenire non si faccino
più statove di marmo, et che subito si levino
gli ordini, se ve ne sono dati, per far simili
statove, bastando che si proseguischino solo
quelle che di già sono incominciate, et che li
danari destinati per la fabbrica, s'habbino ·a
convertire nel coprimento et ossatura della
chiesa, come nel finire di coprire la parte

Allo scultore Dionigi Bussola 1. 200'.a conto
della statua dell'angiolo, che sta faciendo.

tire da esso scolpita.
Addì 29 dicembre.

Giovedì, 27 agosto.
Addì 2 giugno.

Addì 11 dicembre.

Addì 6 novembre.

Allo scultore Antonio Albertino 1. 500, a

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 300, a conto
dell'angiolo, che va operando.
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Addì 1 apr ile.

Tamagno l. 610, a
Allo Scultore Francesco "b ·t alla sta t ua
0 mercede attri Ul a ~
.
saldo d1 1• 90 ,
.
di s. Giuseppe da esso scolpita.
•
Addì 20 apr ile .

Allo scultore Carlo Antonio Buono 1. ~00,oa

Vicario ar civescovile: E. Graziano.
Ordinarii: Gio. Battista Borsa, Gabriele Pionio, Lorenzo Sormani.
:Dottori di collegio: conte Bernabò Ba·rbò, marchese Gian Pietro Orr-igone, conte AIV'isio
Pecchio.
D ep utati delle por te : conte Orazio Archinto, marchese Maurizio Arcimboldo, Gio. Battista
De Capitani, Bartolomeo Melzi, Carlo Agostino Pagano, Gaspare Uberto Po, conte Antonio Filippo Rajnoldo, conte Gio. Battista Rovida, Ottavio Scotti, marchese don Francesco Sfondrato, conte Pietro Francesco e marchese Scaramuzza Visconti.

conto della statua d'undo~e\ \;a!~:~::!
nati, che esso va facen o' a

~~-o;5~.

Addì 7 magg io.

Al protostatuari:,d:!:::i~t:i~
sola 1. 100, per u
zenta.

: l~~:::!

~:~

Addì 10 g iugno.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 300, a conto
Addì 8 g ennajo.

Allo scultore Giuseppe Vismara 1.500, a saldo
delle 1. 1900, mercede attribuita alla :;;tatuadi
s. Terenzio martire da esso sculpita.

Addì 5 fe bbrajo.

Allo scultor e Antonio Albertino I. 200, a
conto dell'angelo che va facendo; al 22 aprile
I. 60; al 10 giugno I. 250; al 3 ottobre 1. 300;
al 24 dicembre I. 50.

chiuso l'ingresso delle navi rn detta riva e
sostra del laghetto colle sue chiavi, in modo
che non vi possa entrare alcuna barca senza
licenza del Capitolo, o del conduttore di essa
riva e sostra.

Giovedì , 21 mar zo.

Allo scultore Giuseppe Vismara I. 300, a
conto dell'angelo che va scolpendo; al 10 giugno
I. 400; al 12 settembre I. 600, che colle I. 900
già ricevute formano la somma di I. 1500 a
saldo della detta statua.

Addì 9 febbr aj o.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, I. 200, a conto dell'ang elo che va operando; al 5 settembre I. 520, che colle 1. 980
già avute fanno 1. 1500, mercede attribuita a
detta statua.

No n possono entrar barche nel laghetto
senza licenza del Capitolo.
Giovedì, 10 marzo.

Ad impedire le contest azioni fra il conduttor e della sostra a riva del laghetto di ragione
della fabbrica, ed i mercanti di vino e carbone
dello stesso laghetto, ordinarono doversi porre
una catena di ferro, colla quale debba essere

I nvetriata da porsi davanti all'immagin e
del Crocifisso.
Giovedì, 31 marzo.

Accettarono, ringraziando, l'offerta di una
pia persona, la quale intende far costruire a
sue spese una invetriata, da porsi avanti l'immagine del Crocifisso.
Statua di s. Giusepp e del Tamagno .

Collaudarono il modello della statua di s. Giuseppe, fatta dallo scultore Tamagno.

'
.
che va operando; al 24 dicembre
dell ang101o
date in conto altre l. 300.
Addì 30 ag osto.

Allo scultore Dionigi Bussola I. 6_00,_
che co~
altre I. 3000 avute in conto, costituiscono il
saldo della statua di Caino e Abele da esso
operata.
.

Addì 9 dicei;i;ib
r e.

Allo scultore Dionigi Bussola 1. 200, in conto
deff angiolo che sta scolpendo.
Giovedì, 22 dicembre .

Dele arono i deputati Orrigoni e _De C~pit i aI addivenire all' istromento d1 ac~u1sto
d~\na sostra sul laghetto dal signor B1rago.

[1673J

Isc rizione all' imagine del santo Crocifisso.
Giovedì, 20 àpril e .

Deliberarono che a d aumen t<)I'e la .pubblicasi
.
.
!l'altare del santo Crocifisso,
d e orvi l' id1voz10ne a
11
d bba tenervi accese tre lampa e, p
e . ·one proposta dal canonico Oldrado co e
scr1z1
seguenti parole: ·

Vicario arcivescovile: E. Graziano, morto poi nel settembre.
Ordinarii: Gio. Battista Borsa, Vitaliano Oldrado, Gabriele Pionio.

CRVCEM HANC S. CAROLVS GRASSANTE

LVE

PER VRBEM CIRCVMTVLIT •

Dottori ili collegi-O,marchese Alvisio Brivio, Carlo Cesare Moriggia, conte Alvisio Pecchio.
Deputati delle porte, conte Orazio Archinto, marchese Maurhio Arcimboldo, Carlo Casati,
Alvisio Lampngnano, Camillo e Francesco .Lilla, Bartolomeo Mehi, conte Antonio Filippo Rajnoldo, conte Gio. Battista Rovida, marchese Alessandro Trivulzio, marchese
Ermes e conte Pietro Francesco Visconti.

Addì 16 gennajo.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 300, a conto
dell'angiolo che va scolpendo.

Addì 25 febbrajo .

Allo scultore Dionigi Bussola 1.350, a conto
de1l'angio1o che va operando; al 2 maggio 1.150;
al 28 luglio 1. 150; al 22 dicembre 1. 100.

Pretore di Volpedo.

Elessero Fabio de' Torti a pretore di VoJpedo pel futuro biennio.

Ospedale della pietà, detto dei vecchi.

Accademia di scultura, istituita dal cardinale
Federico Borromeo.
Giovedì, 9 marzo.

Lettasi 1a relazione dei provinciali della
cassin a, i quali sull'istanza degli scultori Bono,
Bussola, Vismara, Albertino, Simonetta e Maestri, propongono che si debba ai medesimi concedere qualche lavoro da fare, sia per impedire che i medesimi vadano altrove, sia anche
perchè il fu cardinale Federico Borromeo istitui
vicino alla Biblioteca Ambrosiana una accademia dei suddetti scultori (1), deliberarono di
conservare otto degli attuali scultori, ai quali
as segnarono complessivamente l'annua mercede di l. 4000, e che d'ora innanzi non ne
possa essere ammesso alcun altro oltre i detti
otto , meno il caso di rimpiazzo per morte

Ritennero responsale l'ospedale della pietà,
detto dei vecchi, d'un cattivo impiego di danaro.
Dissero doversi al più presto addivenire alla
celebrazione dell' istromento d'acquisto della
sostra e riva del laghetto, fatto da Gerolamo
Birago, cui furono già sborsate 1.4000.

Allo scultore

Al protostatuario della fabrica Dionigi Bussola 1. 100, per annualità del legato Mazenta.

Statua di Carlo Bono.

Addì 15 febbrajo.

Antonio Albertino 1. 90, che

colle 1. 1410 già ricevute, formano l. 1500, che
sono il saldo dell'angiolo scolpito dallo stesso.
(l ) Vegg asi in proposito il Bos cA.,IJe O,•igine et Sta tu
B ibliotliecae A mbrosian ae, Medio!ani, MDCLXXII, e
OH Is tituti scientifi ci, lett era?-i ed artis tici di Milano.
Milano, Pirola, 1880, a pag. 95 e seg .

I

Acquisto della sostra e riva del laghetto.
Dissero doversi ringraziare i deputati ?ri. e De Capitani per essere intervenuti algom
·
Gerolamo
l' istromento d'acquisto dal signor
Birago della sostra, riva del laghetto e case
annesse, Celebrato nel giorno 21 corrente.

Giovedì, 13 luglio.

Approvarono e collaudarono . la statua di
uno dei santi quattro incoronati, fatta dallo
scultore Carlo Bono.

Contrada delle Quattro Marie.

Giovedì, 9 febbrajo.

,

Addì 10 maggio.
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stasia, fatto dallo scultore Giuseppe Vismara;
d.
Ilo della statu a del profeta Naum, fatto
1 que
V l ··
llo
da Gian Battista Maestri, detto o pmo ; que
del martirio di s. Beatrice, proposto da Carlo_
Simonetta; quello di s. Mar~h~ri~a da c_arlo
B ono; e d a ll'incontro doversi mvrtare t gh altn . scu lt on. Antonio Albertino a presen
. · areff un
altro modello per la stat1,1a di s. Biagro_; i_an
Battista Vismara altro per la statua d1 s. Veronica, e Isidoro Vismara altro per la statua
di s. Cosmo.

Addì 18 settembre.

Allo scultore Isidoro Vismara l. 500, a buon
conto della statua di s. Cosma, che sta scolpendo.

d
do all'istanza dei vicini delle case
A eren
dette
le case nuove, in contrada d e11e Qu attro
Marie , deliberarono di demolire un casello, che
v'era stato costrutto.
Addì 2"2settembr e.

Addì 14 lugli o.

Allo scultore Car l o B ono 1. 250' che con alt 1 1350 prima pagate, costituiscono la somma
dire 1.· 1600, e sono il saldo ~eIla st at u a d'una
dei quattro santi incoronati.

.
v;smai·a
Giuseppe
r"
' Gio. Batt ista MaBestri ,
detto Volpino, Carlo Simonetta.' Carl~ ono,
A ntonio Albertino, Gio. _Battista Vismara,
Isidoro Vismara , scultori.
Sabbato, 15 luglio.

Li provinciali della cassina propong~no l'approvazione del modello della statua d1 s. Ana-

Allo scultore Carlo Simonetta l. 20?, in conto
della fattura commessagli per aggiustare la
statua di s. Giuseppe, che si faceva da Francesco Tamagno, altre volte scultore della fabbrica.
Allo scultore Giuseppe Vismara. I. 300, a
buon conto della statua della martire s. Anastasia, che va facendo; al 22 dicembre l. 100.

Addì 7 ottobre.

Allo scultore Antonio Albert~no 1._200, in
conto della statua di s. Giovanm Battista, che
sta facendo; al 22 dicembr e I. 150.

•

30'4
.

Addì 7 novembr.e.

AHo sc1ll'tore Carlo Antonio Buono I. 200,
a conto deila statua di s. Margherita, the sta
facendo; al 23 dicembre I. 200.

[1673]
Addì 22 dicembre .

Allo scultore Carlo Simonetta I. 200, a
conto della statua di s. Beatrice, che va operando.

1674.
Addì 4 dicembre.

Allo seultore Gio. Battista Maestri detto
Volpino, I. 200, a conto della statua d~l profeta Amon, che sta facendo.

Addì 23 dicembre.

Allo scultore Gio. Battista Vismara 1. 30, a
conto della statua di s. Veronica, che sta facendo.

Vicar io arcivescovile: Francesco Cova ; al 17 ma ggio Andr ea abbate Pila stro.
Ordinar ii : Gio. Battist a Fratri o, Vitaliano Oldrado, mar ch ese Carlo Ett ore T erz ag o.
Dottori di collegio: Innoc enzo Corb etta, Giovanni Gius sano, Ca.rlo Cesar e Mori ggia.
Deputati delle port e: Carlo Casati, conte Francesco Casti glioni, don Antonio e marches e
Enea Criv elli, cont e Giulio Dugnano, Alvi sio Lampu gnano, Camillo e Fran cesco Litta,
Francesco Bernardino Prato, cont e Gabrio Serb elloni, mar ch ese Alessandro Trivulzio,
marchese Erm es Visconti.

Addì 11 genna j o.

Allo scultor e Carlo Simon etta I. 300, ch e con
altre I. 1200 da esso ricevut e, costitui scono la
somma di l.1 500, et sono il saldo dell a st atu a
dell'angelo da esso operato.

Add ì 26 febbr ajo.

Allo scultore Antonio Alb ertino I. 150, a
conto dell a st atua di s. Giovanni Battista, che
sta fa cendo; al 14 giugno 1. 200 ; al 10 sette mbr e I. 200; al 15 dicembr e 1. 200; al 27
settembr e stabilito il compito pa gamento di
detta statua.

Addì 16 gennajo .

Allo scultor e Isidoro Vismara 1. 50, ch e colle
altre 1. 50 già pagat egli, form ano la somma
di 1. 100, et sono il saldo della st atu a, che di
pr esente si ritrova esposta n el ven. Capitolo.

•

Addì 27 febbr ajo .

Allo scultor e Carlo Simonetta I. 300, a
conto della statua di s. Beatrice, che va operando; al 25 agosto 1. 400 ; al 27 novembr e
I. 100.

Addì Hl g ennajo.

Allo scultore Gio. Battista Maestri , detto Volpino, 1. 200, a conto della statua del profeta
Amon, che sta fac endo; al 31 marzo I. 100;
al 26 mag gio l. 200.

Commissarj ed esattori
del p erticato civile.
Giovedì, 8 mar zo.

Uso del calmiere per determina1·e
il pre zzo del grano.
Gioved ì, 1 febbrajo . ·

Dissero doversi scriv er e al fisca le di Volp edo,
che in certa controversia deb ba det er minar e
il pr ezzo del grano a norm a del cal miere.

A nnali dellafabbrica

del ])uomo. -

V.

Avendo la fabbric a molti diritti enfiteutici
antichi sopra st abili, dai qu ali n on si ricevono
i fitti, perchè non se ne cono scono i poss essori, deliberarono dover si pr egar e il vicario
di provvi sion e di ordinar e ai commissarj ed
esat to ri del perti cat o ci vile, ond e fa cciano le
prati che opportun e per l' esazione dei fitti livellarj suddetti.
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Pre zz o d'affitto offerto pei beni di Torrescala,
nei Corpi Santi di port a Comasina.

[1674)
il signor r ettor e usar e di tutte le sue attribuzioni, affinchè il detto inconveniente abbia a
cessar e.

Giovedì, 14 ma r zo.

Decisero di non deliberar e l'affitto de' beni di
Torr escala, situ ati nei Corpi Santi di Milano,
paro chia della santissima Trinità, sembrando
troppo meschino il pr ezzo offerto di I. 7 la
pertica.

.

.

Lastr a in marmo coll'elenco delle reliquie, si-_
tuata dietro al coro presso la statua di
s. Carlo.
Giovedì, 23 agos to .

Addì 28 ap ril e .

Allo scultor e Giuseppe Vismar a I. 200, a
buon conto della statùa di s. Anastasia, che
esso sta scolpendo; al 21 luglio 1.1300,le quali
con altre 600 già pagat egli, costituis cono la
somma di I. 1900, saldo di detta statua.

Addì 31 ma rz o.

Allo scultore Carlo Antonio Buono I. 100,
a conto della st atua di s. Margh erita , che va
operando; il 12 novembr e I. 300; il 11 dicembre I. 200.
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Deliberarono doversi scolpire in du~ lastre
di marmo l'elenco delle r eliquie, che si es.pongono alla pubblica venerazion e nel t emp10, e
he le dette lastr e siano collocat e l'una a
~estra , l'altra a sinistra della statua di s. Carlo
dietro al coro.

Stat ua di s. Ab aco di Giuseppe Vismara, della
sibilla Delfica del Volpino, di s. Mat erniano
del Sim onetta.
Sabbat o, 24 n ovemb r e.

Approvarono il modello della statua del
.
s . Abaco, presentato dallo scultor e
mar t ire
Giuseppe Vismara; quello d~lla sta:ua ~ella
sibilla Delfica dello scult or e G10.Battista Maestri, detto Volpino; e cosi ~ure ~uello della
statua di s. Materniano eremita ID1lanese dello
scultore Carlo Simonett a.

Add ì 26 sett embre.
Addì 7 ma g gio.

Al protost atuario della fabbrica Dionigi Bussola, per un'annu alità del legato Mazenta,1.100.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 60, a conto
della statua del profeta Naum, che ~ta facendo; al 13 dicembre 1. 540 a saldo, rit enuto
in 1. 600 il valore di detta statua.

Addì 6 dicembr e .

Allo scultore Carlo Simonetta 1.500, che con
altr e l. 200 già pagat egli costituiscono la
somma di l. 800, et sono il saldo della ;;tatua
di s. Giuseppe, in parte da esso operata.

Addì 19 uovembr e.

Is idoro e Giuseppe fratelli Vismara,
scultori.

Costruzi oni.
Addì 4 aprile .

Proposto si di dar principio a qualch e opera
relati va alla copertura del: Duomo, e cioè se
sia pr eferibil e proseguir l'arco maggiore entro la chiesa, quale fu incominciato nello scorso
anno, oppure fare una delle volt e piccole verso
la r egia Corte, decisero di compiere l'ar co
della nav ata princ ipale.

Addì 2 g iugn o.

Approvarono il modello di statua r appresentante un profeta, presentato dallo scultore
Isidoro Vismara, e gli concessero l'occorrent e
marmo, pr estata debita cauzione dal costui
fratello Giuseppe, altro scultore.

Addì 5 g iugno.

Vendita di commestibili nellepiazze del-D uomo
e del Verzar o. - I ncettatori.
Giovedì, 5 apr ile.

Riferitosi dal signor r ettor e, che ad onta dei
molti ordini pubblicati in base ai privilegj
spett anti alla fabbrica per la proibizione della
vendita di cose 0ommestibili nelle località con cesse alla stessa, vi sono molti individui, volgarment e chiamati recattoni, li quali, senza
licenza, non solo nelle piazze della metr opolitan a e del verzaro, ma ben anco nella via
dett a la Corsia, si sono stabiliti illecita ment e
per eser citare tale commercio, per cui insorgono gravi querele da part e degli affittuarj
degli spazj della fabbrica; deliberarono dovere

Allo scultor e Dionigi Bussola l. 200, a conto
della statua d'un angiolo da esso operata; al 30
ottobre altr e 1. 400, che con quelle già avute
formano la somma di 1. 1150, valore attribuito
a detta statua.

Prezzi dell'olio e del piombo.
Giovedì, 12 lug lio.

Accett arono l'offert a fatta per la somministrazi one dell' olio al pr ezzo di s. 14, d. 6
alla libbra, e del piombo al pre zzo di l. 22, s. 5
ogni cento libbre, ordinando doversi esporr e
le cedole.

Al pittore Franc esco della Croce I. 44, p~r
bavere dipinto quattro imagini di Nostro Signore sopra le case della fabbrica, poste nel
luocho di Gudo.

Statua di s. Dorotea del B ussola.
Giovedì, 13 dicemb r e.

Approvarono il modello della statua di s. Dorotea, lavorato dallo scultor e Dionigi Bussola.

"
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Allo scultore Gaspare Vismara 1.400, a conto
della statu a di s. Abaco ma'rtir e, ch e st a scolpendo; al 18 dicembre I. 250.
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Is idoro Vismara scultore.
Giovedì, 14 febbraj o.

Pres ent atosi dallo scultor e Isid oro Vismar a
un mod ello di statua r appr esentant e Zorob abele, non Io approvarono.

Carlo Anto nio e Giusep pe Bono p ad1·e e figlio
scultori.
. Conc.essero allo scultor e Carlo Antonio Bono
d1 farsi coadj uvar e dal figlio Gius epp e, ritenuto per ò che non ne debba cr escer e la spesa
per la fabbrica.

Pr ezzo d'affitto di stabili.
A?cet~arono l'offerta pel fitto annuo dei ben i
posti ~et Corpi Santi di Milano, fuori di porta
~omasm~, al pr ezzo di I. 7, s. IO per ogni perti ca, ordmando d' esporr e le cedol e.

Addì 27 a pr ile .

Allo scult ore Antonio Alb ertino l. lOO,a bon
conto della statu a di s. Giovanni , che va scolpendo; al 23 dicembr e l. 100.

Stat ua della sibillct Sponzia
di I sidoro Vismara.
Giovedì, 30 april e.

Lo scul to re Isid oro Vismara pr esenta du
mo~e~li di statu e, r appr esentanti Zorobabele :
la s1b1I1
a Spon zia. Confermata la delib
.
t·
eraz10n e
1
r e a iva al modello de11a prim a, approv arono
quello della seconda.

Còstru zioni.
Ac~ettarono le oblazi oni fatte per la costruzion e de11e vòlt e minori della facciata
nu?v a, che devono collegare questa alla vecchia .

Cont1·oversia sulle sp ortule dell'uf ficio
del p retore cli Volp edo.
Rimi sero al deputat o Figino la trattazion e
della contro ve rsi a, sollevata dal t esorier e del1'eccell entissimo Senato di Milano, r elativament e al pag am ento delle sportule dell'offici o
del pr etore di Volpedo.

Addl 7 m agg io.

AI protostatu ario Dionigi Bussol a per annu alit à del lega t o Mazenta , 1. 100.

Convenzioni p er l' arco della volta maggiore
della facciata vecchia venendo alla nuova.
Add ì 20 maggio .

In nomin e Domini . Anno a nativita te eju sdem

l676, indi ctione decima terti a, die lun ae , vigesimo mensis maji.
Cum sit quod man dat o dom. r ectoris et de putatorum admirand ae fabri cae t empli majori s
Mediolani expo sit ae fuerin t cedul ae in Iocis
soliti s et consueti s pr aese nti s civitati s, pro de·
Iiber anda impr esia fabricandi seu constru endi
medi et atem unius arconi navis maj oris ecclesiae metrop olitanae Mediolani in sito quo operatur, ad effectum cooperi endi illam part em illius navis, quae remanet sine coperto , quae
medietas dicti archus deb et poni in opere super i!los duos pilonos prim i int ercolumnii veni endo a fati e vet eri ad novam, insimul curo
alt era medietat e pon enda in oper e eodem
tempore ab hominibus in servi entibu s dietim
dicta e ven. fabri cae ; ult erius confiti endo muros inservi ent es, ut vulgo dicitur, di rip ieno
al fianco ejusdem mediet ati s dicti ar chus po nendi in opere supr a nav em mediocrem dict ae
ecclesiae versu s tramontan am, qui murus erit,
ut vulgo dicitur, di grossezza onze venti una
con piani del medemo muro, et intu s impl ebitur meiaroli s, et prout in cedul a tenoris sequenti s, videlicet:
1673, adi 31 luglio.
Si dà noticia ad ogni persona, qualm ent e li
sereni ssimi r ettori et deput ati all a ven. fa bric a del Duomo di Milano h anno delib erat o
per servi cio di essa ven. fabri ca di dar e al
publico incanto, a chi farà miglior oblation e,
l'impr esa di far e un mezzo ar cone dell a nave
maggiore della chiesa metrop olitan a, nel sit o
ove si va operando, ad effetto di r end er e copert a quella part e di t al nave, qu al r est a
scopert a. Il qual e mezzo ar co si doverà porr e
in oper a sopra li duoi piloni del prim o int ercolunni o, venendo dalla facciata vecchia all a
nuov a, insieme con alt r a met à ch e porrann o
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in opera al medesimo t empo li huomini di
giornat a, che lavorano a conto d'es sa fabrica;
et detto impr esario sarà t enuto fare ancora li
muri, che servir anno di ripi eno al fianco di
t al mezzo ar co, da por si in opera sopr a la
nav e m ezzan a verso tramontan a, qual muro
sarà di grossezza onze ventiun a, con piani del
med emo muro, et al di dentro si riempirà di
meiarolo, et in tutto et per tutto in conformità delli capitoli sopra ciò stabiliti, quali
sono presso l'i n frasc ri tto cancellier e di detta
ven. fabri ca ; qual impr esa come sopra dover à
esser t ermin ata per tut to l' anno 1674 pro ssimo
avv enir e.
P er t ant o se vi è per sona che aspira a t ale
impr esa, compa ri av ant i li suddetti signori
r ettor e et deputati di dett a ven. fabri ca nell a
loro sala d'audi enza, posta in Campos anto di
Milano, il giorno di giovedl, che sarà alli 7
del mese di sett embre pr ossimo avvenir e, alle
ore 21 in circ a, per chè detti sig nori deliberer anno tal imp resa a chi farà mili or oblatione,
se così par er à e piacerà a detti signori r ettor e et deput ati, et a lor o arbitrio et non altrim ent i, r est and o però obliga to l'abbo ccat or e
finch è segui r à la deliber azion e, nè si admette r à alcun o al dett o incan t o, se prima non
ha ver à nomin ato sicurt à idon ea approvat a
dalli detti signori r ettor e et deput ati, et fatt o
il su o compet ent e deposito, conform e al solito .
La quale impr esa è st at a abbo ccata con li
pr ezzi et conditioni come d' abasso :
Il cordon e gro ss o posto in oper a per ciasch eduno braz za I. 34.
Il cordon e piccolo posto in opera; per ciasch eduno brazza I. 29.
L'arco di guscia posto in opera per ciaschedun br azza I. 19.
Il marmo per li pia ni, per ciascheduno quadr ett o sup erficiale di onze sett e et onze sei
alm eno post o in oper a, a I. 13.
Il mear olo d' empit ur a per ciaschedun o qu adr et t o per fet to post o in opera , l. 4, s. 10.
Con che la det ta ven. fabri ca sia t enut a a
far alzar e il te t to e far far e li ponti per puo der e porr e in opera dett a impresa.
Et inoltr e ch e detta ven. fabri ca sia t enut a.
darl i un maes tr o da mur o per far e l' impidur a
si dell'im pos ta, come del muro.
Cumque in termino dicta rum cedularumnon -

;no
nulli comparuerint, qui suas fecerunt oblationes, sed infrascriptus Jacobus Massarinus
meliorem fecerit oblationem, ut ex actis, et
propterea deliberata fuerit dieta impresia suprascripto Jacobo Massarino cum pretiis ac
capitulis de quibus infra, ut ex deliberatione
diei 7 mensis septembris anni 1673 proxime
praeteriti, de qua in actis ipsius ven. fabricae;
Et volentes partes infrascriptae conventa
servare, ideo ad praesens instrumentum deve-·
nire decreverunt.
Hinc ideo est, quod illustrissimus doro. Fran ciscus Bernardinus Prata, filius quondam domini Ferrandi, olim ex sexaginta Decurionibus
praesentis civitatis Mediolani, portae horientalis, parochiae s. Babilae foris Mediolani, uti
deputatus et nunc vicerector dictae admiran dae fabricae, parte una, et
Dictus Jacobus Massarinus, filius quondam
Bernardi, portae ticinensis, parochiae s. Petri
in Caminadella Mediolani, parte altera,
Voluntarie et alias omnibus modo, etc.,
Devenerunt et deveniunt ad infrascripta
pacta, conventiones et accordia per et inter
dictas partes inviolabiliter attendenda et observanda in modum et formam sequentem,
videlicet:
Capitoli stabiliti dalli illustrissimi et reve rendissimi signori deputati della ven. fabrica
del Duomo di Milano, d'esser pontualmente
osservati dall'impresario, che a suo carico pigliarà l'impresa di fare un mezzo arcone della
nave maggiore di questa basilica nel sito dove
si va operando, ad effetto di render coperta
quella parte di tal nave, qual resta scoperta,
et questo da farsi del marmo solito di tal
ven. fabrica; il qual mezz'arco si doverà porre
in opera sopra li duoi piloni del primo intercolunnio, venendo dalla facciata vecchia alla
nuova, insieme con l'altra metà, che poranno
in opera nel medesimo tempo gli huomini di
giornata, che lavorano a conto di questa ven.
fabrica ; et questo impresario farà ancora dei
muri, che servirà di ripieno al fianco di tal
mezzo arco, questi da porsi in opera sopra
la nave mezzana verso tramontana; qual muro
sarà di grossezza onze 21 con piano del medemo muro, et al di dentro si riempirà di
meiarolo, il tutto nella conformità che segue, cioè:
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Primo. Il maestro o impresario, che pigliarà
detta impresa di fare detto mezzo arcone et
muro di riscontro, sarà obligato farlo del solito marmo detto, et conforme li pezzi li saranno consegnati di proposito, di misura, proporzione et fattura degli altri corrispondenti,
et con li codi a cordoni di esso mezzo arco,
et tutti lavorati al contro, et il muro con
piani, lasciandoli al disopra le morse nel porli
in opera, essendo fra sè li corsi eguali d'altezza, facendo che tutte le comissure sfalzino
l'una dall'altra, et siano in luochi proprii,
riempito, come si è detto di sopra, di mearolo
in grossezza almeno di onze 8; avvertendo
che tutti li marmi sieno lavorati con il verso
sul piano, altrimenti non si admetteranno, et
perciò bisognando dare qualche taglio, o fendere qualche pezzo di marmo per maggior
godimento, sarà obbligato farlo conforme li
sarà ordinato.
2. Formerà tal metà d'arcone con la diligenza usata dalli antichi, che si vede nell'arcone di simil forma di dentro della facciata
vecchia, andando da quella verso l'altar maggiore, osservando tutti li risvolti et Jecerniti
lasciati per imposta, tanto dei cordoni piccoli per le crociere, come per le gussette, il
tutto con l'istessa osservazione et diligenza.
3. Anche doverà porsi in opera le chiavi,
cioè le stanghe in piedi, et ochioli in piano
per le femine inastite in esse stanghe, conforme li sarà ordinato nell'operare, facendo
li canali nelli marmi et mearoli per esse
chiavi, il tutto con ogni diligenza.
4. Che detti marmi siano tutti da pratico
et intelligente maestro ben lavorati, acciò .
tutte le sette o piani siano all'interguardo, et
il tutto posto in opera a livello per il muro,
et l'arco a li suoi ponti o centri, il tutto ben
fatto non sotto squadra, acciò per il carìco
non si sgiandino, cioè le comissure in piedi
per il muro a giusto piombo, et ogni listello
de' cordoni vadi a giusta drittura, et tutte le
comissure siano ben assentate et giustamente
comessi, in modo tale che paja quasi un pezzo
solo.
5. Che sia obligato, ove li marmi non compiranno il corpo interiore del detto muro e
peduzza d'arco, compire quel vano con quadroni di mearolo, che li saranno consegnati
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da questa: ven. fabrica, et quelli doverà spia:
nare et sopra squadrarli, et accompagnarh
con l'altezza di ciascuno corso di marmo a
corso per corso; sarà obbligato inciavelarli
l'uno pezzo di marmo con l'altro, et il marmo
con il mearolo, incastrandoli diligentemente,
a ciò le chiavelle servino da sè, ancorchè senza
piombo; nondimeno le dovrà impiombare tutte
diligentemente, quale insieme con il piombo
et carbone sarà dato dal monitionero di questa ven. fabrica, al quale sarà tenuto fargliene
ricevuta, et darne buon conto di tempo in
tempo all'agente della ven. fabrica tutte le
volte che ne sarà ricercato. Si avverte che
nel porre in opera non se gli metterà cotto
d'alcuna sorte essendo in tal caso del tutto
'
proibito, et il tutto doverà essere posto m
calcina da diligenti et pratici maestri in simili opere, acciò riesca con ogni diligenza, sicurezza et esatta politezza.
6. Che li ponti che bisogneranno et saranno
necessarii farsi, quelli si faranno fare dalla
ven. fabrica a sue spese, e questo oltre a qual
impresario doverà il tutto p0rre in opera a
a sue spese, et consegnare in forma colaudabile; il simile per le chiavi di ferro.
7. Il danaro se gli pagarà di sovvenzione
mentre va lavorando, dovendo però restare
nelle mani della ven. fabrica opera avantagiosa al danaro andrà sborsando, alla forma
solita et consueta che si fa nelle altre opere.
8. Doverà l'impresario dare idonea sicurtà
per il danaro che riceverà, et per . soddis:are
alla presente obligatione in caso d1 qualsivoglia contraventione.
9. Che occorrendo qualche controversia et
per qualsivoglia occasione et interpre~atione
delli presenti capituli, il tutto sarà rimesso
et d.i.chiarato dalli signori deputati, non puotendosi a tal dichiaratione suscitare reclami

.

nè revisioni.
Dato in Camposanto di Milano, questo di

6 marzo 1673.
L'abocatione si farà un tanto al brazza il
cordone grosso in opera, dico ciascuno brazza,
I. 33, s. 15.
.
Il cordone piccolo in opera ciascuno brazza
1. 28, s. 15.
L'arco di guscia in opera ciascuno brazza

1. 18, s. 15.
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II marmo ciascuno quadretto superficiale è
onze 7, o almeno onze 6 in opera, l. 12, s. 15.
Il mearolo d'impitura per ciascuno quadretto
perfetto in opera, I. 4, s. 7, d. 6.
Il tutto alla forma dei sopradetti capitoli.
Hieronimo Quadrio, ingegnere collegiato et
della ven. fabrica del Duomo di Milano.
Et pro praemissis omnibus et singulis, ut supra, per dictum Massarinum promissis attendendis, ejus precibus et instantia extitit fidejussor Federicus Massarinus, filius quondam
Bernardi, portae cumanae, parochiae s. Thomae
in terra amara Mediolani, ibi praesens, etc.
Et de praedictis, cum privilegiis ipsius ven.
fabricae,
Petrus Franciscus Origonus, publicus Mediolani notarius et venerandae fabricae cancellarius.

Pretore di Volpedo.
Sabbato, 1 giugno.

Confermarono pel futuro biennio l'attuale
pretore di Volpedo Fabio de' Torti.

Giuseppe Rusnato scultore.
Giovedì, 27 giugno.

Riammisero al servizio della fabbrica lo
scultore Giuseppe Rusnato, che si era assentato per andare a Roma a perfezionarsi nella
scultura.
Addì 28 giugno.

Allo scultore Carlo Simonetta 1.250, a conto
della statua dal medesimo scolpita, rappresentante s. Beatrice; al 10 dicembre 1. 250.

Addì 31 luglio.

Allo scultore Isidoro Vismara I. 100, a conto
della statua rappresentante la sibilla ellespontica, che sta facendo; al 14 ottobre 1.100;
al 23 dicembre 1. 200.

•
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Esenzione dai dazj dei marmi che passano
per Sesto Calende.
Giovedì, 1 agosto.

Delegarono il deputato Crivelli a provvedere pel mantenimento dell'esenzione dei dazj
dei marmi della fabbrica, che passano per
Sesto Calende, contro le pretese degli impresarii dei dazj dei signori Visconti in detto
luogo.

Tavola dell'A nnun ciazione donata
dal duca di Savoja .
Giovedì, 29 agosto.

Incaricarono i provinciali della chiesa di
esaminare e riferire sulla proposta di trasportare dall'altare di s. Giovanni Bono, dove attualmente si trova, per collocarla all'alt are di
s. Caterina da Siena, la tavola dipinta, rappresentante l'Annunciazione della beata Vergine della città di Firenze, già donata dal
serenissimo duca di Savoja.

Antonio e Giuseppe padre e figlio Bono
scultori.
Addì 23 settern bre.

Approvarono il modello presentato dagli
scultori Antonio e Giuseppe, padre e figlio,
Bono, rappresentante un s. martire.
Addì 14 ottobre.

Allo scultore Dionigi Bussola I. 250, a conto
della statua rappre sentant e s. Dorotea, che sta
scolpendo; al 23 dicembre I. 300.
El emosine raccolte a favore della fabbrica.
Scudi chiamati Filippi. Disinteresse del sacerdote Gio. Batt ista del Corno.
Giovedì, 12 dicembre .

Deliberarono di ringraziare vivamente il sacerdote Gio. Battista del Corno per la sua diligenza nel raccogliere elemosine a favore della
fabbrica, avendole già quest'anno fatto pervenire per la somma di l. 6000, e di retribuirlo
colla regalia di 25 scudi, di quelli volgarmente
chiamati Filippi; qualora poi non li volesse accettare , di fargli qualche donativo di cose domestiche per l'equivalente importo. Il reverendo
del Corno non volle ricevere alcuna ricognizione nè in danaro, nè in donativi.

Vicario generale: abbate Andrea Pilastro.
Vicario di provvisione : Gio. Battista Porta.
.
.
Ordinarii: Gerolamo Beccaria, Antonio Maria Pusterla, Carlo Or~ando.~1sconti prevosto.
Dottori di collegio: Gio. Battista Crivelli, Pirro De Capitani, Cam1llo F1gmo.
Deputati delle porte: marchese Maurizio Arcimboldi, Alfonso e marchese Gerolamo Cast~glioni, Paolo Camillo D'Adda, Francesco Landriano, Gaspare Uberto Po, conte Antomo
Filippo Rajnoldo, conte Bartolomeo Rossi, Lanfranco Settala, Ercole, barone Ermes
e marchese Scaramuzza Visconti.

Addì 10 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Rusnati 1. 250, a conto
della statua di s. Zotico, che sta scolpendo;
al 22 giugno I. 200.

Statua di s. Margherita di Carlo Bono.
Giovedì, 16 aprile.

Approvarono la statua di s. Margherita,
fatta dallo scultore Carlo Bono.
Parament ,i, per la chiesa di Volpedo.

Costruzioni.
Giovedì, 13 febbrajo.

Per la continuazione della facciata ordinarono di far venire a Milano 48 barche cariche di marmo.

Fu deliberato di fornire alla chiesa di Volpedo i paramenti esuberanti nella sacristia
aquilonare.

Adàì 18 aprile.

Eremita già dimorante sugli scalini del Duomo.
Giovedì, 11 marzo.

Ordinarono di conceder una lastra per scolpirvi un'iscrizione per quell'eremita, che altre
volte dimorava sugli scalini della Metropolitana, e che fu sepolto nella chiesa di s. Francesco.

Allo scultore Carlo Bono l. 602, che con
altre l. 1000 già pagategli fanno la somma
di 1. 1602, saldo della statua di s. Margherita
da esso scolpita.

Cartoline di credito del Banco
di s. Ambrogio.
Giovedì, 7 maggio.

Addì 31 marzo.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 100, a conto
della statua della Sibilla ellespontica, che va
facendo ; al 9 maggio 1. 100.

..4.nnalidellafaòbrica del Duomo. - V.

Deliberarono di consegnare al tesoriere le
cartoline di credito sul Banco di s. Ambrogio,
legate alla fabbrica dal fu Giovanni Poletti
per l'importo di imp. I. 11,000.
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Addì 11 maggio.

Al protostatuario Dionigi Bussola 1. 100 per
annualità del legato Mazenta.

[1676~
Ricerca di offerte per la costruzione
della facciata.

Addì 12 maggio.
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Addì 10 settembre.

Allo scultore Carlo Simonetta 1.200, che colle

della statua di l:l. Matroniano, che sta operando.

1. 1500 già prima pagate, formano la somma
Giovedl, 16 luglio.

Allo scultore Giuseppe Vismara l. 290, in
conto della statua di s. Abacco ; al 23 giugno
1. 455, s. 18, d. 4, che con altre 104.0 fanno
il saldo di detta statua.

(1676]

Deliberarono di ringraziare il vicario generale per l'invito da esso fatto a tutto il clero
della diocesi, di concorrere con qualche offerta
per la costruzione della facciata, e di pregare
l' ~minentissimo cardinale arcivescovo Litta a
confermare l'eccitamento del suo vicario.

di 1. 1700, saldo della statua di s. Beatrice da
esso operata.
Addl 18 novembre.

Addì 1 ottobre.

Al pittore Stefano Montalto 1. 600 per l'arma
del sommo pontefice Innocenzo XI, posta in
facciata nuova del Duomo .

Allo scultore Gio. Battista Vismara 1. 16, a
bon conto della statua di s. Veronica, che va
facendo.
Addì 29 dicembre.

Prezzo d'affitto della conca
di Viarenna.

Statua di s. Biagio dell'Albertino,
e di s. Matroniano del Simonetta.
Giovedl, 23 luglio.

Giovedì, 18 giugno.

Deliberarono l'affitto della conca di Viarenna
per la somma di imp. I. 2515 a Carlo Vigo,
coll'obbligo di presentare un fidejussore nel
termine di giorni dieci.

Approvarono il modello di statua rappresentante s. Biagio, eseguito dallo scultore Antonio Albertino, come pure quello della statua
di s. Matroniano eremita, dello scultore Carlo
Simonetta.

Reddito e spese.
Statua di s. Gio. Battista dell'Albertino.
Addì 20 giugno.

Allo scultore Antonio . Albertino I. 150, in
conto della statua di s. Giovanni Battista, che
va operando; al 5 settembre 1. 390, che colle
precedentemente pagate costituiscono la somma
di 1. 1643 per saldo di detta statua.

Giovedì, 25 giugno .

Il signor rettore informa, che dallo studiofatto sullo stato reddituale della fabbrica, gli
emerse che l'annua rendita è di 15,000 scudi
d'oro, ma che gli stanno contro in uscita tante
spese necessarie per l'importo di scudi 11,000,
di maniera che non restano disponibili per
le nuove costruzioni, se non all'incirca 4000
scudi l'anno. Deliberarono perciò d'incaricar
specialmente quattro dei deputati ad occuparsi
per la diminuzione delle spese, e di riferire
periodicamente in Capitolo su quei provvedimenti, che crederanno opportuni.

Deputarono due delegati ad esaminare e riferire circa la statua di s. Gio. Battista dello
scultore Antonio Albertino.

Statua di Daniele profeta
del Vismara.
Approvarono il modello presentato dallo
-scultore Giuseppe Vismara, rappresentante Daniele profeta, da porsi sopra un 1piedestallo
delle nicchie all'intorno dei finestroni.

Statua di s. Beatrice del Simonetta,
di s. Gio. Battista dell'Albertino.
Giovedl, 3 settembre.

Approvarono la statua di s. Beatrice, fatta
dallo scultore Simonetta, ed anche quella di
s. Gio. Battista, fatta dall'Albertino.

Addì 22 ottobre.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 200, a conto

Allo scultore Antonio Albertino 1. 350, in
conto della statua di s. Biagio, che sta facendo.

•
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chese Enea Crivelli, conte Alfonso Schiaffenati; di porta nuova: marchese Eusebio del
Majno e Pirro Melzi.

Salarj.
Giovedì, 29 aprile .

Vicario generale: abbate Carlo Francesco Ceva; al 26 dicembre Gio. Battista Corradino.
Ordinarii: Giuseppe Arconati arcidiacono, Gerolamo Beccaria, Antonio Maria Pusterla.
Dottori di collegio: Gio. Battista Crivello, Gio. Battista Della Porta, conte Giuseppe Taverna .
Deputati delle porte: conte Orazio Archinto, marchese Maurizio Arcimboldi, marchesi Gerolamo e Ottavio Castiglioni, Giacomo Crivelli, Alvisio Lampugnano, marchese Carlo
Lonati, Gaspare Uberto Po, conte Antonio Filippo Rajnoldo, conte Bartolomeo Rossi,
conte Cristiano Stampa, barone Ermes Visconti.

Addì 25 gennajo.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, l. 500, a conto della statua della Sibilla delfica, che sta facendo.
Alli scultori Carlo Antonio e Giuseppe, padre e figlio Buono, 1. 600, a conto della statua
d'uno dei s. Incoronati.
Allo scultore Giuseppe Rusnati 1. 500, a
conto della statua di s. Zotico; al 27 luglio
1. 720, che colle già ricevute costituiscono la
somma di 1. 1670, saldo di detta statua.

Addì 16 febbrajo.

Allo scultore Giuseppe Vismara 1. 150, a
conto della statua di Daniele profeta, che va
operando; al 27 luglio 1. 1346, s. 18, d. 4, che
formano il saldo per detta statua.

Spese per l'esposizione delle Quarant'ore.
Giovedì, 11 marzo.

Ordinarono che le spese per l' esposizione
delle Quarant'ore da farsi nella settimana
santa non debbano superare le 1. 700.

Costruzioni.

Accondiscesero alla domanda di un operajo
della fabbrica, portandone il salario a giornalieri s. 22, d. 6 imp.
Prezzo d'affitto di terreno in vicinanza
della città.
Deliberarono l'affitto di un pezzo di campo,
situato fuori di porta comasina, di circa pertiche 38, in ragione di l. 6, s. 5 la pertica.

fatti sino dalla venuta della serenissima imperatrice, che restano nel fine del quarto de'
potentati del regio e ducal palazzo di questa
città, e vengono a terminare alla strada, che
resta tra questi e l'insigne fabbrica della
chiesa metropolitana del Duomo ; e perchè non
intende la mea"ema eccellenza di pregiudicare
con questo in alcuna benchè minima parte
alla luce e maestà di tal fabbrica, ha . imposto a me l'avvisarne le signorie loro illustrissime, affinchè riconosciuti anche con periti tali muri da alzarsi, et riconosciuto non
essere per pregiudicare, dijno il loro consenso,
senza il quale non è per innovare punto. Con
che vengo a por fine, et insieme a fare alle
signorie loro profonda riverenza. »
Sott. Gio. Ambrogio Pessina, ing. regio camerale.

Prezzo del piombo.
Addì 16 giugno.
Giovedì, 1 aprile.

Ordinarono doversi coprire la facciata del
tempio, e continuare la costruzione dell'arco
principale.

Accettarono l'offerta della somministrazione
del piombo occorrente alla fabbrica al prezzo
di 1. 21 per ogni cento libbre.
Addì 8 maggio.

Intervento di dignitari e di cospicui cittadini
alla funzione delle Quarant' ore.
Lunedl, 5 aprile.

Fu deliberato doversi dal signor rettore invitare l'eccellentissimo governatore, il supremo
cancelliere ed i tribunali , perchè intervengano
alle Quarant'ore, e delegarono due deputati per
ogni porta ad invitare tutti i cavalieri della
città a detta funzione. Nel verbale poi della
seduta del 10 aprile sta scritto, che quantunque grande fosse il numero degli invitati, intervennero soltanto i seguenti: di porta orientale: conte Matteo Taverna, conte Giacomo
Filippo Mariani, marchese Gio. Battista Arcimboldi, conte Gerolamo Morons; di porta
romana: Paolo Camillo D'Adda, Ottavio Caccia, conte Carlo Cicogna, conte Sebastiano
Salazaro, Antonio Landriani, don Diego Salazaro; di porta ticinese: marchese Carlo Negroli, Giuseppe Barbavara, conte Nicolò Visconti, Cesare ìVIarescalco,conte Antonio Dal
Verme, marchese Alessandro Trivulzio ; di
porta comasina: conte Giulio Dugnani, mar-

Al protostatuario Dionigi Bussola l. 100,
per annualità del legato Mazenta.
Addì 19 maggio.

Allo scultore Isidoro Vismara 1.150, a conto
della statua del profeta Abdias, che sta scolpendo; all'8 ottobre l. 100; al 23 ottobre 1. 49;
al 23 dicembre 1. 50; al 30 dicembre 1. 50.

Dal governatore, principe di Ligne, è domandato alla fabbrica il permesso di alzare i
muri del palaz zo regio e ducale nella parte
prospiciente la strada, che lo divide dalla metropolitana.

Allo scultore Antonio Albertino I. 250, a
conto della statua di s. Biagio, che va operando; al 27 luglio l. 1000, che colla prima
ricevuta fanno la somma di I. 1600, per compito pagamento di detta statua.
Addì 1 luglio.

Al pittore signor Federico Panza 1. 84 per
le pitture delli tre puttini. L'architetto della
fabbrica, ingegnere collendissimo Gerolamo
Quadrio, ne fa relazione come segue: < Avendomi fatto riconoscere il cartello fatto in tela
a olio del signor Federico Panza pittore, concernente all'esporre il titolo di indulgenza plenaria sopra la porta maggiore di questo tempio metropolitano con tre puttini angioli, che
sostengono un panno, in cui sono inscritti tali
lettere, pel qual cartello dico potersegli pagare
per mio parere I. 84 imp. »

Giovedì, 10 giugno .

Deliberarono d'accondiscendere alle richieste
contenute nella lettera seguente :« Illustrissimi
signori. Desiderando sua eccellenza il signor
principe di Ligne, governatore e mio signore,
far alzare li muri per formare tra questi li
mezzani superiori alli luoghi nobili, che corrispondino col medemo livello alli altri già

Pretore di Volpedo.
Giovedì, 8 luglio.

Fra i varj concorrenti all'ufficio di pretore
di Volpedo, esclusero, giusta le relative ordinanze, quelli della città di Tortona, ed elessero il milanese Giovanni Rolando, a condi-

...
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zione però che prima di entrare in possesso
della sua carica, consegua la laurea od almeno
sia nominato notaio.
Prezzo offerto per l'affitto dei beni
di Rogorbella.

Accettarono l'offerta dell'affitto della possessione di Rogorbella per l'annuo prezzo di
s. 27, d. 6 la pertica, esponendosi le cedole.

Statua di s. Zobio del Rusnato, del profeta
Daniele di Giuseppe Vismara, di s. Biagio
dell'Albertino.
Giovedì, 22 luglio.

Approvarono la statua fatta dallo scultore
Giuseppe Rusnato, rappresentante s. Zobio martire, da collocarsi in uno dei posti più cospicui; la statua rappresentante Daniele profeta
dello scultore Giuseppe Vismara; e la statua
rappresentante s. Biagio martire dello scultore
Antonio Albertino; ricordato ai detti scultori
l'obbligo di consegnare i modelli, da porsi nella
galleria della fabbrica.

(1677]

di lui _complici per certi insulti dai medesimi
commessi in Camposanto. Interpostisi il duca
ed il conte Antonio Borromeo per ottenerne
la grazia, il Capitolo delibera di concederla, a
condizione che i detenuti facciano umili scuse
dei commessi falli.

J.6'7S.

Addì 11 agosto.

Al signor Federico Agnello 1. 87, s. 10, quali
sono per la stampa della facciata della detta
chiesa et parti laterali.

Giovedi, 12 agosto.

Ordinarono di vendere al pubblico incanto
le molte piante, che si trovano nei boschi alla
Ganduglia.

Vicario generale: Gio. Battista Corradino.
Ordinarii: Giuseppe Arconati arcidiacono, Gio. Battista Borsa, abbate Filippo Rajnoldo.
Dottori di collegio: conte Alvisio Melzi, Antonio · Maria Pusterla, conte Giuseppe Taverna .
J)eputati delle porte: conte Orazio Archinto, Federico Barzi, conte Galeazzo Bolognino, Ottavio Caccia, Giacomo Crivelli, marchese Galeazzo Croce, Alvisio Lampugnano, marchese Carlo Lonato, Gio. Battista Palazzi, conte Cesare Pietrasanta, conte Cristierno
e marchese don Giovanni Stampa.

Addì 21 gennajo.
Addì 14 agosto.

Allo scultore Carlo Simonetta 1.503, in conto
della statua di s. Matroniano, che va scolpendo.

Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 600, in
conto della statua di s. Eliseo profeta, che sta
facendo; all'8 giugno 1. 300; al 24 settembre
1. 200 ; al 28 novembre 1. 133; al 17 dicembre
stabilito il saldo per .1. 1700.

Addì 27 luglio,

Agli eredi dello scultore Francesco Buono
1. 1067, s. 8, d. 4, che con altre 1. 1500 da essi
ricevute fanno la somma di 1.2567, s. 8, d. 4,
et sono il saldo delle due inscrittioni delle
s. reliquie, che si trovano in detta chiesa et suoi
ornamenti.

Statua di una Sibilla di Isidoro Vismara.

Prezzo d'affitto dei beni di Rogorbella.
Giovedì, 29 luglio.

L'arcidiacono Arconati aveva ottenuto dal
capitano di giustizia la cattura di un tal satellite, soprannominato il Bassa voce, e d'alcuni

Addì 22 gennajo.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 80, a conto
della statua del profeta Abdias, che va operando ; al 5 aprile 1. 100 ; al 7 maggio 1. 70;
al 14 maggio altre I. 100, formanti in tutto la
somma di l. 750, saldo di detta statua.

Deliberarono, previo la gara all'asta, l'affitto dei beni di Rogorbella per 1. 1, s. 8 la
pertica.

G:ovedl, 3 marzo.

In adempimento delle ingiunzioni del giudice delle strade, ordinarono doversi riattare
quelle della piazza della chiesa .
Notizie topografiche. Monastero
di s. Radegonda.

Giovedì, 26 agosto.

Approvarono la statua di una Sibilla, fatta
dallo scultore Isidoro Vismara.

Allo sc.1.ltore Gio. Battista Vismara I. 38, in
conto della statua di s. Veronica, che sta scolpendo.

Competenza passiva pel riordinamento
clella piazza del Duomo.

Addì 18 agosto.

Allo scultore Dionigi e Cesare, padre e figlio
Bussola, 1. 650, a conto della statua di s. Dorotea.

Addì 19 febbrajo.

Costruzioni.

Ordinarono di far lavorare le serraglie per
gli archi della parte nuova della chiesa.

Prescrissero di levare gli scalini esterni alla
cappella della Madonna dell'Arbore fino alla
porta di Camposanto, dicontro al monaster o
di s. Radegonda.

Levansi dalla piazza del verzaro i banchi di lotto
non autorizzati.

Orologio di Camposanto.

Giovedì, 27 gennajo .

Giovedì, 17 febbrajo.

Ordinarono di far levare dalla piazza del
verzaro quei banchi di lotto, che non hanno
la voluta licenza dalla fabbrica.

Giovedi, 17 marzo.

Ordinarono di provvedere un'altra campana
per sonare i quarti dell'orologio di Camposanto.

•
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Addì 31 marzo.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, l. 700, in conto della statua della Sibilla delfica, che va facendo.

Addì 27 aprile.

Alli scultori Carlo Antonio e Giuseppe, padre e figlio Bono, I. 200, in conto della statua
rappresentante uno dei s. Quattro coronati, che
stanno facendo; al 17 maggio I. 500.

Addl 3 giugno.

Il tesoriere della fabbrica del Duomo darà
debito alla cassa della somma di I. 280, s. 14,
et sono per il detrimento che essa cassa ha
ricevuto nelli soldi, che in essa si ritrovavano
al tempo della grida fatta per ordine di S. E.,
per la ridutione et diminutione d'essi, data il
2 corrente.
Allo scultore Carlo Pagano I. 200, quali sono
a conto della statua di s. Ciriaco, che va operando; al 17 ottobre a saldo 1. 1100, stabilitasi la mercede di detta statua in 1. 1300.
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della Sibilla delfica dello scultore Gio. Battista
De Maestri, detto Volpino, 1.1600; per l'altra di
s. Matroniano di Carlo Simonetta, I. 1500 ; per
una piccola statua d'altra Sibilla, da porsi sulle
guglie, opera di Gio. Battista Vismara, I. 120.

Addì 30 settembre.

Allo scultore Isidoro Vismara I. 150, a bon
conto della statua di s. Canuto, che va operando; al 25 ottobre 1. 150; ali' 11 novembre
1. 150.

Addì 20 luglio.

Allo scultore Gio. Battista Vismara I. 12,
che con altre I. 108 da esso ricevute costituiscono in tutto la somma di l. 120, et sono il
saldo della statua di una Sibilla da esso operata.

Addì 13 ottobre.

Allo scultore Dionigi Bussola I. 600, che con
quelle prima ricevute costituiscono la somma
di 1. 1800, in saldo della statua di s. Dorotea,
da esso et Cesare Bussola suo figlio scolpita.

Addì 6 maggio .

Al protostatuario Dionigi Bussola I. 100, per
annualità del legato Mazenta.

Ancora dei gradini verso s. Radegonda.
Pubbliche preci per ottenere la pace.
Giovedì, 11 agosto.
Giovedì, 23 giugno.

Addì 10 maggio.

Allo scultore Antonio Albertino 1. 300, a
conto della statua del profeta Joele, che va
operando.

Giusta gli ordini del cardinale arcivescovo,
deliberarono di fare le spese necessarie per
l'esposizione delle Quarant'ore ad implorare il
divino ajuto nelle urgenze presenti, specialmente per ottenere la pace universale.

Asserendo il vicario di provvisione, che all'universalità dei cittadini non piace che siano
stati levati i gradini esterni dalla parte verso
s. Radegonda, ordinarono rimetterli a posto.

Addì 5 novembre.

Allo scultore Gio. Battista Vismara 1. 50, a
bon conto della statua di s. Agapito, qual va
facendo ; al 21 novembre I. 50; al 14 dicembre 1. 50.

Calmiere del pane in Volpedo.
Statua del profeta Abdia e modello di statua
di s. Canuto di Isidoro Vismara.
Giovedì, 12 maggio .

Approvarono la statua rappresentante il profeta Abdia, fatta da Antonio Vismara, ed il
modello dello stesso scultore, rappresentante
s. Canuto.

Addì 23 maggio.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 200, a conto
della statua di s. Matroniano eremita, che sta
scolpendo; al 14 settembre a saldo I. 597, stabilito che il valore di quella statua è di I. 1500.

Costruzioni.

Riparazioni ad alcuni quadri.

Affitto di spazj in piazza del Duomo.
Giovedì, 1 settembre.

Illustrissimi signori deputati. Mentre questo
corrente giorno gli illustrissimi signori monsignore arcidiacono Arconati e conte Oratio
Archinto hanno come delegati visitato le quattro ancone, che si sono accomodate per li marcimenti erano in esse, con diversi contrafforti
al rovescio, quelle nettate et inverniciate, et
sono quella di s. Ambrosio del Barozzo, di
s. Agnese di Camillo Procaccino, di s. Tecla
di Aurelio Luino, et l'altra di s. Agata, tra
tutto concertato tra questi signori per la fattica
delli pittori Odoardo Rizzo e Gio. Battista Ansengha, che hanno fatto tali fatture, in I. 144.
Hieronimo Quadrio, inzignerio collegiato della
città, et architetto della ven. fabbrica del
Duomo di Milano.

Ordinarono al pretore di Volpedo di farrispettare il calmiere del pane venale, facendo
all'occorrenza carcerare i trasgressori.

Giovedì, 1 dicembre.

Accettarono l'oblazione per l'affitto di tre
spazj sulla piazza della Metropolitana , al
prezzo di I. 300 all'anno.

Giovedì, 25 maggio .

Ordinarono che nonostante qualunque contraria ordinazione, si debbano porre in opera
le pietre lavorate per la balaustra al disopra
de~la porta maggiore della nuova facciata.

P rezzi di statue.
Giovedì, 14 luglio.

Deliberarono di pagare i seguenti prezzi: per
la statua di s. Dorotea, fatta da Dionigi e Cesare, padre e figlio Bussola, 1. 1800; per quella
.Annali della fabbrica del Duomo. -

V.

41
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teca Ambrosiana un'accademia per gli scultori,
per maggiormente avvalorarli in detta virtù.

Poveri mendicanti della Stella.
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Addì 27 luglio.

Allo scultore Gio. Battista Vismara I. 150,
a conto della statua di s. Agapito, che sta
scolpendo.

1679.
Aderirono alla richiesta del priore del Capitolo dei poveri mendicanti della Stella, vendendogli una cassa di ferro della tesoreria.

Vicario generale: Gio. Battista Corradino; al 23 novembre Ludovico Settala, vicario generale capitolare in sede vacante.
Ordinarii: Gio. Battista Borsa, abbate Alessandro Croce, abbate Filippo Rajnoldo.
Dottori di collegio: Gerolamo Aliprando, Alessandro Carcano, conte Alvisio Melzi.
Deputati delle porte: Federico Barzi, conte Galeazzo Bolognino, Ottavio Caccia, Filippo Canevesi, Carlo Castano, conte Francesco Castiglioni, marchese Enea Crivelli, marchese
Galeazzo Croce, Francesco Landriano, Francesco Litta, conte Paolo Camillo Marliano,
Gio. Battista Palazzi.

Addì 3 agosto.

Allo scultore Giuseppe Rusnati 1.130, a conto
della statua rappresentante David profeta, che
sta facendo.
Addì 31 agosto .

Prezzo delle f'uni.
Martedì, 16 marzo.

Accettarono l'offerta della somministrazione
delle funi occorrenti per la fabbrica al prezzo
di I. 5, s. 15 imp. ogni rubbo .

Allo scultore Carlo Simonetta I. 50, a conto
della statua che sta facendo, rappresentante
s. Ambrogio martire.
A1lo scultore Dionigi Bussola I. 100, a conto
della statua raffigurante il profeta Abacucco,
che sta facendo.

Addì 23 marzo.

Proclama della regia visita per la noUfica
dei feudi.

Prezzo d'affitto di case e sostre al laghetto.
Martedì, 28 'rebbrajo.

Giovedì, 26 gennajo.

In adempimento degli ordini portati dal proclama pubblicato il 9 corrente per ordine della
regia visita, ingiungente a tutti i feudatarj
di curarne la pubblicazione nello stesso luogo
del feudo, e di notificare i dazj di ogni genere e le altre cose specificate in detto proclama, ordinarono al pretore di Volpedo di
pubblicare immediatamente il detto proclama,
e di eseguire tutte le ingiunzioni contenute
in esso.

Dono di un cereo f atto da papa Innocenzo XI.
Giovedì, 9 febbrBjo.

Il rettor e riferisce, che l'attuale pontefice
Innocenzo XI tr asmise alla città un cereo da
collocarsi nel t empio, e che sarebbe bene deliberar e, se e come debba accettarsi il dett o
cereo. Deciser o d'accett arlo, rim esso all a pru denza del signor r ettor e di studiare il modo
e le cautele opportune.

Accettarono l'offerta per l'affitto delle sostre e case al laghetto, per l'annuo fitto di
imp. I. 1600, mandando d'esporre le cedole.

.Allo scultore Isidoro Vismara I. 150, in conto
della statua rappresentante s. Canuto, che sta
operando; al 28 settembre I. 100.

Addì 30 dicembre .

Allo scultore Antonio Albertino I. 600, che
co1le già avute formano la somma di I. 1200,
e sono a conto della statua del profeta J oel,
che va operando; al 13 settembre 1. 180.

Addì 6 maggio.

Al protostatuario Dionigi Bussola, per annualità del legato Mazenta , 1. 100.

N ota. Nella cappella so tterran ea di s. Carlo fu posta
nel 1679 la seguente iscrizione funer aria al cardinale
arcivescovo Alfonso Litta, resosi defunto quell ' anno:
CARDIN.
TIT.

Cereo d'Innocenzo Xl.
Morte dell'ingegnere Gerolamo Quadrio.
Giovedì, 9 marzo.

Deliberarono doversi collocare alla cappella
della Madonna dell'Albero dal lato dell'epistola, entro una custodia amovibile, il cere o
donato dal sommo pontefice.

Ridu zione clel numero degli scultori. Accad emia per gli stessi, istituita dal cardinale F ederico Borromeo.
Ess endo la fabbri ca ristr etta di mezzi, deliberarono di ridurre il numero degli statuarj
da nove a soli sei, cioè Bussola, Albertino ,
Simonett a, Volpino, Rusn ati e Bono. Quant o
ai soppr essi, potranno ultimare le statu e già
incomin ciate, e lavorare pel coprimento della
chiesa. Fecero poi riflesso, che l'arte della
scultura non ne avr ebbe sofferto, perchè il fu
cardinale Borromeo istitui vicino alla Biblio -

Essendo in questi ultimi giorni passato da
questa ad altra vita Gerolamo Quadrio, ingegnere della fabbrica, decisero di mandare i
monitorj a tutti i deputati, affinchè intervengano al capitolo per le prossime nomine.
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Giovedì, 15 giugno.
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Allo steRso fu posta quest'altr a inn anzi l'altare del
Croci fisso:

Nomina dell'ingegnere Andrea Biffi.
Stipendio.

AD NIHILVM
HIC REDACTVM
CORPYS

CARDl1'(ALIS

Giovedì , 22 giugno.

Nominarono architetto della fabbrica l'ingegnere collegiato Andrea Biffi, fissatogli lo
stipendio annuo di 1. 600.
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Addì 18 aprile.

Allo scultore Dionigi Buss0la I. 600, quali
sono a conto della statua del profeta Abacucco, che sta facendo.

16SO.

Allo scultore Gio. Battista Maestri, detto
Volpino, I. 400, che colle altre già avute fanno
la somma di l. 1600, quali sono il saldo della
statua della Sibilla delfica da esso operata .

-Vicario generale capitolare: Ludovico Settala.
Ordinarii: abbate Alessandro Croce, Gabriele Pionio, Ajmo Porro primicerio.
Dottori di collegio: Pio avvocato Avogadro, Alessandro Carcano, Filippo Maria Visconti.
Deputati delle porte: marchese Gio. Battista Arcimboldi, Filippo Canevesi, Carlo Castano,
Ippolito Castelbesozzi, conte Francesco Castiglioni , Francesco Landriano, Francesco
Litta, conti Paolo Camillo e Pietro Antonio Marliani, marchese Ferrante Novato, Francesco Bernardino Prata, conte Nicola Maria Visconti.

Addì 25 gennajo.

Spurgo del laghetto.

Allo scultore Antonio Albertino l. 450, a
buon conto della statua del profeta Zobel, che
sta facendo.

nente l'asciutta del naviglio, lo spurgo del laghetto, affinchè le barche vi possano entrare
ed uscire.

Cera; prezzo di quella di Venezia
e della nostrale.
Giovedì, l febbrajo.

Misero ai voti se si debba provvedere la
cera di Venezia, la quale costa s. 33 alla libbra, oppure la nostrana, che costa soltanto
s. 31 ; e deliberarono doversi far prima un
esperimento di confronto. In seguito al fatto
esperimento, deliberarono di adoperare la cera
nostrana.

Al protostatuario Dionigi Bussola l. 100,
per annualità del legato Mazenta.

Giovedì, 28 marzo .

Deliberarono di far eseguire ora, che è immi-

Processi per reati da notificarsi al presidente
del Senato.
Giovedì, 4 aprile.

Lettesi le lettere del fiscale e del luogotenente del pretore in Volpedo, relative ad un
omicidio che vi è avvenuto, dissero dovere i
medesimi fiscale e luogotenente darne , conforme notizia al presidente del Senato.

Nomina del pretore di Volpedo.

Addì 19 settembre.

Allo scultore Giuseppe Bono I. 100, a conto
della statua d'uno dei quattro santi Coronati;
al 24 dicembre l. 250, e cosi in tutto l. 1650
per saldo di detta statua.

Addì 24 aprile .

Addì 6 maggio .

Allo scultore Gio. Battista Vismara 1. 300,
a conto della statua di s. Agapito, che sta
facendo; al 18 aprile I. 150.

sendosi presentato alcun offerente disposto a
pagare il prezzo attuale, che è di I. 7 la
pertica.

Affitto di spazj al verzaro per la vendita
dei latticinj.

Addì 27 novemb re .

Agli eredi dello scultore Giovanni Battista
Maestri, detto Volpino, I. 236, a conto della statua del profeta Samuele, che ha operato. Al
23 dicembre agli eredi di detto Volpino l. 764,
che formano il saldo del da lui operato per
detta statua.

Scultori Maestri, detto Volpino,
e Simonetta.
Giovedì, 5 dicembre.

Giovedì, 6 giugno .

Affittarono gli spazj sul verzaro per vendere i latticinj, al prezzo di annu e I. 750, accettando la condizione voluta dal conduttore,
che nessun altro possa vendere quella merce
sul verzaro.

Essendo morto lo scultore Gio. Battista
Maestri, detto Volpino, accordarono allo scultore Simonetta di ultimare la statua i neo minciata da quello; e decisero di non nomi nare alcuno in sostituzione.

Stat ua di Giuseppe Bono.
P rezzo d'affitto dei beni di Torrescala.
Giovedì, 29 agosto .

Deliberarono d'affittare i beni di Torre Scala
al prezzo di sole l. 6, s. 15 la pertica, non es-

Giovedì, 19 dicembre .

Approvaron o la statua di uno dei quattro
s. Incoronati, fatta dallo scultore Giuseppe
Bono.

Addì 6 febbrajo.

Allo scultore Isidoro Vismara 1. 250, in
conto della statua di s. Canuto, che va operando; al 12 aprile I. 150.

Addì 12 marzo.

Allo scultore Giuseppe Rusnati I. 600, a
conto della statua del profeta Daniele, che sta
perfezionando.

Nominarono pretore di Voipedo pel corrente
biennio Gio. Andrea Bianchi, essendosi reso
defunto il pretore antecedente.

Addì 16 aprile.

Allo scultore Carlo Simonetta 1. 300, a buon
conto della statua di s. Ambrogio martire
milanese; al 30 aprile I. 273, s. 17, d. 3.

FINE DEL VOLUME QUINTO.

